COMUNE DI CORREGGIO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2018
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SI PROCEDE CON L’APPELLO NOMINALE
…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Benvenuti a tutti a questo Consiglio Comunale che si preannuncia molto “numeroso”
e “lungo”…
Come scrutatori nomino per la maggioranza Martina Catellani e Margherita Borghi,
per l’opposizione Simone Mora.
Procediamo quindi con i punti all’ordine del giorno.

Punto 1 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Io non ho comunicazioni, quindi andiamo al punto due.

Punto 2 all’Ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il 31 si vota per la Provincia, ricordatevelo tutti, in Corso Garibaldi a Reggio Emilia.
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Punto 3 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALE REDATTO IN
OCCASIONE DELLA PRECEDENTE SEDUTA del 28/09/2018.
I favorevoli alzino la mano. Approvato all’unanimità.

Punto 4 all’Ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019 E TRIENNALE 2019/2021
DELL’ISECS.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Margherita Borghi.
CONSIGLIERE COMUNALE MARGHERITA BORGHI
Allora intervengo in relazione al Piano Programma al Bilancio di Previsione triennale
2018-2020 per i servizi scolastici, culturali e sportivi, che l’Amministrazione ha
affidato in gestione ad ISECS.
Il quadro di riferimento normativo è la legge regionale sui Servizi Sociali della prima
infanzia, dove la Regione prende atto del mutato contesto, quindi del calo delle
iscrizioni, e promuove forme di flessibilità e sperimentazione nei servizi, l’obbligo
vaccinale per l’iscrizione agli asili nido pubblici e privati e alle scuole dell’infanzia.
Sempre nel…, come riferimento normativo, abbiamo l’approvazione del decreto su
sistema 0-6 per l’inclusione scolastica, decreto per l’effettività del diritto allo studio,
e questi sono decreti attuativi di alcuni aspetti rilevanti della legge 107 / 2015.
ISECS facendo proprio questo punto si pone come obiettivo il monitoraggio costante
della domanda nei servizi 0-6 per attivare le risorse adeguate necessarie rispondenti
alla realtà, il fine è sempre quello di garantire l’accoglienza di tutte le richieste di
iscrizione sia nei nidi che nelle scuole dell’infanzia.
ISECS sostiene anche l’accesso ai servizi per le fasce sociali più deboli confermando
un’impostazione delle tariffe proporzionali e progressive.
ISECS inoltre ha affiancato al servizio strutturato della scuola dell’infanzia un
servizio flessibile, sperimentale, per favorire l’accesso dei bambini nell’anno
precedente all’inizio della scuola primaria. A fianco dei servizi scolastici lo sport a
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Correggio riveste ruoli importanti di promozione sociale, di educazione alla salute.
ISECS infatti si impegna ad attuare forme di collaborazione per promuovere la
pratica sportiva, che concorre unitamente agli altri soggetti educativi alla formazione
di cittadini attivi rispettosi delle regole e attenti ai doveri. Le regole di uno sport, le
regole di una squadra, sono le regole del vivere in società, e mirano a un obiettivo
comune: imparare a giocare, ognuno al meglio, il proprio ruolo.
Anche nella gestione dell’ambito culturale ISECS ribadisce l’importanza, del teatro,
della musica, della biblioteca, della ludoteca, del museo, come luoghi strumenti e
mezzi di coesione sociale, come valide ed uniche alternative al vuoto e ai falsi valori
che sempre più spesso sentiamo come giustificazione per episodi di inciviltà e di
mala educazione. E se a livello nazionale, ormai le parole cultura, scuola, educazione,
collaborazione, coesione sociale, sono state sostituite da sicurezza, immigrati,
invasione, paura, violenza, a Correggio crediamo ancora che la salvezza sia nella
condivisione di valori, idee e pensieri, che possono nascere in una squadra di
pallavolo, in una compagnia di teatro, in un gruppo musicale, e perché no anche in
una mensa scolastica. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Fabio Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
Solo per dire che io purtroppo sono stato assente nelle ultime settimane, un po’ in
giro per lavoro, quindi non sono riuscito a partecipare alla Commissione, quindi
teoricamente il mio voto dovrebbe essere di astensione ma vista la considerazione che
ho nell’Istituzione il mio sarà un voto favorevole sulla fiducia. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Do la parola all’assessore Veneri.
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ASSESSORE COMUNALE ELENA VENERI
Sì prendo la parola solo per comunicare un dato che in realtà è di questi giorni, lo
dico perché è emerso questo confronto anche in Commissione, si parlava delle liste di
attesa che riguardavano i nidi, ad oggi possiamo dire che abbiamo esaurito tutte le
domande, nel senso che le liste di attesa di sono azzerate, infatti, appunto in
Commissione abbiamo appunto parlato di come effettivamente ci sia un trend
fisiologico di ritiri dall’inizio dell’anno, insomma, soprattutto per quanto riguarda la
frequenza al nido, che, sempre, ci consente appunto di liberare posti all’inizio
dell’anno scolastico.
Colgo l’occasione anche per ringraziare tutto lo staff di ISECS dal Direttore al
C.d.A., e a tutti diciamo così i componenti dell’ufficio per il lavoro che comunque
costantemente viene fatto, come sottolineava la consigliera Borghi, proprio anche
nello star dietro, nel recepire quelle che sono le continue sollecitazioni che vengono
comunque da un contesto sociale, economico, politico, comunque in continuo
cambiamento e non mi sento di dire che sia proprio esattamente una evoluzione
quella che stiamo vivendo, quindi devo dire che però il fatto di riuscire a star dietro a
questo e riuscire ad interpretare in maniera abbastanza puntuale ed efficace quelle che
sono comunque le nuove esigenze della città, credo che sia un buon modo di lavorare
e di questo ringrazio gli uffici. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola al Sindaco.
SINDACO
Sì io intervengo perché diamo sempre per scontato tutto quello che c’è anche di
contenuto e di qualità all’interno del Piano Programma nel senso che forse le cose
che funzionano bene sono quelle che si danno più per assodate e forse anche per
dovute. In realtà penso che ISECS in questi anni ci abbia aiutato a sostenere politiche
educative, scolastiche, culturali e sportive di grande qualità su tutto il nostro
territorio, e visto che questo è un Piano Programma triennale, 2018-2020, con delle
linee anche di orientamento, dal punto di vista di programmazione strategica delle
nostre politiche, penso che sia opportuno comunque fare qualche sottolineatura,
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unendomi ovviamente ai ringraziamenti che ha fatto Elena, per la collaborazione
ovviamente e per il lavoro prezioso che viene sempre fatto con grande attenzione.
E’ evidente che in questi anni abbiamo avuto un cambiamento di lettura anche del
nostro contesto importante, tant’è vero che abbiamo dovuto cercare di tutelare
comunque la qualità dei nostri servizi, ovviamente anche dei nostri servizi come
sistema integrato, proprio per andare incontro a un andamento demografico che ormai
si è stabilizzato circa sui 220 nati all’anno, che ha comportato comunque un
ridisegno, e una riorganizzazione comunque del sistema della prima infanzia e
dell’infanzia, proprio per evitare di dover comportare un minor valore della qualità a
fronte comunque di numeri inferiori che ovviamente incidono maggiormente anche
sulla gestione. In realtà la riorganizzazione è stata fatta in accordo con le scuole,
purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a qualche sezione, abbiamo ripensato alle
scuole, abbiamo chiuso la scuola in via Mandriolo, e abbiamo comunque spostato una
scuola in via Gambara, quindi anche degli spostamenti che però sono stati costruiti
con la collaborazione non solo delle scuole ma anche dei genitori che addirittura si
sono rimessi in discussione dandoci anche una mano a riabbellire gli spazi, questo
perché soprattutto nel segmento della prima infanzia e dell’educazione prescolare c’è
un’attenzione, una collaborazione, un patto educativo ancora molto forte tra tutti gli
attori in campo, quindi tra le famiglie, al scuola, e ovviamente le istituzioni che,
purtroppo, nel corso degli anni, fino ad arrivare ovviamente alle scuole superiori
decresce sempre un po’. Questa secondo me è anche una delle difficoltà e dei
problemi di cui bisognerebbe poi farsi carico rispetto poi a tutte le conseguenze che
riguardano l’agio e il disagio giovanile e anche il benessere scolastico che rimane
comunque al centro delle nostre politiche educative ma anche socio educative.
In questi anni secondo me quindi si sono fatte tante modifiche sul piano scolastico,
alcune le ha ricordate la Consigliera Borghi, che ringrazio, ma anche l’assessore
Veneri, perché il cambio demografico, le nuove normative, la modifica che è relativa
all’obbligo vaccinale, le richieste in continuo aumento di supporto rispetto al tema
della disabilità, sulle quali abbiamo sempre cercato di usare la massima attenzione,
hanno comportato un lavoro giornaliero, puntuale, proprio per continuare a garantire
tutte le risorse che sono necessarie per mantenere quei servizi, non solo educativi, ma
anche di supporto al diritto allo studio, dalla mensa, al trasporto scolastico, al pre e al
post scuola che sono necessari comunque a garantire un servizio di qualità a tutti i
nostri cittadini.
In questo quadro mi sembra che si sia fatto davvero un ottimo lavoro, tant’è vero che
quest’anno abbiamo anche grazie ad un’altra scelta che abbiamo fatto, andando ad
abbassare comunque le rette, abbiamo avuto un ottimo numero di accessi in
proporzione ai nati più alto rispetto agli anni precedenti, Elena ricordava che nel
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frattempo si sono anche abbattute le liste di attesa, che sono anche abbastanza
fisiologiche in questo settore con i ritiri che avvengono comunque nei primi mesi, e
abbiamo continuato però a fare anche innovazione, nel senso che grazie ad alcuni
finanziamenti straordinari, in particolare con alcuni progetti, diciamo coordinati a
livello provinciale e finanziati dalla Fondazione “con i bambini” siamo anche riusciti
a costruire alcuni progetti innovativi per dare risposta anche a quella fascia di
bambini che non entrano comunque a pieno titolo nell’educazione prescolare, per
scelte, per difficoltà economiche, ma offrendo loro un servizio per un numero, se non
ricordo male, di 15 / 18 bambini, dedicato a quei bambini di 4 / 5 anni che hanno
bisogno di iniziare un percorso educativo prima dell’accesso alla scuola primaria.
Questo per andare a studiare insieme delle misure che possano comunque sostenere il
diritto all’educazione di quei bambini che poi si trovano più in difficoltà, magari
perché stranieri, quindi con dei genitori stranieri, nell’accesso comunque alla scuola
primaria, quindi abbiamo cercato di garantire la qualità, ma anche facendo alcune
sperimentazioni, devo dire con dei buoni riscontri, per tutelare i bambini da un lato,
