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ABUSI PIANO DI RECUPERO AREA “MARZOLI”: 
AMMINISTRAZIONE SALA DA BOCCIARE!!

Una pagina davvero non edificante per la nostra Amministrazione, 
quella consumatasi nella gestione del Piano di Recupero dell’area 
“Marzoli”. Questi i fatti. 
Tre abusi accertati dall’Ufficio Tecnico nel corso di oltre un anno 
d’istruttoria:
- la costruzione di una piscina su un’area destinata a standard ce-
duta al Comune, per di più in assenza delle previste autorizzazioni 
amministrative;
- l’edificazione di una struttura con destinazione commerciale, de-
nominata “Pinacoteca-Ristorante” avente tre piani, anziché due, 
come previsto dalla Convenzione urbanistica e quindi con una vo-
lumetria enormemente superiore, oltre a diverse violazioni;
- il palazzo “ex Museo”, sottoposto a vincolo artistico e di interesse 
storico trasformato in una beauty-farm, in assenza di ogni autoriz-
zazione. Le opere realizzate all’interno dell’immobile hanno com-
portavano la definitiva perdita di una ghiacciaia del 1500, ultimo 
esemplare presente a Palazzolo.
Questi abusi erano stati ritenuti in un primo tempo insanabili. Tanto 
che quanto ai primi due gli uffici avevano emesso due dinieghi di 
permesso di costruire in sanatoria. In corrispondenza dell’insedia
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Richiedei salva 
Gussago e cede 

Palazzolo
Da mesi leggiamo sui 
giornali provinciali titoli 
sulla Fondazione Richie-
dei, che ci preoccupano 
molto.
Il 30 settembre il Gior-
nale di Brescia  titolava: 
“Richiedei, rilancio con 
la cessione di Palazzolo”. 
È solo il primo di una se-
rie in cui si ribadisce che 
il rilancio della Richiedei 
passa per l’abbandono 
o il disimpegno del polo 
ospedaliero palazzolese 
gestito della fondazione 
di Gussago.
Lo scorso 19 novem-
bre, poi, un atto ufficia-
le. Durante il Consiglio 
Comunale di Gussago il 
nuovo presidente del-
la Fondazione, Fausto 
Gardoni, presentando 
le strategie che il nuo-
vo Cda intende mettere 
in campo per rilanciare 
l’azienda Richiedei, af-
ferma che “La situazio-
ne e’ difficilissima, fosse 
stata un’azienda privata 
si sarebbero dovuti por-
tare i libri in tribunale”.
Le principali cause delle 
perdite della Fondazione 
sono state: il conten-
zioso con la Fondazione 
Maugeri da 3.5 milioni di 
euro, la perdita cronica 
di alcuni reparti, surplus 
di personale fuori dai 
parametri regionali e le 
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Il sindaco Sala si
dice tranquillo sul

futuro del nostro ospedale

La sua maggioranza non
è tranquilla di 

questo sindaco!

Vogliono portar via 
anche la Richiedei!

Il Sindaco è tranquillo
Tutto il Consiglio

Comunale  ed i 
cittadini di Palazzolo 

non lo sono!!!

PALA...STRANO SULL’OGLIO
DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/09



