
Comune di Cividate al Piano 
Consiglio comunale 13 aprile 2022 

 
 
SINDACO. Grazie della vostra presenza, grazie a Radio Pianeta, Città del Giovane che trasmette in streaming 
questo Consiglio comunale che dovrebbe essere abbastanza veloce.  
Salutiamo anche la Dottoressa Dora Tommaselli, che è il nuovo Segretario comunale, che ha sostituito il 
Dottor Cima che è andato meritatamente in pensione, e quindi questa sera c'è il battesimo del nuovo 
Segretario in questo ordine del giorno.  
Vuole dire qualcosa? 
 
SEGRETARIO. Buonasera a tutti.  
Ringrazio il Sindaco di questa presentazione. 
 
SINDACO. Bene.  
Allora cominciamo con l'appello. 
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 08.02.2022 

 
SINDACO. Possiamo partire col punto numero 1 all'ordine del giorno, come sempre l'approvazione dei verbali 
della seduta del Consiglio comunale precedente dell’8 febbraio 2022.  
Allora, chi approva questo verbale? Tutti. Unanimità.  
Grazie. 
 

 
Punto n. 2 all’ordine del giorno 

Ratifica deliberazione della Giunta comunale N. 14 del 17.02.2022 avente ad oggetto: “Variazione N. 1 
d’urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 (Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000) – Competenza 

e cassa e conseguente adeguamento del DUP 2022/2024 

 
SINDACO. Andiamo alla proposta di deliberazione numero 2: ratifica deliberazione della Giunta comunale 
numero 14 del 17/02/2022 avente ad oggetto: variante numero 1 d'urgenza al bilancio di previsione 
2022/2024, competenza e cassa, e conseguente.  
Chiedo all'Assessore Foresti di illustrare questa delibera che andiamo a ratificare.  
Grazie. 
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Buonasera a tutti anche da parte mia.  
Si sono rese necessarie delle variazioni rispetto al bilancio per due motivi fondamentali, tre motivi 
fondamentali; il primo che è stato rifinanziato, questa è una bella notizia, il bando sport outdoor; quindi 
eravamo stati ammessi ma non finanziati in prima battuta, poi invece hanno aumentato i fondi e quindi c'è 
stato concesso il contributo e quindi abbiamo dovuto riadeguare le poste di bilancio per la parte di 
contribuzione del bando e per la parte di contribuzione dell'amministrazione.  
Abbiamo dovuto poi anche modificare quelle che sono le opere di previsione, sempre per dei bandi che sono 
stati immessi nel PNRR, e quindi si è prevista una variazione di due milioni e mezzo per una possibile, 
partecipazione al bando e se ci sarà la possibilità verrà installata una palestra nella scuola primaria; e altri 
interventi sempre per il bando ministeriale della messa in sicurezza che è stato anch’esso rifinanziato; alcune 
opere erano già state inserite non finanziate, altre le hanno finanziate successivamente, e quest'anno hanno 
riaumentato il massimale di contribuzione; quindi fino al raggiungimento totale, se non erro, adesso magari 
i tecnici e gli Assessori competenti mi correggeranno, fino a due milioni e mezzo possiamo attingere a questo 



bando totale, essendo state finanziate per un milione e rotti c'è ancora più di un milione di possibilità di 
interventi.  
Anche qui, li abbiamo messi in preventivo, vediamo se verremo finanziati e potremo dar corso alle opere. 
Questo per quanto riguarda il punto numero 2.  
Non so se poi nel dettaglio delle opere, se avete bisogno di una specifica delle opere magari passo la parola 
all'Assessore Raimondi; comunque sono già state viste. 
 