garantire loro il diritto allo studio, anche il diritto all’accesso a tutti i servizi
educativi, ma anche dare un segnale di attenzione rispetto alle famiglie e alle
esigenze, molto diverse anche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle
famiglie, che rispetto a quando sono nati anche gli asili nido negli anni ’70 erano
sicuramente molto più standardizzate rispetto a quelle che sono comunque le
esigenze di oggi.
Quindi credo che si sia fatto su tutto il segmento educativo, senza dimenticare
ovviamente la forte collaborazione con gli istituti comprensivi, con i quali abbiamo
continuato a collaborare, penso che si sia comunque cercato di dare molta importanza
a tutto il segmento educativo che rimane dal nostro punto di vista, e lo dico anche dal
punto di vista politico, come Amministrazione, una scelta strategica per continuare a
investire sulla nostra comunità partendo proprio da un forte valore della scuola nel
quale crediamo tanto, che è un’agenzia educativa, non da sola, che deve lavorare sul
territorio, ma sicuramente strategica per la vita di ognuno di noi, e penso che lo sia
stato comunque per tutti.
Al tempo stesso abbiamo cercato di lavorare moltissimo anche sulla parte sportiva, lo
dico perché faccio anche alcune riflessioni insomma di questi anni di lavoro, credo
che si siano date continuità a tante azioni, strutturali, a partire dal gioco sport, che
siamo rimasti uno dei pochi comuni che continua comunque a portare avanti questa
attività. Quest’anno abbiamo anche appoggiato un progetto tramite “dar voce” di
supporto all’educazione motoria per i ragazzi disabili, che rimane comunque
importante nell’accoglienza, nella scuola inclusiva, che rimane per noi un modello, di
cui parleremo anche in seguito e abbiamo cercato di continuare a mandare avanti una
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forte collaborazione con le società sportive, che rimangono un punto di riferimento
radicato sul territorio, di gestione dell’impiantistica sportiva sulla quale in questi anni
abbiamo comunque investito molto. Non mi ricordo se è già scaduta o se è ancora
fuori la gara per la pista di atletica, che è stata comunque promossa dalla Provincia,
e dovrebbe essere scaduta, quindi speriamo che ci sia anche un vincitore prima o poi,
e quindi abbiamo anche cercato di dare attenzione alla riqualificazione degli impianti
sportivi, come vi dicevo a partire dalla pista di atletica, sulla quale rifaremo
completamente il manto.
Abbiamo riqualificato in modo straordinario, manutenuta la palestra delle scuole
medie, che da tantissimi anni (forse ci siamo stati tutti in questa palestra) non aveva
mai avuto degli interventi così grossi, grazie ovviamente anche ai mutui BEI
finanziati dal Governo precedente, che hanno portato risorse straordinarie alla nostra
provincia, e abbiamo finanziato, e sarà una gara che uscirà nei prossimi giorni, anche
la palestra che verrà costruita vicino alla palestra Einaudi, avendo fatto la scelta di
spostare il finanziamento del terremoto che era sulla palestra Dodi su una nuova
impiantistica sportiva per aggiungere un nuovo contenitore sportivo da dedicare
anche alle esigenze delle nostre scuole, che in questi anni abbiamo coinvolto
nell’utilizzare anche palestre non nel comune capoluogo per dare risposta comunque
alle esigenze della educazione motoria all’interno delle nostre scuole. Quindi una
dotazione di impiantistica sportiva che si andrà ad ampliare devo dire con progetti di
riqualificazione e nuove costruzioni che secondo me hanno caratterizzato e
caratterizzeranno un po’ il nostro mandato, oltre al fatto che abbiamo istituito il
Forum dello Sport che ci ha permesso secondo me di creare ancora più sinergie con
tutte le associazioni sportive, per uscire un po’ dalle singole identità di ogni gruppo
associativo che svolge un lavoro, come ho già detto in precedenza, molto importante,
ma anche per lavorare insieme, promuovendo a tutte le associazioni sportive percorsi
formativi, corsi di aggiornamento e quindi cercare di avere dei progetti comuni e
condivisi che potessero portare un beneficio a tutti.
In questo contesto ovviamente anche per lo sport abbiamo continuato a sostenere dei
buoni sport e cultura, che ovviamente è una misura anche sociale che ci permette di
dare opportunità formative anche nell’extra-scuola ai nostri ragazzi, sostenendo
ovviamente le fasce più deboli, cercando di continuare a garantire comunque anche
dei servizi culturali di qualità anche nel raccordo scuola-territorio e nel lavoro che
facciamo, promuovendo tantissimi progetti didattici extra curriculare nelle nostre
scuole, ovviamente che scelgono nella loro libera autonomia.
Diciamo che con le difficoltà che abbiamo avuto, che hanno un po’ anche tutti i
Comuni, noi ancora di più, anche dal punto di vista economico, il fatto di avere
ancora un territorio così ben servito secondo me da servizi culturali, con una
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Biblioteca di eccellenza che ha un orario di apertura amplissimo, con un Teatro che
rimane il secondo teatro della provincia, che continua a fare la doppia serata nella
stagione teatrale, che viene fatta solamente da Reggio Emilia, una continua
implementazione di rassegne musicali, di spettacoli jazz, di spettacoli all’aperto, il
cinema estivo, quindi tutta una serie anche di innovazioni che hanno mantenuto
secondo me la qualità dei servizi che avevamo sul territorio, andando però anche a
fare alcune sperimentazioni nuove per implementare ulteriormente le opportunità
culturali credendo fortemente nell’investimento, nella cultura e nella scuola come
motore di crescita di tutta la nostra comunità.
Quindi credo che si siano fatte tante proposte, ce ne sono tantissime, è vero che
spesso la nostra comunità e i cittadini si lamentano che si fanno poche iniziative a
Correggio, poiché seguirle tutte diventa troppo faticoso, forse bisognerebbe provare a
seguirle di più per cogliere anche la rilevanza del numero delle iniziative che
vengono fatte, non mi riferisco solamente alle iniziative diciamo ricreative o di
divertimento ma anche a tutte le iniziative culturali che continuano ad esserci,
comunque in continuazione durante la settimana, ma anche durante i week end. Mi
riferisco a quelle che partiranno in questi giorni, domani avremo la “biblioteca
vivente” che è giunta ormai alla sua terza edizione, dove riproporremo comunque il
tema del viaggio, e quindi della migrazione, come un tema umano, per cogliere anche
lo slogan che abbiamo usato comunque nella nostra stagione teatrale “restare umani”
rispetto comunque alle riflessioni in atto comunque nel nostro Paese, o ancora per
pensare alla serie di incontri che abbiamo fatto di educazione alla cultura musicale
che hanno trovato un nuovo pubblico comunque che prima non avevamo intercettato
rispetto comunque anche alla proposta culturale ma anche alle nostre proposte
teatrali. Quindi un investimento secondo me importante che ci ha permesso di
mantenere contenitori di eccellenza ma anche con una qualità di contenuti importante
senza dimenticare ovviamente la Casa del Correggio che ha unito in sé anche le
funzioni turistiche andando secondo me a valorizzare e a diventare ulteriormente un
motore di attività sul nostro territorio e non solo poiché svolte un ruolo anche
importante a livello provinciale, quindi una mole di lavoro e anche di attenzione
puntuale rispetto a questi tre segmenti che secondo me sono stati ulteriormente
valorizzati anche da questa specificità che è ISECS come scelta amministrativa ormai
risalente a più di 15 anni fa, 20 anni fa, che secondo me ha colto allora le esigenze di
efficienza e di flessibilità rispetto comunque a un bisogno soprattutto della scuola che
non può dare risposte immediate che secondo me ha trovato una ottima risposta per la
professionalità che abbiamo comunque nei nostri dipendenti e collaboratori, quindi
sarà ancora un triennio molto ricco di attività, dove andiamo ulteriormente a
consolidare le scelte che sono state fatte comunque in questi anni, continuando a
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garantire una scuola quindi che raccoglie tutti, che non lascia indietro nessuno, che
include e che accoglie ogni ragazzo, continuando a consolidare quindi il nostro
sistema integrato, che crediamo continui ad essere un sistema virtuoso in tutto il
nostro territorio, non solo di Correggio ma anche regionale e provinciale,
continuando a mantenere comunque una impiantistica sportiva anche in questo caso
con un ruolo anche sociale che svolgono le società sportive, tant’è vero che le
abbiamo coinvolte quest’anno in un progetto di formazione sulle pari opportunità,
coinvolgendo non solo la scuola, che è il segmento che sempre coinvolgiamo, ma
anche le società sportive, con le quali abbiamo anche condiviso la carta etica dello
sport, per fare in modo che i valori dello sport possano diventare valori educativi,
condivisi da tutti, e li hanno sottoscritti tutte le società che sono dentro al Forum dello
Sport, ma anche continuare con quelle attività culturali che ci hanno permesso
secondo me di avere anche alcune novità, tant’è vero che oggi siamo diventati anche
una città che legge, siamo stati riconosciuti tramite il lavoro svolto dalla biblioteca
come una città riconosciuta per il ruolo che ha svolto anche nella formazione e nel
sostegno alla lettura, basti pensare anche al progetto “Biblioteche in ospedale” che è
un progetto molto interessante che ha permesso anche di dare risposta in un momento
difficile della vita alle persone che sono all’interno dell’ospedale, gestito grazie al
volontariato, ma anche lanciare un nuovo progetto sulla Città della musica, nella
quale crediamo fortemente, visto anche il patrimonio culturale che abbiamo sul
nostro territorio devo dire da tantissimo tempo.
Quindi un territorio che secondo me ha ancora tante potenzialità, anche per
continuare a valorizzare una città che ha tantissimo patrimonio storico e artistico, che
ha un museo diffuso sul nostro territorio che può essere in continuazione
implementato, l’ultima cosa che abbiamo aggiunto è stata sicuramente la Torre
Civica ma continueranno ovviamente gli interventi, anche perché abbiamo ancora a
disposizione risorse comunque del terremoto che non abbiamo utilizzato, basti
pensare al Convitto, adesso ci sarà un intervento in Teatro, abbiamo ancora alcuni
interventi da fare anche sul patrimonio diciamo dei luoghi di culto, basti pensare a
San Francesco, quindi che continuerà a metterci sempre di più nelle condizioni di
promuovere la nostra città per la qualità dei propri servizi ma anche per la qualità di
un tessuto che secondo me ancora dimostra di avere una grande maturità e di avere
potenzialità importanti. Quindi io esprimo soddisfazione devo dire per il lavoro in
questi settori svolto in questi anni, un grande ringraziamento perché tanto abbiamo
fatto ma tanto ovviamente avremo ancora da fare. Grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi possiamo procedere con la votazione del punto. I
favorevoli al punto 4 alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:
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1 (Simone Mora)
1 (Fabiana Bruschi)