mento della nuova Giunta e del nuovo funzionario responsabile del settore, in maniera tanto repen-
tina quanto ambigua, cambiava anche l’orientamento dell’Amministrazione, che decideva di sanare 
i primi due abusi, superando e/o revocando i precedenti provvedimenti di diniego.
Cosa imputiamo all’Amministrazione? In primo luogo un atteggiamento reticente. E’ davvero inam-
missibile che a fronte di un’interrogazione presentata dal PD nel Consiglio Comunale del 14 ottobre, 
l’Assessore all’Urbanistica abbia ritenuto di non rispondere, affermando che le varie posizioni erano 
ancora in istruttoria. In realtà potevamo appurare che le istruttorie erano tutte ampiamente con-
cluse e che addirittura il giorno prima la Giunta aveva approvato una delibera con la quale di fatto 
si sanava il primo abuso. Tutto risolto “a buon mercato” con la richiesta di soli 100 Euro al mq per i 
circa 100 mq illegittimamente occupati.Perché non dar conto di ciò in Consiglio Comunale? Perché 
dare l’impressione di nascondere qualcosa? L’atteggiamento della Giunta è stato poi quantomeno 
contraddittorio rispetto al passato. Infatti alcuni cittadini palazzolesi sono stati sanzionati, anche 
penalmente, per abusi di scarsa entità e relativi a strutture di dimensioni decisamente inferiori.  Da 
ultimo l’Assessore competente ha affermato che gli uffici hanno lavorato in piena libertà e senza 
condizionamenti da parte della politica. Che quindi il “cambio d’idea” era frutto di una diversa va-
lutazione della normativa vigente. Qualche dubbio a noi resta. Crediamo che nel rispetto dell’au-
tonomia decisionale e tecnica dei funzionari e soprattutto nel rispetto della legalità, una saggia 
Amministrazione avrebbe dovuto fornire ai propri uffici delle chiare direttive finalizzate a favorire 
l’osservanza in capo ai cittadini di tutte le norme. Soprattutto in un settore tanto delicato quanto 
quello della gestione del territorio, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico della città. Ciò 
non si è verificato nel caso di specie, perché l’Amministrazione ha lanciato un messaggio sbagliato, 
creando un pericoloso precedente. Si è lasciato intendere tra le righe che tutto sommato irregolarità 
anche clamorose possono avere conseguenze minime. Soprattutto se un Comune ha necessità di 
fare cassa, visti i suoi bilanci poco floridi. Noi abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale la piena 
disponibilità a discutere seriamente e responsabilmente su tanti argomenti affrontati. Ed anche di 
non aver paura di votare insieme alla maggioranza provvedimenti condivisibili ed opportuni. Ciò 
non significa che siamo disposti a fare sconti laddove le scelte dell’Amministrazione sono poco tra-
sparenti, gravemente contrarie agli interessi di Palazzolo e soprattutto non improntate a principi di 
legalità. E’ per questo che sulla vicenda “Marzoli” abbiamo depositato un esposto alla Procura della 
Repubblica di Brescia, al fine di far accertare la correttezza o meno dell’operato dei soggetti coinvol-
ti. Indipendentemente dall’esito che avranno indagini però il nostro giudizio politico sulla vicenda è: 
Amministrazione Sala da bocciare!!                                                                        Gabriele Zanni

Abusi piano di recupero                      (Prosegue da pag1)

Proposte: un piano per la cultura a cura di Diego Chiari
Per il secondo appuntamento della rubrica abbiamo deciso di alzare il tiro mettendo sul piatto una 
proposta tanto ambiziosa, quanto indispensabile: la città ha bisogno di un piano di indirizzo in ma-
teria di  politiche culturali, cioè di uno strumento di programmazione condiviso dagli attori del set-
tore, che consenta di attuare una strategia di sviluppo unitaria basata su una forte integrazione tra 
i diversi interventi di valorizzazione delle risorse culturali del territorio.
L’obbiettivo è quello di iniziare una nuova fase della pianificazione comunale che si contraddistingua 
per l’applicazione di un metodo decisionale innovativo e consenta di inscrivere le azioni ed i pro-
getti all’interno di una visione di largo respiro, con la consapevolezza però che l’intervento pubblico 
nel settore della cultura deve abbandonare ogni prospettiva dirigistica, unilaterale, paternalistica e 
assumere un punto di vista orientato alla regolazione piuttosto che alla regolamentazione, al go-
verno dei processi e all’incentivazione delle reti piuttosto che al mero controllo delle procedure e 
delle dinamiche strettamente amministrative. Ad esempio favorendo un’efficace sinergia tra i beni 
e le associazioni culturali palazzolesi si potrebbe più concretamente sfruttarne l’enorme potenziale 
inespresso.  
Dotare Palazzolo di un Piano per la cultura è fondamentale per gestire la complessità dello scenario 
attuale: non ci si può illudere, insomma, che le molteplicità dei soggetti, la loro autonomia ideativa, 
la crescita di consapevolezza e preparazione di  cittadini sempre più esigenti, l’urgenza di infra-
strutture specificamente progettate per la cultura, la moltiplicazione degli eventi e delle opportunità 
possano essere ridotti attraverso forme di programmazione di tipo unilaterale e prescrittivo.
Non per questo l’ente pubblico può rinunciare all’esercizio del ruolo che gli è proprio, perché c’è, 
nel governo del sistema, una funzione pubblica indispensabile: non solo perché l’attività culturale è 
spesso in crisi di redditività e quindi deve essere tutelata attraverso il sostegno pubblico, ma anche 
perché l’ente locale rimane il solo soggetto legittimato a fare sintesi di interessi differenti e non 
sempre, e nemmeno necessariamente, conciliabili.
Un piano quindi da scrivere insieme ed al più presto, noi siamo pronti a dare il nostro contributo.