SINDACO. Domande? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Buonasera.  
Innanzitutto voglio augurare buon lavoro al nuovo Segretario, Dottoressa Tommaselli.  
E per quanto riguarda questo punto, ovviamente noi siamo favorevoli sia per quanto riguarda il contributo 
per il bando sport outdoor e anche per gli eventuali contributi PNRR.  
Solo una precisazione; volevamo capire, visto comunque il periodo di aumento delle utenze per quanto 
riguarda energia elettrica e gas, se avete previsto una variazione di bilancio per il prossimo Consiglio visto 
che sarà a fine mese; visto e considerato che sono raddoppiate, se non triplicate, le utenze, sappiamo tutti, 
per esempio le utente del centro sportivo, un esempio lampante, quindi volevo capire se erano già state 
pensate delle risorse da stanziare per questo aumento delle utenze; e se magari il Ministero ha già dato delle 
indicazioni per quanto riguarda dei contributi straordinari per questa voce.  
Altra cosa; visto che ieri sera con la Giunta abbiamo visto eventualmente un'altra possibilità di bando PNRR 
sulla riqualificazione del centro sportivo, volevo capire se anche quello verrà introdotto e verrà messo nella 
prossima variazione di fine mese.  
Grazie. 
 
SINDACO. Allora, per quanto riguarda l'energia; all'inizio chiaramente con la chat che abbiamo con i Sindaci 
sembrava che il Governo risarcisse in buona parte questa differenza di costo che i Comuni devono sopportare, 
che sono costi enormi; vi faccio un esempio: Cividate, di solito noi spendiamo 135.000 € all'anno di gas e lo 
abbiamo già superato e quindi ci mancheranno poi tutti i mesi da ottobre a dicembre; quindi sicuramente 
stiamo parlando di decine di migliaia di euro.  
Sembrava appunto che il rimborso fosse sufficiente, o perlomeno vicino alla copertura di questa differenza, 
e invece dalle ultime voci che girano tra i Sindaci la percentuale sarà molto bassa, quindi parliamo di una 
percentuale forse di un quinto; però ripeto, non abbiamo certezza in questo senso e presumo che Anci e 
anche il Presidente dei Sindaci si dia da fare per chiedere più contributi.  
Comunque in alternativa, giustamente, abbiamo già pensato per il 28 di aprile, quando approveremo il 
consuntivo, di destinare una parte dell'avanzo non vincolato anche, purtroppo, a far fronte alle spese 
correnti.  
Quindi è evidente che è un problema perché pensavamo di fare degli interventi che invece dovremo ridurre 
proprio perché una parte di questi soldi dovranno essere messi lì; perché giustamente, essendo un avanzo e 
non avendo copertura sulle spese correnti, dovremo per forze di cose utilizzare queste risorse; quindi lo 
decideremo proprio il 28. 
 
ASSESSORE RAIMONDI EDOARDO. Per quanto riguarda la seconda domanda la risposta è sì; perché già ieri 
sera infatti facevamo cenno a questa questione; solo che come dicevamo giustamente ieri sera, nel momento 
in cui uscirà il bando e sapremo qual è effettivamente la soglia di contributo a cui possiamo accedere, faremo 
i ragionamenti del calcio e poi dovremo fare anche la modifica al piano opere pubbliche perché dovrà essere 
inserito anche quello e dovremo fare ovviamente anche una variazione per le spese di progettazione per 
poter incaricare un progettista, perché ad oggi non sappiamo ancora quale sia il livello minimo di 
progettazione; perché per il precedente era definitivo il livello minimo, ed esecutivo lo si poteva presentare 
per avere 15 punti in più; quindi se fosse anche in questo caso definitivo ovviamente le risorse dovranno 
essere di un certo tipo.  
Quindi la risposta comunque è sì. 
 
SINDACO. Ok.  



Dichiarazione di voto, prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusi Sindaco, posso fare l'ultima domanda?  
Chi è che verifica a livello di ente, quindi a livello di ufficio, la questione delle utenze e magari fa anche una 
previsione sul medio periodo entro fine anno su quanto potrebbero essere i costi?  
Cioè, è stata fatta questa cosa oppure per ora si va mese per mese e si vede poi a settembre/ottobre, quando 
inizia a far freddo, e quindi si vedrà a quanto arriverà il gas?  
Cioè, è stato fatto uno studio, una riflessione, oppure per ora non è ancora stato fatto nulla ma c'è in 
programma qualcosa? 
 