Approvato con 10 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.
Andiamo al punto successivo.

Punto 5 all’Ordine del giorno: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020.
Do la parola all’Assessore Dittamo
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Grazie, come di consueto do lettura di quelle che sono le voci principali di questa
variazione, partendo naturalmente come sempre dalla variazione di parte corrente.
Abbiamo maggiori entrate per contributo regionale “Corpi e visioni” per 25.000 euro;
contributo regionale per le biblioteche per 2.900 euro, queste saranno somme che
gireremo ad ISECS; abbiamo 14.289 euro da sponsorizzazioni, in particolare circa
10.000 euro per le aree verdi; 877 euro come conguaglio per l’affitto di sedi culturali;
entrate per 25.000 euro per i diritti di rilascio di carte di identità, che poi rappresenta
questa una partita di giro e la vedremo anche in spesa; 45.000 euro per proventi da
Regolamenti edilizi, sono sanzioni e abusi, ovviamente questa trattasi di una
previsione, come è normale che sia; rimborso spese invece per Sportello Unico per
21.000 euro; diritti di segreteria su pratiche edilizie 5.000 euro; mentre già incassati
2.700 euro a titolo di imposte di pubblicità.
Invece tra le spese abbiamo maggiori spese per 27.900 euro, trasferimenti ad ISECS,
sono le due voci prima citate in entrata; 25.000 euro per compenso dei Revisori, si
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tratta dei compensi previsti per il rimborso delle spese degli attuali Revisori che sono
in scadenza di mandato e per coprire i costi dei tre mesi che, o due mesi insomma che
necessitano per arrivare a fine anno per i nuovi Revisori di nuova nomina che sarà poi
oggetto del punto successivo, oltre all’adeguamento normativo rispetto ai minimi
tariffari previsti per i Revisori; 7.000 euro per indennità di amministratori; 3.000 euro
per spese di pulizia cantiere del Municipio; 25.000 euro diritti di carte di identità,
l’abbiamo visto prima in entrata; 12.000 euro come spesa per il costo di affissione per
arrivare a fine anno; 15.000 euro per incarichi professionali e tecnici; 20.000 euro per
manutenzione di aree verdi; 1.000 euro per bolli autovetture; piccole manutenzioni
agli immobili comunali per quasi 20.000 euro; utilizzo di sponsorizzazione delle aree
verdi per 9.800 euro.
Vi sono poi alcune minori voci di spesa, che tengo a precisare non trattasi di
riduzione di investimenti o di servizi, ma semplicemente di sistemazione dei capitoli
di bilancio troppo capienti in vista della conclusione dell’anno.
Quindi abbiamo riduzione di spese, quindi riduzione dei capitoli per le spese ufficio
del contenzioni, prevenzione incendi, imposte e tasse, manutenzione automezzi per la
formazione, interessi passivi sui buoni ordinari comunali e sui rimborsi IMU, come
ho detto però trattasi di riduzione di previsione di capitoli di per sé già troppo
capienti.
Per quanto riguarda invece la variazione di parte capitale abbiamo una importante
entrata per circa 600.000 euro, per il dettaglio 599.000 euro per oneri di
urbanizzazione già incassati; abbiamo una erogazione liberale di 200.000 euro
ricollegabile al bonus sport; e 391.000 euro di avanzo di amministrazione, questa
diciamo è un po’ una novità legata a una Sentenza della Cassazione successiva a
Circolare del Ministero dell’Economia e Finanza che consente ai Comuni di utilizzare
quella parte di avanzo di amministrazione per investimenti.
Minori entrate, alla luce di queste maggiori entrate, si riduce la previsione di
alienazioni finanziarie, in particolare le azioni IREN.
Tra maggiori spese abbiamo 830.000 euro che è una somma riconducibile alle
conseguenze della vicenda legata al fallimento di En.Cor.
Mentre tra le minori spese abbiamo un meno 130.000 euro che sono l’avanzo
dell’Istituzione di ISECS, e quindi la parte diciamo del contributo che a questo punto
è l’avanzo che viene trattenuto direttamente dall’Istituzione e di conseguenza il
Comune adeguerà il contributo all’Istituzione alla luce di questo avanzo trattenuto.
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Infine solo una piccola previsione sulla variazione di parte corrente per il 2019,
abbiamo messo solo alcune voci, le scorriamo comunque insieme: sponsorizzazione
di aree verdi per 4.500 euro; proventi da sanzioni e sanatorie edilizie per 5.000 euro.
Tra le spese invece: manutenzione software per 1.800 euro; manutenzione aree verdi
per 4.500 euro; trasferimento dalla Provincia per Ufficio pratiche sismiche 3.800
euro; poi spese elettorali in vista del 2019 per le elezioni che vi saranno per 50.000
euro.
Abbiamo poi risparmi di spesa legati alla eccessiva capienza del capitolo
dell’illuminazione pubblica, oltre a risparmi oggettivi sul costo dell’illuminazione
stessa, e naturalmente anche in questo caso ci tengo sempre a precisarlo per evitare
fraintendimenti, si tratta di risistemazione di capitoli già di per sé molto capienti e
non naturalmente di riduzione di servizi. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Simone Mora
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente, volevo rimarcare alcuni aspetti di questa variazione che mi sono
balzati all’occhio purtroppo anche se non sono stato presente alla Commissione per
impegni di lavoro, ma al massimo se dirò delle inesattezze mi correggerete.
Accolgo con favore che la Cassazione abbia dato un parere favorevole per poter
investire gli utili ottenuti, ma d’altra parte vorrei porre l’attenzione su due aspetti che
sono per me rilevanti, il primo riguarda l’aumento dovuto dal capitolo di entrate
correnti per le sanzioni, che si attesterà con questa ultima variazione di 45.000 euro
sui 240.000 euro annui, e deve ancora finire l’anno, e in aumento rispetto all’anno
precedente, quindi questo sembra che ci sia stato per un periodo di tempo un po’ di,
non dico lassismo, ma come dire di “chiusura di occhi”, di “lasciare fare” o non
essere propriamente attenti su quelle che erano anche le pratiche edilizie, questo
sembrerebbe perché in un anno avere un aumento così elevato è un aspetto insomma
rilevante.
E l’altro, mi ricollego a quanto avevo già espresso durante l’approvazione, la
discussione per l’approvazione del Bilancio di Previsione di questo anno, e relativo