Il governo ha deciso di privatizzare l’acqua
Lo scorso mese di novembre il governo ha approvato definitivamente il “decreto Ronchi”, che pre-
vede, tra l’altro, la privatizzazione dell’acqua, facendo ancora una volta ricorso al voto di fiducia. 
Una scelta, come osservato dal PD, non certo motivata dall’ostruzionismo dell’opposizione, quando 
da una mancanza di fiducia del governo nei confronti dei suoi stessi deputati; del resto, è noto 
come anche la Lega non nasconda la propria insoddisfazione verso questo provvedimento.
Dietro l’apparente adeguamento a una direttiva europea (anche se di fatto la Comunità Europea 
non ha imposto alcuna privatizzazione dell’acqua), la realtà emersa dall’inchiesta del giornalista 
Paolo Rumiz è un’altra. Lo Stato è “in bolletta”: da circa vent’anni non investe più come si deve 
sulla rete idrica e oggi ha ancora meno soldi per un’azione di ammodernamento che costerebbe 
(per avere un’idea) come otto ponti sullo stretto di Messina. Meglio allora passare la patata bollen-
te ad alcuni privati, i quali con meno remore politiche potrebbero scaricare sulle tariffe il costo di 
un’operazione improrogabile e che rappresenta per il governo una delle ultime ghiotte occasioni di 
fare cassa. Ecco dunque spiegate le ragioni di un decreto che, caso unico in tutta Europa, obbliga a 
mettere in gara tutti i servizi legati all’acqua e accelerarne la trasformazione in Società per Azioni, 
dimenticando che, laddove le grandi società sono entrate nel gioco, non si sono avuti investimenti 
sulla rete ma solo aumenti delle tariffe. 
Nel giro di pochi anni tutto il settore della gestione e della distribuzione dell’acqua è pertanto de-
stinato a cambiare totalmente fisionomia. Le attuali otto grandi società con capitale in prevalenza 
pubblico e le altre aziende collegate ai comuni e agli enti locali dovranno infatti farsi da parte per 
lasciare spazio ai privati. Il meccanismo è chiaro: se entro il 2013 le società pubbliche non saranno 
scese sotto il 40 per cento del capitale ed entro il 2015 addirittura sotto il 30 per cento perderanno 
automaticamente la concessione (anche se i servizi funzionano perfettamente e i conti tornano). 
Contro una decisione di questo tipo non poteva non levarsi la protesta dei sindaci, i quali ricono-
scono nel “decreto Ronchi” l’ennesimo attacco agli enti locali, Regioni e Comuni, che si vedranno 
così privati della possibilità di amministrare il proprio territorio aprendo la strada a una speculazio-
ne privata che andrà a discapito dei cittadini. Contrarie sono pure le associazioni dei consumatori 
(Codacons e Movimento Difesa del Cittadino), secondo cui la privatizzazione (o liberalizzazione) 
dell’acqua peserà sulle tasche degli italiani con aumenti delle tariffe compresi tra il 30 e il 40 per 
cento; tanto più che il decreto approvato non prevede la costituzione di una qualsiasi autorità che 
si preoccupi di controllare l’andamento delle tariffe. Dal canto loro, l’esperienza e la storia inse-
gnano poi che affidare un monopolio naturale ai privati non è per niente una bella trovata. Meglio 
sarebbe stato invece, come sottolineato dal PD (anche in Lombardia), impegnarsi per avere servizi 
pubblici più efficienti, gestiti nel modo più efficace, lasciando alle amministrazioni locali la possibi-
lità di scegliere quale fosse il modo migliore, nell’interesse dei cittadini. 
Per la sua rilevanza, la questione della privatizzazione dell’acqua non può dunque rimanere solo 
l’ennesima “battaglia” tra governo e opposizione: l’acqua è infatti il bene per eccellenza e non può 
essere trattata come un semplice bene di consumo. È opportuno pertanto che, come auspicato da 
padre Alex Zanotelli, tutti si diano una mossa per realizzare il sogno che ci accompagna, ovvero 
che l’acqua è un diritto fondamentale dell’uomo, che deve essere gestita dalle comunità locali con 
totale capitale pubblico, al minore costo possibile per l’utente, senza essere una società per azio-
ni.