SINDACO. Evidentemente, come ho detto prima, è praticamente impossibile; anche perché sembra, 
speriamo, che nei prossimi mesi dopo gli accordi che il Governo sta facendo con altri paesi, ci sia la possibilità 
di avere dei costi decisamente inferiori; e quindi non è escluso che almeno da ottobre/novembre i costi siano 
diversi.  
Adesso aspettiamo la fine della stagione che chiuderà la settimana prossima quando si spegneranno i 
caloriferi sia per la scuola in particolare, il Comune ma anche il centro sportivo, dopodiché faremo una 
valutazione, una proiezione; però sarà appunto difficile proprio perché non abbiamo la certezza.  
L'indicazione è quella verso la diminuzione dei costi, quindi non il mantenimento di questo livello; però non 
sappiamo se sarà ridotto dal 20, del 30 o del 50%.  
Cercheremo di fare una proiezione ovviamente nella variazione che faremo ad aprile. 
 
(Intervento lontano dal microfono) 
 
SINDACO. No, anche perché adesso ci sono dei riferimenti che bisogna comunque rispettare; normalmente 
i privati riescono a fare qualcosina di meno, abbiamo cambiato due o tre volte ma adesso dobbiamo 
rispettare quelle indicazioni che cambiano purtroppo ogni 15 giorni.  
Questo è il discorso. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Il gruppo Gente Comune vota favorevole. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Come è stato spiegato si è resa necessaria la variazione al bilancio di 
previsione; soddisfatti del risultato ottenuto per avere conquistato questo bando, e si ringrazia anche chi ha 
collaborato per la stesura e la redazione di tale bando, il quale permetterà la realizzazione di questo spazio 
fitness all'aperto.  
Considerati poi anche i pareri favorevoli del revisore dei conti e del responsabile dell’area finanziaria, 
Comunità Democratica vota a favore. 
 
SINDACO. Allora, chi è favorevole a questa variazione?  
Immediata eseguibilità? Unanimità. 
Grazie.  
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Modifica deliberazione di Consiglio comunale N. 56 del 27.12.2021 – Esenzione Imu fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 3: modifica deliberazione di Consiglio comunale 56 del 27/12 per 
quanto riguarda una nuova norma sull’esenzione Imu fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita.  
Chiedo di fare un breve chiarimento, anche se penso che nella delibera l'avrete già visto anche voi.  
Prego Assessore. 
 



ASSESSORE FORESTI PAOLO. Allora, con l'ultimo Consiglio comunale dello scorso anno avevamo approvato 
le aliquote Imu per l'anno 2022, che ricalcavano quelle già in vigore.  
È entrata però in vigore una normativa dal 1° gennaio 2022 che impedisce di applicare delle tariffe Imu sugli 
immobili, fabbricati di nuova costruzione intestati ancora all'impresa costruttrice e destinati alla vendita, 
quindi i beni pronti all'uso diciamo, non locati, non utilizzati.  
E quindi dobbiamo con questa delibera prendere atto di questa variazione, quindi ratificare questa 
variazione. 
Non c'è nessun impatto; l'impatto sul bilancio è nullo, perché non ci sono allo stato attuale immobili di questa 
caratteristica sul territorio comunale, quindi l’impatto nostro è nullo; è semplicemente una presa d’atto 
dovuto, di una variazione di una norma statale. 
 
SINDACO. Avete domande di chiarimento? Prego.  
Oppure dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. L'unica preoccupazione era appunto se ci fossero state delle ripercussioni poi 
sul bilancio; ma ho sentito stamattina anche la Dottoressa Remondini e mi ha detto che non c'erano 
fattispecie di questo tipo.  
Quindi Gente Comune vota favorevole. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Anche Comunità Democratica vota a favore. 
 