13

alle azioni IREN. Al tempo dissi che le azioni IREN avevano un valore che era
palesemente fuori mercato in eccesso e quindi sarebbe stato possibile dal momento
che erano al piano di alienazioni poter recuperare delle risorse dalla parziale vendita
delle azioni da poter utilizzare per le spese e per gli investimenti. Questo non è stato
fatto e da allora, come avevo posto a livello di attenzione, il valore delle azioni è
crollato si potrebbe dire, perché è passato dai 2,7 che aveva a gennaio il valore in
euro per azione, per la singola azione, agli 1,9 euro che è anche sottostimato rispetto
a quello che è il valore che gli analisti reputano corretto. Questo vuol dire che con le
restanti, solo la parte che rimane come alienabile delle 1.290 azioni, se non ho fatto
male i calcoli, che possono rimanere in alienazione, abbiamo perso, mal contati, circa
900.000 euro. E’ vero che rimarranno a patrimonio e che il valore futuro potrà salire,
a maggior ragione mi auguro che queste azioni che rimangono in alienazione non
vengano vendute ora che hanno un valore negativo rispetto a quello che è il valore di
mercato, cioè basso a quello che è il valore che gli analisti reputano corretto per il
mercato e soprattutto che sembra tenderà al ribasso nel futuro, quindi che non si vada
ad incorrere in una buca e vendere, così bruciare molto patrimonio, insomma.
Questo a mio avviso poteva essere una mossa che…. è vero che perdevamo un po’ di
patrimonio però effettivamente liberava risorse per questi anni che sono stati
innegabilmente difficili dal punto di vista del Bilancio ed è una opportunità che non è
stata colta, quindi mi rammarico di questo e chiaramente il mio voto sarà negativo.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Martina Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Grazie Presidente. A noi invece piace sottolineare quello che c’è comunque di buono
e di vantaggioso in questa variazione che come sottolineava già in precedenza
l’assessore Dittamo è un po’ un anticipo di quello che dovrà essere fatto a novembre
con la variazione obbligatoria per legge dove si vanno comunque a sistemare tutta
una serie di capitoli rispetto al loro effettivo utilizzo, quindi una sistemazione delle
voci, degli importi, previsti nelle voci delle varie parti del bilancio, e ci preme anche
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sottolineare come ha già ricordato l’assessore che non ci sono delle riduzioni, dei
servizi, ma solo una sistemazione appunto un adeguamento dei capitoli.
Per la parte invece capitale, che è la parte più interessante comunque e consistente
anche a livello di numeri, invece vediamo di…, come di buon occhio, il fatto che
comunque vengano ridotte il capitolo delle alienazioni IREN perché comunque
questo vuol dire che c’è stata sia grazie agli oneri di urbanizzazione e al fatto che sia
stato liberato, ci sia stata l’autorizzazione, la disponibilità da parte del MEF con la
sentenza che ricordava prima l’assessore, di poter utilizzare questi…l’avanzo appunto
per investimenti, abbia consentito di ridurre quello che era il capitolo delle
alienazioni IREN che erano state messe sul bilancio preventivo perché comunque
nonostante le variazioni del mercato che comunque è soggetto alle azioni IREN,
comunque noi ricordiamoci che questo porta anche dei dividendi, quindi tutto quello
che riusciamo a tenere come nostro tesoretto alla fine può anche comunque ritornare
utile perché comunque come lo abbiamo detto tante volte queste azioni portano anche
alla fine dei dividendi, quindi questa voce, la voce delle alienazioni, era stata prevista
a bilancio, per andare a coprire quello che erano le sentenze En.Cor., e invece tutto
quello che rimane, che riusciamo a tenere nel nostro tesoretto insomma credo che sia
una cosa positiva per il nostro bilancio, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Do la parola al Sindaco.
SINDACO
Io mi unisco ai ringraziamenti perché in questi anni è stato molto complesso gestire il
Bilancio di questo ente e lo sapete bene tutti, non abbiamo mai tenuto nascosto niente
delle difficoltà che abbiamo affrontato, quindi il fatto di essere riusciti comunque a
instradare comunque, a gestire, in modo trasparente, corretto, tutelando comunque il
futuro della città, sostenendo il pagamento comunque di 21.450.000 euro penso che
sia stato un mezzo miracolo, la dico così perché bisogna che le cose ce le diciamo, sia
nel bene che nel male, delle difficoltà che abbiamo affrontato, perché sennò non si
capisce neanche il valore di una variazione di bilancio perché vuol dire che non
abbiamo compreso il momento difficile di questo mandato amministrativo, non lo
dico riferito ovviamente all’intervento che ha fatto il consigliere Mora ma in generale
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perché spesso esce un paradigma su questa Amministrazione che non corrisponde
assolutamente al vero rispetto al lavoro secondo me serio che abbiamo fatto,
ovviamente grazie alla collaborazione dei nostri uffici e in particolar modo
dell’assessore Dittamo e del nostro collaboratore Fontanesi, che insomma è stato per
noi molto prezioso nell’affrontare anche le difficoltà che abbiamo gestito in questo
mandato. E nonostante tutto abbiamo continuato a lavorare, secondo me a portare a
casa risultati importanti, abbiamo continuato a gestire la città non svuotandola di
servizi né di iniziative, anzi probabilmente abbiamo fatto qualche innovazione come
anche ricordavo prima, quindi qualche sottolineatura secondo me va fatta, perché è
vero che le azioni IREN hanno visto anche una decrescita del proprio valore, ma è
anche vero che noi ad oggi non abbiamo venduto niente, non c’è sfuggito vero? Non
abbiamo venduto niente, e in questa variazione riduciamo le azioni che andiamo a
vendere, quindi è un dato positivo che va messo a valore e c’è una minore entrata di
491.000 euro, quindi circa 500.000 euro in meno di alienazioni finanziarie che vuol
dire che stiamo lavorando anche se a ottobre, e lo faremo anche a novembre, per
ridurre sempre di più quel numero di azioni libere, potenzialmente alienabili, che
abbiamo messo nel bilancio di previsione, che ci sono servite per risanare il bilancio
di questo Ente per pagare ovviamente le sentenze in una operazione tra l’altro
concordata e approvata comunque dalla Corte dei Conti. Dopodiché l’andamento
della Borsa non dipende da questa Amministrazione, ahimè neanche lo SPREAD,
credo che non facciano parte di noi le conseguenze disastrose di questo Governo, e
quindi ne prendiamo atto, noi cerchiamo di tutelare il nostro patrimonio, sia quello
diciamo edilizio, sia quello finanziario, per cercare di gestire al meglio e chiudere
questo anno cercando di mantenere al massimo il patrimonio che abbiamo, ben
consapevoli che le azioni IREN sono per noi molto importanti, andiamo comunque a
mettere sul Bilancio comunque gli utili, quando vengono comunque suddivisi dai
soci, e oggi abbiamo ancora 2.000.000 di azioni libere, che al di là del valore
rappresentano per noi un patrimonio importante. Quindi il lavoro che stiamo facendo
è cercare di, grazie anche all’aumento degli oneri di urbanizzazione che sono un altro
fattore positivo perché vuol dire che la città inizia finalmente, rispetto a delle
previsioni molto cautelative che avevamo fatto comunque ad inizio dell’anno, a
muoversi anche dal punto di vista della riqualificazione degli spazi, non tanto di
nuova urbanizzazione ma insomma della riqualificazione degli spazi, importante,
anche rispetto a delle priorità che ci siamo dati, di non continuare ad urbanizzare
nuovi terreni ma riqualificare aree magari artigianali o industriali che ormai hanno
modificato ovviamente la loro funzione e anche la loro destinazione, cercando quindi
di spostare il più possibile nuove maggiori entrate per continuare comunque a tutelare
sempre di più il nostro patrimonio. E questa variazione va in questa direzione, nel
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senso che ci sono 600.000 euro in più di oneri di urbanizzazione, 200.000 euro di
oneri liberali che ovviamente abbiamo utilizzato per sostenere l’investimento sulla
manutenzione degli impianti sportivi, si partirà dalla pista di atletica, e la novità,
assolutamente positiva, di cui godremo anche nell’anno prossimo, dell’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione per circa 400.000 euro che erano risorse comunque
insperate da poter usare nonostante abbiamo un avanzo di amministrazione
importante, virtuoso, e ci sarebbe anche molto utile da usare per ripianare ovviamente
le sentenze e terminare ovviamente ed uscire da questa situazione così complessa.
Voi sapete che nel Bilancio di Previsione abbiamo inserito risorse importanti sia di
parte capitale che di parte corrente che dobbiamo arrivare a utilizzare quest’anno per
concludere il pagamento anche di queste tre sentenze, quest’anno terminiamo di
pagare la prima sentenza, che in realtà abbiamo già pagato, con il Banco Popolare,
rimane comunque la seconda rata, la dico così, sia con BNL sia con l’altra Banca.., e
l’anno prossimo dovremo chiudere diciamo il triennio completando il pagamento di
tutte le sentenze, quindi una situazione che secondo me ci ha permesso di tutelare la
città, di non mandarla in dissesto, lo ripeto, perché questo è un passaggio che secondo
me diamo troppo per scontato, di non aumentare le tasse dei cittadini che era la cosa
che a me sinceramente, anche dal punto di vista umano, non solo politico, spaventava
di più, cercando di gestire una ripulitura per sanare il bilancio secondo me molto
importante, nonostante alcuni costi siano comunque aumentati in questi anni, non lo
abbiamo detto prima ma abbiamo comunque avuto delle maggiori spese dovute anche
a voci importanti, in particolare sulla disabilità, ne cito una perché è stata una voce
che ha avuto veramente una crescita esponenziale in questi anni, che è un dato sul
quale però non abbiamo fatto politiche di risparmio, perché abbiamo fatto
sicuramente delle scelte, ci siamo dati sicuramente delle priorità, andando comunque
a tutelare le fasce più deboli, tant’è vero che, anche in questo caso comunque, ci sono
maggiori spese non particolarmente significative perché sono quasi tutte partite di
giro, quindi non siamo andati a implementare spese, non assolutamente indispensabili
e necessarie. Abbiamo aggiunto alcune risorse sulla manutenzione delle aree verdi,
sulla manutenzione degli immobili, perché sappiamo sempre che quando
riaccendiamo i riscaldamenti, riparte comunque l’inverno, abbiamo sempre delle
sorprese legate comunque al riavvio del riscaldamento, sul quale abbiamo sempre
bisogno di mettere delle risorse per via di qualche imprevisto che può sempre
accadere. Quindi credo che sia stata veramente una gestione importante e anche il
fatto che ci siano maggiori entrate per sanzioni, come ricordavi tu, edilizie, o per
sanatorie, che non riguardano ovviamente sanzioni da Codice della Strada, che non
sono in aumento in questo Bilancio, anche se sono state entrate importanti, che forse
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rivedremo anche nel corso di quest’anno, diciamo che abbiamo, questa
Amministrazione, e non voglio fare riferimenti a gestioni precedenti, ha fatto
comunque una scelta, in parte volontaria in parte anche obbligatoria rispetto
comunque ai controlli, nel senso che il lassismo, che è un termine che hai usato tu,
non fa parte di questa Amministrazione, non è una cosa che ci appartiene, abbiamo
cercato in questi anni di fare tutti i controlli che era possibile fare rispetto comunque
alle agibilità, in realtà il cambio della normativa ci ha anche comportato un maggiore
onere rispetto comunque anche all’obbligo di vecchi immobili di dover essere alienati
da parte di privati, che ovviamente richiedevano certificazioni, agibilità, e correttezze
comunque impiantistiche che spesso non erano a norma, che hanno comportato molto
lavoro da parte dei nostri uffici ma anche la messa in evidenza comunque di alcune
magari non conformità che poi hanno comportato comunque sanzioni da abusi edilizi,
nel senso non grave del termine ,con sanatorie ovviamente che hanno comportato un
introito comunque maggiore rispetto al previsto, e questa è una voce tra l’altro che
abbiamo quasi sempre assestato, rispetto alle previsioni che abbiamo fatto, perché è
una voce comunque che abbiamo sempre gestito in modo prudenziale, difficilmente
quantificabile, che oggi andiamo ad aumentare di 45.000 euro, sperando che sia un
capitolo sufficiente per arrivare ovviamente alla fine dell’anno. Quindi al di là delle
modifiche, delle voci in entrata e in uscita, di maggiori spese e maggiori entrate credo
che la voce più rilevante sia sottolineare ovviamente il fatto che la città ha dato
comunque dei segnali di ripresa, anche sul fronte edilizio, che è un dato
assolutamente eccezionale rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti,
il fatto che abbiamo deciso comunque di vendere meno azioni IREN rispetto a quelle
che erano previste nel Bilancio di Previsione, e la valutazione, la novità che riguarda
gli avanzi di amministrazione, che deve essere assolutamente, che è assolutamente
positiva e di cui godremo ovviamente anche nei prossimi anni.
Ovviamente questa non sarà l’ultima variazione di questo anno, a novembre avremo
nel consiglio comunale di novembre, avremo l’ultimo assestamento di bilancio,
quindi lì andremo a verificare ulteriormente l’andamento del nostro bilancio, che
abbiamo però gestito secondo me in modo molto attento, tant’è vero che tutte le
minori spese che vedete in questa variazione, sono dovute ad una analisi puntuale che
abbiamo fatto insieme agli uffici, insieme a Paolo, e insieme a Luca, di tutti i capitoli
del bilancio per andare a ripulire quanto non era necessario fare per arrivare alla fine
dell’anno, per evitare di compensare magari maggiori spese, invece di altri capitoli di
bilancio per fare comunque una variazione tutto sommato importante e a pareggio
ovviamente, che non andasse ulteriormente ad appesantire il nostro bilancio.
Quindi un uso veramente attento e puntuale delle risorse che secondo me è un
risultato eccezionale da portare comunque alla fine di questo mandato amministrativo
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per le difficoltà che abbiamo affrontato e che credo vada comunque sottolineato un
po’ di più, perché non è stato un fatto normale, è stata una gestione eccezionale di
tutto il mandato, che secondo me ci ha comportato, insieme in particolare alla
maggioranza, di fare delle scelte molto chiare e molto nette a tutela della città
cercando ovviamente di rinunciare magari ad alcune attività a favore di altre ma
cercando ovviamente di mantenere una città vivace, una città attenta, una città
solidale, come si vede ovviamente dalle nostre scuole, da tutto il lavoro che fanno le
nostre associazioni, che sono circa un centinaio a Correggio, cercando di valorizzare
tutti coloro che hanno dato un contributo, in una comunità che secondo me è ancora
coesa nonostante tutto, nonostante ovviamente le tensioni politiche di alcuni gruppi
consigliari, che oggi non sono presenti.
Quindi ringrazio per questo ennesimo lavoro perché il Bilancio ha una, penso che il
bilancio di un Comune vada variato quasi tutti i mesi, cioè io penso che il bilancio
debba essere uno strumento flessibile, per gestire le esigenze dei cittadini, non
dobbiamo avere paura di intervenire sul bilancio tutte le volte che ce n’è bisogno,
perché deve essere un bilancio utile, che ha la capacità di rispondere alle esigenze, e
andando a spostare le risorse tutte le volte che ce n’è bisogno, quindi un utilizzo
attento che continueremo a fare per concludere al meglio ovviamente il mandato che i
cittadini ci hanno dato, in primis ovviamente la tutela di un bilancio così complesso e
di una salvaguardia di tutta la città che ovviamente ha comportato secondo me un
ottimo risultato per tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi possiamo procedere alla votazione del punto 5, i
favorevoli alzino la mano:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

9
nessuno
3 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani e Simone Mora)

Quindi approvato con 9 favorevoli e 3 contrari.
Andiamo ad approvare anche l’immediata eseguibilità della delibera, i favorevoli
rialzino la mano:
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Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

9
nessuno
3 (Fabiana Bruschi, Fabio Catellani e Simone Mora)

Quindi approvato definitivamente con 9 favorevoli e 3 contrari.
Andiamo al punto 6.