Gianmarco Cossandi

COMITATO PER L’UGUAGLIANZA: NO ALLE RONDE
segnaliamo che e’ da poco sorto il comitato per l’uguaglianza: no alle ronde, costituito da un gruppo 
di  palazzolesi e non, che si propongono di organizzare e promuovere iniziative socio-culturali per 
una citta’ viva, in cui ci si possa  incontrare nel rispetto delle liberta’ e dei diritti sociali, della solida-
rieta’, dell’uguaglianza, della conoscenza del diverso e dell’integrazione sociale,  in contrapposiz-
ione alla citta’ cupa delle ronde, delle telecamere, delle spie, della crisi, dell’odio e della solitudine.
Il comitato e’ sorto quale risposta concreta alla questione delle ronde introdotta con il  pacchetto 
sicurezza (legge n. 94 del 15.07.2009) ed in particolare di fronte alla possibilita’ che a palazzolo 
s/o si decida di utilizzare le suddette ronde affidandone il servizio all’associazione “le sentinelle”.
Il comitato, senza connotazione politica, e’ aperto a tutti coloro che  desiderano far ri-
emergere la cultura del rispetto e della solidarieta’ tra i popoli. si  riunisce il primo ed 
il terzo giovedi’ del mese alle ore 21.00 presso la sede del pd di palazzolo sull’oglio, vi-
ale cesare battisti, che ha messo a disposizione la propria struttura per  tale iniziativa.
Info mail: comitatouguaglianzapalazzolo@tracciabi.li