Punto 6 all’Ordine del giorno: NOMINA COMPONENTI DELL’ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA 2018/2021.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola sempre all’assessore Dittamo.
ASSESSORE COMUNALE LUCA DITTAMO
Comunico formalmente gli esiti del sorteggio avvenuto in Prefettura il 5 ottobre
scorso, come sapete l’attuale Collegio dei Revisori del nostro Comune ha il mandato
in scadenza, pertanto si è reso necessario la nomina dei nuovi Revisori, l’esito del
sorteggio Prefettura del 5 ottobre ha visto estrarre e nominati, vi indico i nomi: Enrico
Corsini, commercialista di Bologna, Stefano Mulazzi commercialista di Parma e
Gianluigi Morten commercialista di San Giovanni in Persiceto, sono tutti
commercialisti, abbiamo acquisito anche i loro curricula, hanno tutti e tre una lunga
esperienza quali revisori di Enti Pubblici, pertanto auguriamo ai nuovi Revisori i
migliori auguri di buon lavoro e di collaborazione con il nostro Comune.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Do la parola al Sindaco.
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SINDACO
Mi unisco ai buoni auspici di Luca perché… ma soprattutto ci tengo a fare un
ringraziamento ai revisori uscenti, loro sono arrivati in questo Comune nel momento
peggiore della nostra storia, è stato un percorso anche per loro difficile, perché non
hanno trovato un lavoro amministrativo “normale”, la dico così, quindi è stato un
lavoro di conoscenza anche nostro con loro importante ma ci hanno supportato tanto,
hanno anche capito le difficoltà che il Comune ha affrontato, quindi abbiamo trovato
delle persone intelligenti, che ci hanno supportato moltissimo, in un …anche nelle
scelte che abbiamo fatto, nelle valutazioni anche amministrative ed economiche e
secondo me sono stati insieme a noi protagonisti comunque di un lavoro prezioso per
la nostra città, quindi a loro va il mio ringraziamento e auspico ovviamente che i
nuovi Revisori, che io personalmente non conosco, che non abbiamo ancora
incontrato, siano verso di noi, verso il lavoro prezioso che stiamo facendo altrettanto
disponibili e sicuramente sono molto competenti per i curricula che hanno, nel
supportare ancora la conclusione di questo percorso amministrativo che si concluderà
come ho detto prima alla fine del 2019 per poi riprogrammare magari anche con loro
ovviamente una programmazione finanziaria un po’ più tranquilla rispetto comunque
all’ultimo triennio che ci ha contraddistinto.
Quindi un ringraziamento a chi c’è stato, a chi ci ha supportato e aiutato e un buon
lavoro a coloro che arrivano, sperando di poter costruire una collaborazione fruttuosa
per entrambe le parti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi possiamo procedere alla votazione. I favorevoli al
punto 6 alzino la mano:
Approvato all’unanimità.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera, i favorevoli rialzino la mano:
Quindi approvato definitivamente all’unanimità.

21

Andiamo al punto 7.

Punto 7 all’Ordine del giorno: ACQUISIZIONE PER ACCORPAMENTO AL
DEMANIO STRADALE DI RESIDUO IMMOBILIARE FACENTE PARTE DI
VIA NIEVO A CORREGGIO, UTILIZZATO AD USO PUBBLICO DA
OLTRE VENTI ANNI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola al Sindaco.
SINDACO
Allora illustro brevemente questo punto, che è stato visto in Commissione, abbiamo
fatto una Commissione congiunta urbanistica-bilancio perché c’erano in accordo con
l’ufficio di Presidenza pochi punti.
Questa è una acquisizione per accorpamento al demanio stradale, quindi al
patrimonio comunale, di un residuo immobiliare, facente parte di via Nievo a
Correggio, che è utilizzato ad uso pubblico da oltre vent’anni, è una via ovviamente
vicina a al perimetro del nostro Centro Storico, nella quale ovviamente i proprietari si
erano presi l’impegno comunque di trasferire la proprietà all’amministrazione
comunale e, per tutta una serie di passaggi di proprietà, non era mai stata formalizzata
nonostante fosse un accordo ormai datato. Tant’è vero che questa strada è stata
utilizzata ad uso pubblico da oltre vent’anni, a far data appunto dall’edificazione
appunto di quel comparto residenziale che risale alla fine degli anni ’70 e oggi
sussistono i presupposti ovviamente per procedere alla acquisizione per
accorpamento al Demanio stradale di questa porzione immobiliare formalizzandone
in modo definitivo la cessione al Comune di Correggio.
E’ stato un percorso molto difficile e molto lungo perché i proprietari sono molto
numerosi, e hanno manifestato però l’intenzione di concludere e di perfezionare
questa cessione che viene in realtà a legittimare uno stato di fatto rispetto comunque
ad una strada che benché di proprietà privata sia sempre stata considerata comunque
pubblica, in tutti questi anni. Quindi nella delibera ovviamente, prendiamo atto della
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disponibilità dei proprietari a cedere in modo definitivo questo bene al Comune, con
la nostra intenzione ovviamente di provvedere ad acquisire per accorpamento questo
residuo stradale che viene utilizzato appunto ad uso pubblico da circa 20 anni.
Approviamo quindi l’acquisizione per accorpamento al Demanio stradale di questa
strada, e approviamo anche le linee procedurali che sono premesse nel presente atto,
per dare mandato al Dirigente dell’area amministrativa di procedere a tutti gli
adempimenti necessari al fine di perfezionare ovviamente quanto previsto nel
presente atto.
Ringrazio in questo caso il nostro Segretario Comunale, Gandellini, perchè ci ha
supportato insieme al Dirigente Armani ad analizzare una pratica che era rimasta
sospesa veramente da tantissimi anni per terminare, portare a conclusione,
ovviamente, anche questo passaggio che era, che ha comportato anche tanto
confronto con tutti gli abitanti, e forse anche qualche difficoltà interpretativa da parte
loro, oggi però credo che ci siano le condizioni per chiudere quindi è di buon auspicio
che si riescano anche a concludere delle vicende che per tanti anni si sono un po’
incancrenite per difficoltà diverse e quindi andare a prendere atto di una situazione in
realtà che è già così ma su cui mancava ovviamente l’ufficializzazione della
proprietà. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Direi di no, quindi possiamo procedere alla votazione del punto 7,
i favorevoli alzino la mano:
Approvato all’unanimità.
Votiamo anche l’immediata eseguibilità della delibera, i favorevoli rialzino la mano:
Quindi approvato definitivamente all’unanimità.
Andiamo al punto 8.
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Punto 8 all’Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO A SOSTEGNO DEI SERVIZI
EDUCATIVI APERTI A TUTTI I BAMBINI SENZA ALCUNA
DISCRIMINAZINE
COME
SANCITO
DALL’ART.
3
DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Martina Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE MARTINA CATELLANI
Grazie Presidente, do lettura dell’ordine del giorno:
ODG a sostegno dei servizi educativi aperti a tutti i bambini senza alcuna
discriminazione come sancito da art.3 del Costituzione italiana
-

-

Premesso che
Alcuni mesi fa il Comune di Lodi ha approvato il nuovo regolamento per l’accesso ai
servizi accessori della scuola, come mense e scuolabus;
Il nuovo Regolamento stabilisce che, "ai fini dell'accoglimento della domanda",
vengano considerati "anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati
dall'articolo 816 del Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non
dichiarati in Italia". E, inoltre, precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni
immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità
dello Stato esterno - corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità”. I cittadini che non possono produrre
tale documentazione sono obbligati a pagare il massimo delle tariffe per l'accesso
alla mensa scolastica o al servizio di scuolabus, e sono, dunque, privati della
possibilità di beneficiare di ogni agevolazione;
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-

Che l’art.3 della Costituzione sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
VISTO CHE

-

Ai nostri occhi appare del tutto evidente la volontà discriminatoria di escludere
dall'accesso a tali servizi tutti i bambini nel cui nucleo familiare compare anche solo
un extracomunitario poiché la certificazione patrimoniale è una pratica inesistente in
diversi Paesi, tra cui Afghanistan, Libia, Siria, Yemen, mentre è di fatto impossibile
da ottenere in altri Paesi come Senegal, Marocco, Kenya, Ecuador o Egitto;

-

Se l’obiettivo dell’Amministrazione comunale fosse stato quello di verificare i
requisiti reddituali e patrimoniali delle famiglie residenti, sarebbe stato sufficiente
predisporre un elenco preciso dei Paesi esenti per i quali risultasse impossibile
effettuare i controlli prescritti, evitando le discriminazioni in atto;

-

Fino a qualche giorno fa ai bambini figli di migranti residenti nel Comune di Lodi era
negata di fatto la possibilità di usufruire di questi servizi con le agevolazioni a cui
avrebbero diritto;

-

E’ stato possibile far riprendere ai bambini la regolare fruizione dei servizi grazie ad
una raccolta fondi organizzata da un coordinamento di cittadini lodigiani che, con
una straordinaria gara di solidarietà, ha permesso di raccogliere più di 60.000€ che
serviranno a coprire le maggiori spese che dovranno sostenere le famiglie a seguito
del nuovo regolamento;

-

La nostra Amministrazione da sempre investe importanti risorse nell’educazione,
come scelta strategica e prioritaria delle nostre politiche comunali, ponendo
particolare attenzione ai diritti di tutti i bambini, senza alcuna disuguaglianza, né
discriminazione;

-

L’istituzione scolastica della nostra città pone un’attenzione particolare alle
tematiche delle diversità (disabilità, bambini e famiglie provenienti da altre
culture…) con interventi mirati e ha alla base il concetto di pari opportunità per ogni
bambina e bambino indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali
di cui i fanciulli non hanno alcuna responsabilità diretta;

25

-

Quindi non è accettabile per la nostra città una ‘politica’ di fatto discriminatoria come
quella sottintesa nel provvedimento del Comune di Lodi che non vorremmo mai
diventasse un modello per altre amministrazioni locali.
Si chiede pertanto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di:

-

Condannare con forza il provvedimento del Comune di Lodi e altre decisioni simili
che nel futuro venissero assunte da altre amministrazioni locali;
Di farsi promotori di iniziative tese al ripudio di ogni idea discriminatoria e razzista,
tanto più odiosa se coinvolge strumentalmente i bambini per fini sostanzialmente
elettorali e di captazione di consenso fine a se stesso;
Si chiede, inoltre, al Presidente del Consiglio
Comunale di inviare il presente ODG:

-

al Sindaco di Lodi;
al competente Ministro affinché vigili sulla corretta applicazione della nostra carta
costituzionale, a tutela dei diritti inviolabili dei bambini.
Gruppo Consiliare
Partito Democratico

(terminata lettura ordine del giorno prosegue sempre Martina Catellani)
Abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno per esprimere la nostra
contrarietà verso la decisione presa dall’Amministrazione Comunale di Lodi., una
decisione che fino alla settimana scorsa costringeva bambini a mangiare in ambienti
separati, bambini di famiglie che non erano state in grado di fornire la
documentazione richiesta. In questi giorni si è detto e scritto di tutto, per molto
l’ISEE è l’unico strumento per stabilire chi può accedere alle prestazioni agevolate.
Altre al contrario sostengono che la regione Lombardia possa prevedere la possibilità
di chiedere anche questo fantomatico certificato da reperire nei paesi di origine per i
cittadini non comunitari. Tra l’altro il documento deve essere prodotto tradotto e
legalizzato dai Consolati italiani. E’ noto a tutti il fenomeno di famiglie indiane,
pakistane, che lasciano le loro facoltose proprietà per venire in Italia e fare lavori che
gli italiani non fanno più e per di più non accettino neanche di pagare le tariffe
massime.
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Il Sindaco di Lodi ribadisce che – parole sue – “certamente il Regolamento rimarrà in
vigore, la legge deve valere per tutti”, e ancora: “dispiace che tutti non condividano
il principio di equità alla base di questa delibera, che vuole mettere italiani e stranieri
nella stessa condizione”. Nella stessa condizione: prendiamo due famiglie che
risiedono a Lodi da almeno 15 anni, aventi lo stesso reddito basso e un patrimonio
per lo più assente, che vorrebbero iscrivere i loro figli nati a Lodi nella mensa,
pagando una tariffa congrua al loro reddito ISEE, chiamiamole “A” la famiglia
italiana, e la famiglia “B” la non comunitaria, entrambe le famiglie devono compilare
il modulo ISEE dichiarando i redditi, eventuali proprietà in Italia e in altri paesi,
l’ISEE prevede un quadro dove si possono inserire proprietà in paesi esteri anche se
non sono stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi, la famiglia “A” va nel CAF
compila la modulistica ISEE e con una semplice autocertificazione dichiara l’assenza
di proprietà e redditi all’estero nell’apposita sezione, la famiglia “A” presentando la
dichiarazione ISEE al Comune ottiene il diritto di pagare la tariffa prevista per la
fascia ISEE che le spetta, tempo impiegato per la dichiarazione aggiuntiva,
chiamiamola così, due minuti, costo zero, ISEE gratuito, servizi a tariffa agevolata
tutti quelli che la famiglia ha richiesto. Anche la famiglia “B” va al CAF, dichiara le
proprietà possedute nei paesi non comunitari durante la compilazione dell’ISEE ma
per il comune di Lodi non è sufficiente, questi genitori, questa famiglia, dovrà
produrre tre certificati di assenza di proprietà immobiliari, di redditi, di beni
immobili, nel paese di origine. Dopo aver telefonato, scritto, o andati di persona in
Consolati o Ambasciate, scopriranno che lì i documenti non li fanno, e che questi
devono farseli fare nel paese di origine, se sono fortunati troveranno parenti da
mandare in questi uffici altrimenti dovranno andare nel loro paese, dove sono nati, e
trovarseli da soli. Tranne in casi eccezionali scopriranno che nessuno è in grado di
produrli, nella stragrande maggioranza dei paesi non comunitari non esiste un sistema
di archivi informatizzati su scala nazionale, la famiglia “B” dunque non riuscirà a
produrre i certificati richiesti e sarà obbligata a pagare la tariffa massima, tempo
impiegato non credo sia quantificabile, ma tanto tempo, costo parecchie centinaia di
euro, se va bene, servizi a tariffa agevolata nessuno.
Italiani e stranieri nella stessa condizione.
Bene, dietro a tutto questo poi alla fine ci sono i bambini, i bambini che al suono
della campanella vengono divisi, portati in locali diversi, bambini che non
comprendono e non si spiegano le motivazioni, il Regolamento di Lodi esclude 200
bambini che non hanno la possibilità di accedere ai servizi scolastici perché oltre la
mensa non riescono ad usufruire del pre o post scuola, e anche del trasporto. I
bambini sono sensibili, si chiedono perché non possono mangiare con i loro
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compagni, si alimenta un clima di tensione e di razzismo, così facendo si sentono
diversi e sembra che non si faccia nulla per farli sentire integrati, gli italiani in mensa
e loro in un’aula diversa.
Una nota positiva di questa vicenda è stata la presa di posizione di una parte dei
cittadini di Lodi che hanno deciso di lavorare insieme per contrastare la
discriminazione causata dal Regolamento Comunale, costituendo il “Coordinamento
uguali doveri”, basato su un’idea di scuola come momento fondamentale per
l’inclusione, l’integrazione, ne fanno parte rappresentanti di partiti politici, liste
civiche, associazioni e realtà del volontariato. L’obiettivo immediato del
Coordinamento è stato quello di tamponare l’emergenza con una straordinaria gara di
solidarietà che ha permesso di raccogliere fondi per poter garantire il servizio almeno
fino alla fine dell’anno scolastico in corso, ma ciò a cui puntano è l’eliminazione del
Regolamento comunale. Non crediamo che il Regolamento sia stato modificato per
un principio di equità per i cittadini di Lodi, si tratta di un atto politico, è stato
ribadito anche dall’assessore competente, si tratta di un gesto politico dovuto a chi ci
ha votato e a cui abbiamo assicurato che sarebbero venuti prima gli italiani. Questo
ordine del giorno vuole ribadire che nella nostra città l’educazione è un obiettivo
primario per tutti i bambini e tutte le famiglie senza distinzione alcuna. In un
territorio come il nostro l’educazione non è un investimento casuale, è un
investimento per riconoscere i diritti, per investire sul futuro, per attenuare le
disuguaglianza. Il sistema dell’istruzione scolastica nella nostra città è un impianto
valoriale di una comunità che ha come obiettivo il diritto allo studio che
quotidianamente deve essere garantito ai bambini.
Siamo fortemente convinti che una amministrazione debba operare perché ogni
bambino si sieda a tavola con i coetanei italiani, marocchini, indiani, e non si ponga
nemmeno la domanda se questo sia normale o meno. Si deve agire per permettere ad
ogni famiglia di mandare il proprio figlio al nido, alla materna, alla mensa, e anche
usare lo scuolabus se serve.
Bene ha fatto Eugenio Merli, dirigente dell’Istituto comprensivo Lodi 1, che con un
atto di disobbedienza, come lui stesso lo ha definito, ha permesso ai bambini, a tutti i
bambini, di mangiare insieme, ha dichiarato inoltre di non aver fatto un gesto
politico, ma le sue parole sono state: “ho solo agito come mi sembrava giusto fare,
creare le condizioni in cui i bambini si distinguano per le loro aspettative, per i loro
sogni, e non per la loro nazionalità, non è un regalo agli stranieri, ma è un dono
educativo che si potrebbe fare proprio a quelli che si dice dovrebbero venire prima.
Una Amministrazione deve ogni giorno con ogni azione rimuovere ostacoli che
portano alla disuguaglianza e alla discriminazione, lo ribadisce la Costituzione nei
suoi principi fondamentali nell’articolo 3, lo abbiamo citato nell’ordine del giorno,
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c’è una volontà precisa di questo Governo, quella di lavorare sul tema “prima gli
italiani”, non si rendono conto che con la pura propaganda stanno creando un clima
pericoloso, questi provvedimenti mirano a raccogliere consensi, non è in alcun modo
tollerabile che questi consensi vengano raccolti coinvolgendo dei bambini. Il nostro
Consiglio deve dare un segnale forte, per ribadire che queste decisioni sono molto
lontane dal nostro agire e non sono in alcun modo accettabili. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Simone Mora
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente. Premettendo come inciso che io sono favorevole che vengano per
tutte le persone extra UE che non sono solo pachistane o indiane ma sono anche
eventualmente persone che arrivano da paesi più agiati, che vi sia una certificazione
ecco diciamo così, di quello che è il patrimonio ed i redditi all’estero, non prodotti
nello stato in cui poi usufruiscono del servizio, e premesso anche che questo però è
un problema che deve essere a mio avviso gestito a livello più alto da un livello
comunale perché prevede accordi tra Stati, riguardo alla documentazione da produrre,
e riguardo alla documentazione che potrebbe essere utilizzata come ritenuta valida
che va al di là di quello che è il campo d’azione di una Amministrazione comunale,
quindi premesso tutto questo sono anche convinto che quello che è avvenuto a Lodi è
un grandissimo pasticcio che mal cela comunque la volontà di, come diceva
giustamente Martina nel suo intervento, di volere far notizia più che fare qualcosa di
giusto. Quindi nonostante le premesse all’azione, le premesse burocratiche intendo,
non solo quelle che sono nella mente di chi le ha proposte, quindi le premesse di
accertare quello che è l’intero reddito di una famiglia, sia che sia prodotto all’interno
dello stato in cui usufruisce dei servizi che proveniente dall’estero, lo ritengo uno
strumento giusto, ma è altrettanto vero che quello che è stato fatto è stato un grande
pasticcio, in particolare gestito male, senza neanche il minimo buonsenso almeno di
far mangiare i bambini insieme, questa è stata proprio una cosa bruttissima da vedere,
bastava il buonsenso di ammetterli alla stessa sala insomma.
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Detto questo voterò positivamente all’ordine del giorno perché ritengo che sia stato,
al di là delle premesse che ho già fatto, ritengo che sia stato un grandissimo pasticcio
questo, nato male e gestito peggio. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Fabiana Bruschi.
CONSIGLIERE COMUNALE FABIANA BRUSCHI
Grazie signor Presidente, non solo per ribadire che sono favorevole all’ordine del
giorno, che ritengo che qualsiasi strumento favorisca l’inclusione e il contatto tra i
bambini, tutti i bambini, indipendentemente….veramente non mi viene neanche
voglia di dire indipendentemente da… che cosa c’entra? I bambini son bambini, gli
adulti sono adulti, più stiamo insieme più ci conosciamo, più ci parliamo, più
giochiamo e meno problemi avremo.
Il mondo è in una situazione molto difficile, non possiamo aspettarci che le cose
cambino quindi secondo me dovremmo essere sempre più accoglienti in qualche
modo quindi sono favorevole, grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Fabio Catellani.
CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
Bene, volevo anch’io iniziare dicendo che non credo che nessuno qui ritenga
sbagliato fornire le informazioni necessarie perché un calcolo del reddito venga fatto,
quindi credo che…, il fatto è di mettere tutti sullo stesso piano.
Ora, se noi chiediamo ad un italiano di autocertificare che non ha proprietà
all’esterno non possiamo pretendere che questo lo faccia uno straniero, o trattiamo
tutti allo stesso modo oppure no, e questa è una questione ovviamente di uguaglianza.