BIANCO NATALE
E il verbo si fece carne, e venne ad abita-
re in mezzo a noi, ma i suoi non l’hanno accolto.
Sono passati pochi giorni dal clamore suscitato 
dall’iniziativa del Comune di Coccaglio denominata 
‘White Chrsitmas’. Per raggiungere i riflettori dei me-
dia doveva succedere qualcosa di strano e di stonato, 
come mi hanno ricordato i colleghi di lavoro milanesi 
che, ironizzando sul mio accento bresciano, scher-
zavano sulla mia vicinanza geografica a quel paese, 
passato a così discussi e discutibili onori di gloria.
Sarebbe come sparare sulla crocerossa rimpro-
verare agli arditi rappresentanti delle istituzio-
ni locali la poca eleganza del titolo assegnato 
all’operazione e la ancora minore opportunità del 
tempo scelto per la stessa, ulteriori aggravan-
ti di un segno di palese e ruvida provocazione.
Un conto è porre e affrontare un problema di legittimità di presenze, con annesse e connesse 
questioni di diritti  e di doveri, di norme e leggi relative agli immigrati, un altro è scegliere una 
modalità caciarona, infelice e meschina che non a caso ha fatto gridare alla solita insolente, peco-
reccia e umorale reazione dal ricorrente sapore di intolleranza razziale. E’ stato inevitabile per i più 
associare queste insipienti modalità ai cori contro Balotelli, giocatore italiano con il solo difetto di 
avere la pelle nera, fino alle forme tradizionali di razzismo ed emarginazione che purtroppo grava-
no sulla nostra storia italica, come ha ricordato Gian Antonio Stella nel suo ultimo pungente libro. 
Non stupisce il coro di battute, di commenti salaci, di ironie e sfottò sull’improvvida scel-
ta dell’acuta giunta coccagliese, apparsa ancora più ridicola quando in televisione si sono vi-
sti nei TG i cortei di protesta organizzati dagli immigrati, tutti con parlata dal forte accento 
bresciano e locale, segno indiscutibile di radicamento su un territorio in cui abitano da tempo.
Come se non bastasse si è aggiunto l’attacco delle cosiddette figure di spicco (quelle che adesso 
occupano le stesse poltrone che prima criticavano a ‘Roma ladrona’, raccogliendo analoghe pre-
bende e immutati privilegi) nei confronti del card. Tettamanzi, colpevole di aver ricordato che il 
bambino nella stalla rappresenta il povero, nelle sue diverse manifestazioni e incarnazioni: l’afflit-
to, il perseguitato, l’esule, il profugo, da accogliere e proteggere con più disponibilità e impegno. 
Nel racconto evangelico dell’avvento del figlio di Dio è richiamato un annuncio di le-
tizia ma anche di mistero impegnativo, di speranza sul futuro ma anche di atten-
ta veglia sul presente, di pace proclamata ma anche di contraddizione da attraversare.
Nell’accusa a Tettamanzi c’è il solito vezzo di alcuni di usare il cristianesnimo in modo populistico, 
come se si fosse in una perenne campagna elettorale per trascinare la gente con sé, meglio la massa, 
che non pensa e si muove secondo gli umori di pancia e le reazioni più superficiali, di paura e di difesa.
In un recente libro (Conversazioni notturne a Gerusalemme) il card. Martini illustra come 
Gesù si sia confrontato con tutte le autorità politiche (Erode, Pilato, il sinedrio, i partiti dei 
fariesei e dei sadducei), per affermare un mondo di giustizia e di pace. La Chiesa perciò do-
vrebbe contribuire a rendere il mondo pià giusto e più pacifico e quindi impegnarsi per chi 
è indifeso e salvare vite, lavorare contro l’ingiustizia. “Significa un impegno attivo e auda-
ce perché tutti possano coinvivere in pace; vegliare affinchè il diritto, così come è formula-
to  nelle leggi, consenta a tutti gli uomini un’esistenza dignitosa. Gesù ha dato la sua vita 
per la giustizia. Ha cercato il dialogo con i potenti ma anche rappresentato per loro un ele-
mento di disturbo. Si è schierato dalla parte dei poveri, dei sofferenti, degli stranieri, degli op-
pressi, degli affamati, dei carcerati, degli umiliati, dei bambini e delle donne. Chi si comporta 
così dà fastidio. Chi interviene al fianco degli uomini che sono come pecore senza pastore e 
li riunisce rendendoli consapevoli diventa pericooso agli occhi dei potenti.” (ibidem, p. 119).
Come si fa a non avvertire una forte stonatura e una enorme distanza tra queste parole e 
quanto avvenuto a Coccaglio? Certo, dirà qualcuno che si pensa furbo, Tettamanzi e Martini 
sono clero di sinistra! Peccato che le stesse cose si trovino dette nelle encicliche di Benedet-
to XVI, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI e di Giovanni XXIII (ovviamente tutti di sinistra…)
Del resto l’arrivo di Gesù sulla terra è mescolato a uccisioni di bambini (la strage degli innocenti), 
ambizioni di potere (gli intrighi di Erode preoccupato dell’avvento del nuovo messia), sposta-
menti e migrazioni indotte (Giuseppe e Maria costretti a spostarsi dalla loro terra), indifferenza e 
rifiuto (‘non c’era posto per loro’). Allora come oggi stragi di bambini e di innocenti, politici am-
manicati e dinamiche di potere ambiziose e perverse, flussi migratori di massa e respingimenti.
D’altro canto, proprio perché il natale non è quel brodo insulso di buoni sentimenti cui il con-
sumismo (e qualche politico scarsamente avvezzo all’educazione cristiana) cerca di ridurlo, 



Richiedei cede Palazzolo                     (Prosegue da pag1)