30

Io ringrazio il gruppo del Partito Democratico per aver presentato questo ordine del
giorno che chiaramente condivido. E’ un ordine del giorno che però mi porta a fare
qualche considerazione sulla situazione politica che c’è in questo paese, perché credo
che la vicenda Lodi è ovviamente uno specchio di quello che sta succedendo nel
paese. Io l’altra volta ho parlato di “trogloditismo”, penso, insomma, che ci sia un
imbarbarimento della politica e della società, perché, ovviamente, più si fanno azioni
di questo genere e più si guadagna consenso che purtroppo non è come c’è scritto nel
vostro ordine del giorno fine a se stesso, ma è finalizzato alla distruzione di questo
paese, perché stiamo vivendo questo.
Ora, la questione Lodi nello specifico è chiaramente abominevole, cioè il fatto che si
usino i bambini per una cosa del genere è inaccettabile, e c’è stata anche una
evoluzione di questa diciamo di questi atteggiamenti, perché una volta ci dicevano
che noi non siamo razzisti, noi siamo contro l’immigrazione clandestina, ora qui di
clandestino non c’è niente no? Siamo d’accordo, se uno iscrive il figlio a scuola è
perché ha il diritto di iscrivere il figlio a scuola, perché vive in quella città, perché ha
un lavoro in quella città, e quindi di clandestino non c’è niente, è gente che vive
regolarmente in questo paese, lavora, contribuisce a sviluppare quell’economia che
questo Governo sta cercando di distruggere, e quindi diciamo è stata pure una
evoluzione, questo è discriminare il cittadino straniero rispetto a quello italiano.
Ora io, credo nel vostro ordine del giorno, avete anche menzionato la Costituzione,
penso che la Costituzione non ha più valore no? La Costituzione oggi è trattata come
sono stati trattati gli appunti di Moscovici, ci si appoggia sopra una scarpa made in
Italy e la si calpesta, questa è diciamo la situazione che c’è in questo paese. Credo
che lo specchio sia, adesso io voglio tornare ad una faccenda che credo sia abbastanza
significativa e dia l’idea di come siamo messi, la questione della nave DICIOTTI
sempre a proposito di immigrazione. Cioè qui abbiamo tenuto fermo, bloccata, una
nave per 15 giorni, una nave della Guardia Costiera Italiana, cioè una nave italiana in
territorio italiano, perché c’erano 125 migranti sopra, che sono stati raccolti
appositamente, perché erano già su altre navi, non è che fossero in mare, però
ovviamente fare un po’ di propaganda….
Poi è stato chiesto all’Europa di accoglierli ma l’Europa non ci ha considerati
neppure, l’Irlanda ne ha presi 10, l’Albania ne ha presi 10, poi è arrivata la Santa
Sede, che ha detto ne accogliamo 100…
Ora io immagino la discussione che ci sia stata nel Governo, che bello, la Santa Sede
è ad Avignone, li diamo a Macron, invece no….che ne so… si erano persi…. alla fine
i banchieri, i poteri forti avevano spostato la Santa Sede a Roma quindi i 100 migranti
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sono rimasti in Italia, e questo però ha contribuito a far aumentare i consensi di
questa forza politica.
Quindi, voglio dire, stiamo parlando di una situazione ovviamente per me
imbarazzante e come dicevo prima di …..di barbarie, trogloditismo politico, quindi
mi auguro che, penso che sarà così, che tutti qui, visto che nessuno è entrato con la
clava, voteremo tutti a favore. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Marco Moscardini.
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI
Penso sia l’ora in cui bisogna deporre, tra virgolette, anche alcuni nostri modi di fare,
noi siamo persone razionali abituate a ragionare in modo razionale, mentre ci
rendiamo conto che la razionalità o raziocinio che vediamo in certe istituzioni, come
nel nostro caso, istituzioni comunali, vanno al di là delle logiche con cui siamo
abituati a ragione. Allora, se ci poniamo un attimo al loro livello diciamo che
chiaramente questo è un atto razzista, molto semplicemente, fatto solo ed
esclusivamente per acquisire lo stesso consenso che, di cui ha appena parlato Fabio,
punto, fregandosene bellamente di tutti i diritti, tranquillamente, e pervicacemente
continuando in questa situazione. Allora, il problema nostro come Consiglio
comunale è dare un ALT, servirà a poco, servirà a niente, ma diamo un ALT, e
cominciamo a darlo noi, diamo un alt su situazioni di questo tipo, diamo un alt sulla
sensibilità delle coscienze, diamo un alt sul razzismo dilagante e strisciante, diamo un
alt sulla violenza sui bambini, perché sono tutti temi che ci toccano, anche in questo
caso. Diamo un alt come consiglio comunale sperando che altrettanti recepiscano, io
in questi giorni vivo come tanti di voi le situazioni che avvengono a carattere
nazionale inorridendo sempre di più ma più che altro vedendo le cose un po’ come
Moscovici ha affermato appunto nella sua ultima dichiarazione, appunto, alla
“scarpa” sui documenti, cioè qua scherziamo e ridiamo e ci svegliamo fascisti, questa
è la realtà, qua è ora di svegliarsi, e cominciamo anche da atti di questo tipo, perché
altrimenti qua a forza di dire “sì però, sì però, sì però…..”… qua va a finire che non
c’è più “però”. La scuola è il momento, tra virgolette, è il momento dell’integrazione
migliore, e maggiore, che c’è in Italia, integrazione tra culture, integrazione tra
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caratteri, integrazione tra abitudini, l ‘integrazione tra religioni, integrazione tra tutti,
e cominciamo da qua a fare queste distinzioni? A me ricorda onestamente gli anni
trenta, mi ricorda il ventennio, cioè diciamocelo chiaramente, mi ricorda lì, è tutto
partito da lì! Beh, insomma, quanti di voi guardano i giornali e rivedono le stesse
cose che c’erano allora, non eravamo presenti ma i libri di storia li abbiamo letti tutti
per fortuna, perché anche qua mi cominciano a venire dei problemi, tra un po’ questi
qua cambiano i libri di storia, tra un po’ questi creano delle generazioni diverse,
allora, noi che abbiamo la capacità di avere una certa cultura, di avere una certa
preparazione, di aver studiato, beh…forse è ora che cominciamo a mettere in campo
qualche “anticorpo”. Forse è ora che cominciamo a mettere in campo, come dire,
qualche forma di protesta, naturalmente in modo civile, noi siamo persone civili,
questa è una di queste, è una forma indispensabile, mi auguro che tanti altri consigli
comunali facciano allo stesso modo, non c’è bisogno solo delle associazioni che
raccolgono fondi, che tra l’altro è una cosa bellissima, non c’è bisogno solo delle
associazioni che raccolgono fondi per poter mandare questi bambini a scuola, non c’è
bisogno solo, e anche qua una cosa bellissima, che il Direttore prenda in mano la
situazione e decida lui di imperio. Qua c’è bisogno che le Istituzioni democratiche
che ancora ci sono in questo paese prendano una posizione, cioè, noi assistiamo a un
caso di questo tipo, e nel Governo i 5 stelle dicono assolutamente “ha sbagliato
completamente la Sindaca” e dall’altra parte la Lega dice “no, la Sindaca ha fatto
bene, forse serviva una certificazione ma il giorno dopo comunque ha fatto bene” e la
Sindaca pervicacemente continua “il Regolamento deve restare”, ma perché il
problema non è il Regolamento, il problema è quello che vuole la Sindaca, che non
gliene può fregar di meno delle sorti dei bambini, non gliene interessa un bel niente,
lei ha applicato questo, lo applicherebbe in qualsiasi altra situazione dove si può fare
una discriminazione tra persone italiane e persone non italiane, fedele al buon motto:
“prima gli italiani”, che tra l’altro è un motto del periodo fascista, se qualcuno se lo
fosse dimenticato, prima gli italiani deriva da lì, tranquillamente, come il “me ne
frego” di Salvini, deriva da lì! Allora, noi assistiamo inermi a tutta questa cosa
oppure ci ancoriamo dicendo: “sono d’accordo ai Regolamenti che devono guardare
l’ISEE”…. sììì anch’io sono d’accordo con i Regolamenti che prevedono di guardare
l’ISEE, ma finche qualcuno lo può guardare l’ISEE o lo può fare l’ISEE. Secondo me
bisogna fare un passo in avanti, cominciare a vedere che, come dire, le cose che sono
più in discussione non sono tanto l’equiparazione fiscale del proprio reddito, ma forse
dei valori un po’ più importanti, cominciamo con quelle piccole cose ma cominciamo
ad avere una attenzione alta, solleviamola e sollecitiamola con tutti coloro con cui
abbiamo riferimenti precisi in questo momento, grazie.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola al Sindaco.
SINDACO
Mi unisco alla preoccupazione in realtà che emerge tra tutti gli interventi che ho
sentito, perché penso che la lettura di questo episodio sia non un semplice pasticcio,
nel senso che mi sembra troppo generoso definirlo così, ma sia un atto molto grave,
pesantemente discriminatorio, soprattutto se è un Regolamento inapplicabile che è
stato fatto con l’unico scopo di dividere le persone, perché se fai un Regolamento che
non è possibile applicare perché le normative internazionali non te lo permettono è
evidente che dietro c’era un altro obiettivo, quindi non c’era un criterio di equità,
come è stato detto ovviamente dalla Sindaco, ma un criterio discriminatorio che
ovviamente non trova nessuna coerenza con l’articolo 3 della nostra Costituzione.
Credo veramente che in questi ultimi mesi, in particolare, ci sia un clima di razzismo
e di episodi di discriminazione molto forti che hanno alimentato tante paure,
implementati i pregiudizi, creato delle rotture, delle barriere, all’interno della nostra
società, con un’idea tra l’altro di Governo, di Stato individuale, chiuso, forse anche
retrogrado, con delle idee sicuramente che non ci portano a guardare con fiducia al
futuro del nostro Paese. A me fa piacere che questo ordine del giorno sia stato
presentato, e quindi ringrazio coloro che lo hanno promosso, spero che ci sia una
unanimità nell’approvare questo ordine del giorno perché questa è sempre stata una
città democratica, una città europea, una città antifascista, e una città antirazzista, e
spero che rimanga così, nel senso che gli episodi di cronaca che anche il capogruppo
Moscardini ha ricordato, insieme all’intervento di Fabio, credo che siano sotto gli
occhi di tutti, poi qualcuno li può leggere in qualsiasi modo, vengono sicuramente
strumentalizzati, ma è assolutamente vero che in questi mesi è stato legittimato un
uso di un linguaggio e di parole violente che niente hanno a che fare con la nascita di
questo paese democratico. Questi slogan che vengono in continuazione usati, “prima
gli italiani”, credo che siano sintomo comunque di una divisione sociale molto
pesante, che viene legittimata anche dalle istituzioni, da quelle nazionali a quelle
locali, tant’è vero che ci sono tantissimi episodi, sia di cronaca, ma anche episodi
amministrativi, anche di dichiarazioni, sindaci eletti giurando sulla Costituzione che
dicono delle cose inqualificabili, facciamo l’esempio della pista ciclabile costruita
solo per costruire solo i profughi e i migranti? Questo l’ha detto la Sindaca di Prato,
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segretaria ovviamente della Lega, oppure il Sindaco di Fontevivo, nella vicina
provincia di Parma che parla di dare le case popolari prima agli italiani, come se ci
fossero dei Regolamenti che possiamo dividere in base alle etnie in questi territori e
nei nostri comuni, o ancora il Ministro che addirittura propone di cancellare la Legge
Mancino che la dice tutta ovviamente sulla volontà politica di questo Governo,
perché parte tutto da lì, cioè la legittimazione dell’uso delle parole violente nasce
comunque da un clima politico del paese che viene ovviamente fomentato anche dai
nostri Ministri in carica, di un Governo ovviamente che legittima delle associazioni,
legittima delle parole, legittima….e giustifica anche degli episodi di razzismo che
ormai è diventato un razzismo sul colore della pelle! Non tanto sulle etnie ma sul
colore della pelle, che è la cosa più becera secondo me che si possa pensare nel 2018,
tant’è vero che parliamo allo stesso modo con la stessa leggerezza di condoni, di atti
discriminatori, di….il condono è veramente stato uno dei più grossi condoni dove il
Ministro Savona ha dichiarato che era una “redistribuzione dai ricchi ai poveri” non
dagli onesti ai ladri, cioè, abbiamo sbagliato paradigma, siamo su un altro pianeta,
abbiamo calpestato la nostra Costituzione perché gli eletti valgono di più della
Costituzione, e questo lo dice il Ministro Salvini, quindi è evidente che c’è una
delegittimazione delle istituzioni molto forte che secondo me deve chiamare a un
senso di responsabilità molto forte. Gli episodi di razzismo sono aumentati
tantissimo, ci sono tanti studi e tante ricerche che sono state fatte, e negli ultimi due
anni c’è una crescita esponenziale di episodi che ovviamente fanno riflettere
moltissimo, con una galassia nera che è anche attiva comunque sui social,
preoccupante, che utilizza associazioni di tipo ambientale, culturale, per sostituirsi
allo Stato, con una legittimazione anche in questo caso del Governo nazionale che a
me spaventa molto. Mi spaventa la violenza che c’è rispetto a persone che hanno
storie diverse dalle nostre, basti pensare alla raccolta di firme che abbiamo a
Correggio contro gli zingari che sono cittadini italiani, cioè abbiamo sbagliato la
lettura del fenomeno, pensiamo che vi siano privilegi solo perché sono di etnie
diverse, e che ci siano bonus, assegni di maternità, pagamenti straordinari per
mantenere gli stranieri al posto degli italiani, e abbiamo ribadito molte volte che non
c’è nessun accesso ai servizi diversificato se non per cittadini italiani, residenti sul
nostro comune, iscritti alla nostra anagrafe, indipendentemente dall’etnia e dal colore
della pelle, quindi credo veramente che tutte le forze democratiche di questo paese
debbano comunque fare un fronte comune perché c’è bisogno veramente di alzare la
guardia dell’attenzione se non vogliamo disperdere quei valori che sono quelli usciti
comunque dalla lotta di Resistenza, che quindi fanno parte della nostra Costituzione,
che è stato un momento anche di grande tensione politica, anche di persone che la
pensavano in modo diverso, ma che hanno saputo fare sintesi rispetto comunque ai
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valori fondanti della nostra Repubblica, quindi questo Ordine del giorno penso che
abbia una lettura ben più ampia ovviamente di una condanna rispetto a questo
episodio, perché penso veramente che non sia accettabile un fatto così grave,
discriminatorio, fatto soprattutto sulla pelle dei bambini che non vuol generare
ovviamente pietismo ma veramente condannare una scelta così grave ma anche così
greve rispetto a una divisione comunque dei bambini che non avevano le condizioni e
che hanno pagato ovviamente un Regolamento sul quale ovviamente i genitori non
sono stati messi nelle condizioni nemmeno di applicarlo. Quindi credo veramente che
l’equità non sia questa, credo che stiamo perdendo umanità in tutto il nostro Paese,
abbiamo perso veramente i concetti di pari dignità e di pari opportunità per ogni
bambino e per ogni bambina che indipendentemente dalle sue condizioni economiche
deve avere comunque servizi garantiti, e in particolare il diritto allo studio che
rimane, per fortuna, tutelato dalla nostra Costituzione, ovviamente finche l’avremo,
perché Fabio dice: “forse conta sempre meno anche la nostra Costituzione perché
contano di più gli eletti” che è una cosa che diventa la messa in discussione anche
della Magistratura, della divisione dei poteri, perché comunque vale sempre di più
colui che è stato eletto rispetto a tutti gli altri, legittimato dal fatto che lui può fare
qualsiasi cosa. Quindi credo veramente che ci sia un criterio molto irrazionale e
illogico che stiamo vedendo comunque nel nostro Paese.
In queste settimane ci sono anche molte iniziative che ragionano di questi fatti, quindi
ringrazio anche il Movimento diciamo che si è costituito, che porta avanti comunque
iniziative, perché non si è mai fatta abbastanza informazione, secondo me, non si è
mai fatta abbastanza informazione su questo argomento, credo veramente che bisogna
aprire di più gli occhi, stare più attenti, non girarsi dall’altra parte, per continuare ad
avere una società attenta, inclusiva, come quella che secondo me abbiamo ancora a
Correggio, che sappia portare attenzione a tutte le diversità che ci sono sui nostri
territori, proprio su quel criterio di uguaglianza, di pari dignità sociale, che è sancito
dall’articolo 3 della Costituzione, che oggi sembra essere messo in discussione visto
che siamo sempre più disuguali davanti alla legge, ci sono sempre più discriminazioni
in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle
condizioni personali e sociali, che è esattamente il contrario per i quali i costituenti
hanno comunque lavorato per dare ALI alla nostra Repubblica, quindi, un po’ un
grido d’allarme che vuole esprimere secondo me questo ordine del giorno, partendo
da un episodio, ma facendo una riflessione ben più complessiva, e sono ben lieta che
ci sia una preoccupazione unanime espressa dal consiglio comunale di Correggio.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no, quindi possiamo procedere a votare il punto 8, i
favorevoli alzino la mano.
Approvato all’unanimità.
Andiamo al punto 9.
Punto 9 dell’Ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO
CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO CONTRO LE ATTIVITÀ DI
PROSPEZIONE, RICERCA, COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E
STOCCAGGIO SOTTERRANEO DI GAS NATURALI NEL COMUNE DI
CORREGGIO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Do la parola a Marco Moscardini.
CONSIGLIERE COMUNALE MARCO MOSCARDINI
Sì non leggo l’ordine del giorno, semplicemente perché è molto simile a quello
presentato la volta scorsa, ma con una sostanziale differenza di cui adesso vi parlo.
Questo è il terzo ordine del giorno che viene presentato dal partito che rappresento,
nel corso di questi anni, il secondo che facciamo qua, diciamo qui durante questa
consigliatura, il primo era stato fatto addirittura in precedenza nel 2013 dall’allora
partito democratico e anche dal Forum…, da un’altra lista sostanzialmente. Invece
l’ultimo è stato cioè diciamo il primo nostro, il secondo diciamo in ordine di tempo, è
stato fatto il 23 marzo di quest’anno, che tra l’altro aveva avuto una adesione quasi
totale.
Alcuni di voi si chiederanno comunque in generale ci si chiederà perché ancora una
volta viene fatto un ordine del giorno sulle “trivelle” per così dire. Per chi lo ha letto
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con attenzione questo ordine del giorno ha una importante novità. Rappresenta infatti
un ordine del giorno molto più forte rispetto al passato, un ordine del giorno ha
sempre per lo più una valenza politica, cioè dà delle indicazioni di carattere generale,
questo ordine del giorno invece da delle indicazioni più precise, più forte perché
quello che chiediamo appunto all’Amministrazione non è un impegno generico come
tante volte avviene, ma chiediamo di non adeguare il Piano Regolatore Generale al
fine di modificare e rendere coerente la destinazione urbanistica con la realizzazione
del progetto. Questo alla luce della sentenza del Consiglio di Stato che ce da e ce ne
fornisce appunto l’opportunità, quindi, questa è una cosa diretta che chiediamo, un
impegno preciso, che rafforza la nostra contrarietà all’ipotesi di realizzazione del
pozzo di ricerca sul territorio correggese.
Anche nell’altro ordine del giorno tante erano le motivazioni già espresse un po’ da
tutti qui in consiglio comunale per affermare un po’ la contrarietà, quasi tutti, come
la tutela dell’ambiente, della salute, della nostra comunità in primis, tutte motivazioni
che naturalmente permangono anche oggi. Quindi con questo ordine del giorno
chiediamo uno stop per garantire un interesse generale, la coesione sociale del
territorio coinvolto, cioè del nostro territorio. Fermare la ricerca e il prelievo di gas e
petrolio infatti è necessario non solo per limitare gli impatti diretti sul territorio
interessati da tali attività ma anche per accelerare la transizione ad un sistema di
approvvigionamento energetico fondato sulle rinnovabili in modo da contrastare
efficacemente i cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico, problema
particolarmente sentito in Pianura Padana, e quindi tutelare la salute di tutti i cittadini.
Ora, ancora di più, una novità rispetto al passato. Ci aspettiamo un intervento del
Ministero che è titolare dell’iter autorizzativo delle concessioni, tenuto conto del
parere della Regione che, appunto, si è espressa contrariamente, come noi, e dalle
posizioni di Comuni come il nostro e dei cittadini, che hanno fondato dei Comitati, e
rigetti quindi la richiesta della Società “Aleanna Resources” relativa all’area “Bugia”
o “Bugìa”, non ho ancora capito come si dice, e “Fantozza”, e si attivi per rivedere
numerose concessioni per l’estrazione di petrolio e metano che sono già state
autorizzate. Grazie
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ci sono interventi? Fabio Catellani.