‘withe chirstmas’ contiene uno snodo critico sul quale come comunità sociale, civile e politica 
siamo chiamati a ragionare, riflettere e trovare soluzioni ispirate alla ragionevolezza, al buon 
senso, ai valori di una convivenza pacifica e rispettosa. Cosa tutt’altro che facile e automatica: 
ci vuole maturità e impegno, serietà e serenità di giudizio, sobrietà e attenzione al problema, 
distanza da polarizzazioni strumentali. La presenza di tante persone straniere nel nostro paese 
non è una questione semplice e costuituisce un evento epocale da assumere, interpretare e re-
golare, proprio perché sollecita e sfida i nostri tradizionali equilibri, abitudini e modi di pensare; 
contiene possibili rischi da limitare e opportunità e risorse da sviluppare, nella prospettiva di 
una nuova e più matura convivenza sociale e civile, nel rispetto di regole pattuite e condivise.
Rincorrere iniziative roboanti e superficiali, inseguendo fama e onori allo scopo di fare gran-
cassa per calcoli ideologici, spargendo sentimenti di intolleranza e provocazione, non aiuta e 
ostacola questo progetto di nuova società, di cui la maggioranza delle persone avverte invece 
la necessità e l’urgenza.                                                                               Beppe Scaratti

perdite costanti del presidio di Palazzolo. Tuttociò ha portato a una perdita gestionale di 13,2 
milioni di euro in cinque anni ed un indebitamento di 29,4 milioni di euro.
 I rimedi, contenuti nel piano d’emergenza, ha detto il Presidente Gardoni “prevedono l’affitto 
di un ramo d’azienda alla Cooperativa il Gabbiano (gia’ effettuato), lo spostamento del budget 
non sfruttato a Palazzolo per 600.000 euro e a settembre 2010 la cessione del contratto di 
concessione di Palazzolo per il quale si sono già avuti alcuni pareri favorevoli”.
Di fronte a una situazione, così preoccupante per la Sanità nella nostra città, di cui nessuno 
si è finora fatto carico e interprete, i consiglieri comunali del PD palazzolese hanno presentato 
un’interpellanza al Consiglio Comunale dello scorso 30 novembre per chiedere all’Amministra-
zione se conoscesse e seguisse l’evolversi della situazione che potrebbe creare gravi ricadute 
sui cittadini. In particolar modo sugli anziani di Palazzolo e dei paesi vicini, che sono i maggiori 
utenti del polo ospedaliero palazzolese gestito in larga parte dalla Richiedei.
Il Sindaco Sala ha risposto di non essere preoccupato e di aver avuto rassicurazioni dalla Mel-
lini che il polo ospedaliero della nostra città non sarà gravato in nessuna maniera dalla crisi 
economica che sta investendo la Richiedei.
Il capogruppo Baitelli, a nome del gruppo consigliare del PD, pur ringraziando il Sindaco, ha 
ritenuto che una così grave situazione avrebbe dovuto essere affrontata e seguita nel modo 
più attento possibile dal Consiglio Comunale allargando e coinvolgendo la Direzione Generale 
del Mellini per aver maggiori garanzie sulla continuità e qualità dei servizi erogati a Palazzolo 
senza correre il rischio di sospensione o di disimpegno.
Lo stesso Baitelli proponeva una mozione per impegnare il Consiglio Comunale a sentire, entro 
il prossimo 30 gennaio, la Direzione del Mellini  sulle le scelte strategiche messe in atto sul 
Presidio di Palazzolo. 
Il Consiglio Comunale, inaspettatamente,votava all’unanimità la proposta dal PD.
In attesa dell’evoluzione della vicenda ci chiediamo se ancora una volta dovremo subire scelte 
fatte da altri, come accaduto negli ultimi anni,sia per ciò che concerne la sanità che per altri 
settori che la nostra città si e vista sfuggire per scelte politiche, per lo meno dubbie.
E ancora ci chiediamo come è possibile che un polo ospedaliero, che dedica la quasi totalità dei 
suoi servizi agli anziani, che ha costantemente la lista d’attesa sui quasi 100 posti letto, che 
ha a disposizione per la riabilitazione, Alzheimer, degenza geriatrica e day hospital, abbia una 
così pesante situazione economica.
È proprio certo che la situazione di difficoltà economica della Fondazione Richiedei sia in così 
larga parte riconducibile a Palazzolo.
E, infine, il piano strategico dell’Azienda Ospedaliera Mellini, che ha portato alla convenzione 
venticinquennale con la Richiedei, approvata soltanto nel 2001 potrà essere portato avanti con 
gli stessi attori a un terzo della sua vita o dovrà vederne di nuovi ?
Quello che è certo, è che l’Aministrazione Comunale palazzolese dovrà cambiare marcia ri-
spetto al recente passato, pretendendo il rispetto rigoroso degli impegni presi dalla Mellini, e 
dalla Regione nel garantire la continuità e la qualità dei servizi che i cittadini giustamente si 
aspettano. Su questa questione, il Partito democratico palazzolese sta facendo la sua parte.

Marco Ghidotti



Non sono le luci a fare il buon Natale
Puntuale come il telegiornale il 25 dicembre si avvicina preannunciato dai soliti riti oramai più sacri 
della Natività stessa: la pubblicità del panettone, i jingle al supermercato e le luminarie nelle strade.
Mentre sulle ineffabili leggi della spiritualità umana sospendo il giudizio, sui riti vorrei dire la mia.
Si sa che essi contribuiscono a consolidare le società e la loro celebrazione scandisce i vari periodi 
dell’anno in armonia con i ritmi naturali; questo laddove non siano giunte le leggi del mercato che 
hanno alterato profondamente questa armonia. 
E’ cosa nota infatti che tali leggi  prevedano una crescita esponenziale delle merci,  perciò del consu-
mo, senza mai domandarsi se questa produzione sia compatibile con le limitate risorse naturali del 
nostro pianeta che vengono così progressivamente saccheggiate e mai ripristinate.
Gli effetti oramai certi di tale abuso indiscriminato sono, tra gli altri, i cambiamenti climatici e la man-
cata corrispondenza tra crescita economica e grado di felicità dei consumatori.
Tali risultati dovrebbero spingerci a una riflessione profonda su questo modello di sviluppo ma so bene  
che la digestione dello zampone con le lenticchie  non favorisce il pensiero critico...
Del resto la sobrietà e la parsimonia non sono molto praticate neanche dalla nostra amministrazione 
comunale che è arrivata a spendere per questo Natale la bellezza di 39.606,00 euro per illuminare e 
decorare le strade della nostra città.
Troviamo nelle determine del comune, protocollate in data 10 novembre 2009 le seguenti voci di 
spesa:
_ Installazione delle luminarie e passatoia natalizia rossa per il periodo 28.11.09 fino al 6.1.10  euro 
13.360,00;
_ Servizio di fornitura di impianto sonoro ed abeti per lo stesso periodo euro 19.881,00;
_ Fornitura temporanea di energia elettrica per le luminarie nello stesso periodo euro 6.365,00.
Con tutte queste lucine accese non posso non vedere che la stessa amministrazione ha al contempo  
negato ad una parte delle famiglie in difficoltà i fondi di sostegno richiesti e stanziati solo nella misura 
complessiva di €=100.000,00= (bando per sostegno alle famiglie in difficoltà approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 104 in data 25.09.2009) 
Non trovate che la proporzione sia davvero imbarazzante?
Visto che a Natale siamo tutti più buoni non si poteva spegnere qualche lampadina e sostenere qual-
che famiglia in più?                                                                                                Cristina Tubini

Il circolo del Partito Democratico di Palazzolo sull’Oglio 
augurandovi buone feste vi ricorda gli importanti 
appuntamenti di gennaio:

-08 gennaio 2010 alle ore 20,30 presso la sede di Lungo Oglio 
Cesare Battisti si svolgerà la pre-Assemblea per il rinnovo 
della Segreteria Provinciale, del Direttivo e del Portavoce di 
Circolo

-17 gennaio 2010  si svolgeranno le elezioni Primarie aperte 
agli elettori per il Segretario Provinciale, per il Direttivo di 
Circolo e per il Portavoce con il voto dei soli iscritti.

Tieniti sempre informato su:

www.pdpalazzolo.it
Ringraziando Tubal per le sue taglienti vignette vi invitiamo a visitare il suo sito internet:

www.controcorrentesatirica.com