38

CONSIGLIERE COMUNALE FABIO CATELLANI
…non si sente….voilà!
Semplicemente, rapidamente, credo…io non sono così convinto che ci siano relazioni
tra la trivellazione e gli eventi sismici, non credo che sia stato ancora dimostrato ma
al di là di quello penso che ..insomma…continuare a trivellare in questa area mi
sembra onestamente superfluo, non necessario, a meno che qualcuno non abbia la
brillantissima idea di bloccare alcune opere, tipo il TAP, quindi, fortunatamente,
insomma quello che aveva urlato: “lo fermiamo in 15 giorni”, pare, insomma, non
riesca nel suo intento, sto parlando di quel “personaggio” che adesso è in America
Latina che purtroppo ha annunciato che ritorna, dico purtroppo perché secondo me ne
abbiamo già abbastanza... Quindi credo che sia una cosa di buon senso e quindi
chiaramente sono favorevole, però devo dire una battuta, permettetemi, non agevolate
la partecipazione dei 5 stelle ai consigli comunali perché se gli togliete le trivelle gli
togliete già una buona fetta…. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Simone Mora
CONSIGLIERE COMUNALE SIMONE MORA
Grazie Presidente. Dalle risultanze che ci sono non c’è correlazione tra l’utilizzo del
territorio per…non c’è evidenza scientifica di correlazione tra l’utilizzo
dell’estrazione e i terremoti, quindi, questo va detto, poi d’altra parte se volessimo
vietare l’utilizzo del suolo per il gas naturale dobbiamo considerare, come dissi poi
anche già nella precedente discussione a riguardo, anche lo stoccaggio che crea uno
studiato e conosciuto movimento di subsidenza del terreno, lo stoccaggio del gas
naturale viene fatto al di sotto, nel sottosuolo, apposta per immagazzinare il gas
naturale nei periodi in cui vi sono dei picchi minimi di utilizzo e riutilizzarlo nei
picchi di massimo utilizzo. Quindi a meno che non ci svegliamo domani e riusciamo
ad avere un’energia completamente alternativa, che riesca a soddisfare al cento per
cento, della richiesta del fabbisogno energetico, nonché prevedere anche i futuri
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incrementi, queste attività sono sempre necessarie, dal momento che non ci sono
correlazioni con questo e gli eventi tellurici che si sono verificati, insomma.
Detto questo, è vero che utilizzare il suolo deve anche comunque prevedere e tenere
conto del principio di precauzione, insomma di cautela, quindi, detto questo, io non
sono favorevole a questo ordine del giorno e voterò contrario. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Fabiana Bruschi.
CONSIGLIERE COMUNALE FABIANA BRUSCHI
Grazie signor Presidente. Io non sono favorevole ritengo che sia ora di pensare
soprattutto alle energie rinnovabili, continuiamo a dire di non usare quelle fossili… e
invece continuiamo a farlo quindi non vedo perché dovremmo continuare a dare la
disponibilità a fare dei danni sul territorio, indipendentemente dal sisma, veramente,
quindi direi che optare per la ricerca scientifica piuttosto che per la ricerca nel
terreno, mi sembra una buona idea. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Altri interventi? Direi di no quindi possiamo procedere a votare il punto. I favorevoli
al punto 9 alzino la mano.
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

11
nessuno
1 (Simone Mora)

Quindi approvato con 11 favorevoli e 1 contrario.
Domani c’è la “camminata in rosa”, 14,30, corso Mazzini, non mancate, aspettiamo
tanti uomini, sì dobbiamo venire in rosa…
Con questo il Consiglio Comunale è chiuso, buon week end.
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