SINDACO. Bene, allora chi vota per favore?  
Immediata eseguibilità anche. Unanimità. 
Grazie.  
 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 
Modifica dello Statuto della società Uniacque S.p.A. - Approvazione 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 4: modifica dello statuto della società Uniacque.  
Come avete visto dall'allegato, Uniacque ha chiesto ai soci, ai Comuni soci di condividere la modifica 
dell'articolo 25 e 27 1 e 2, che riguardano in particolare la durata della nomina del Direttore generale prima 
o dopo le elezioni e così via.  
Come avrete visto quindi è una integrazione allo statuto che tutti i soci devono approvare; e la settimana 
prossima o fra dieci giorni ci sarà l'assemblea di Uniacque che recepirà queste variazioni e modificherà lo 
statuto, quando i soci, almeno la maggioranza, hanno approvato queste modifiche.  
Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no dichiarazioni di voto. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Il gruppo Gente Comune vota favorevole. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica condivide le proposte di adeguamento dello 
statuto sociale della società Uniacque alle segnalate esigenze di favorire una migliore funzionalità ed 
operatività delle cariche sociali coinvolte, in particolare per quanto riguarda la figura del Direttore generale. 
Si concorda sulla precisazione del procedimento e delle condizioni in base alle quali può essere conferito un 
nuovo incarico al Direttore generale uscente.  
Pertanto il nostro voto è favorevole. 
 
SINDACO. Allora, chi approva questa modifica allo statuto? 
Anche qui ci vuole l’immediata eseguibilità? 
Chi lo approva? 
Grazie.  
 
 



Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Interrogazione del Consigliere Moioli Nicola ad oggetto “Sicurezza nelle ore serali” - Risposta 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 5.  
Chiedo al Consigliere Moioli Nicola di leggere l'interrogazione e poi daremo la risposta.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gruppo Gente Comune; interrogazione “sicurezza nelle ore serali”; oggetto: 
chiarimento in merito ai fatti accaduti nella serata del 25 febbraio 2022.  
Premesso che il gruppo consiliare Gente Comune, come espresso più volte anche durante la campagna 
elettorale, porterà avanti questa battaglia in favore della sicurezza del paese e di tutti i cittadini.  
Visto che nella serata del 25 febbraio 2022 si sono verificati diversi casi di vandalismo a diverse automobili 
parcheggiate in via Marconi e in piazza del Donatore.  
Visto che questi eventi sottolineano ancora una volta la mancanza di sicurezza e di ordine pubblico del nostro 
paese, in particolare nelle ore serali.  
Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: quali siano le azioni correttive che hanno intenzione di 
intraprendere in merito a questi atti vandalici intercorsi nella serata del 25 febbraio 2022? Quali strategie 
hanno previsto per migliorare la sicurezza dei cividatesi all'interno del paese nelle ore serali?  
Consigliamo al Sindaco e alla Giunta comunale di creare un tavolo di lavoro per migliorare questa situazione, 
coinvolgendo il gruppo controllo del vicinato di Cividate al Piano, i Consiglieri comunali e i cittadini interessati 
a dare un contributo.  
Grazie. 
 
SINDACO. Ok.  
Allora, io leggo la risposta che poi darò in forma scritta come richiesto nell'interrogazione.  
Interrogazione del 13/04/2022 su sicurezza nelle ore serali. 
Egregio Signor Consigliere, nelle premesse della sua interrogazione a giustificazione della stessa, lei rileva la 
mancanza di sicurezza e di ordine pubblico nel nostro paese, in particolare nelle ore serali.  
A questo riguardo mi preme farle presente, come lei sicuramente ben sa, che la tutela della sicurezza e 
dell'ordine pubblico è una funzione che spetta in primo luogo allo Stato che lo esercita tramite le Prefetture, 
le Questure e le forze di polizia dalle stesse dipendenti, Carabinieri e Polizia di Stato.  
Il Comune con la sua polizia locale svolge nei predetti compiti una funzione ausiliaria ancorché ne venga 
richiesta la collaborazione da parte degli organi dello Stato.  
Fatta questa premessa generale, le faccio osservare che questa amministrazione non ha mai trascurato né 
sottovalutato le problematiche relative alla sicurezza del nostro paese; prova ne è il fatto che questa 
amministrazione, non appena la normativa di settore ha consentito di procedere all'assunzione di personale, 
ha dotato l'ufficio di polizia locale, forse per la prima volta nella storia amministrativa del paese, di un 
organico di numero tre agenti in servizio a tempo pieno; a questo personale è stato chiesto di programmare 
l'attività lavorativa con turnazioni tali da garantire la più ampia presenza in servizio nell'arco della giornata e 
anche con diversi rientri in orari serali.  
Sono in atto anche collaborazioni con le forze dell'ordine tramite le quali vengono organizzati in forma 
congiunta controlli sul territorio in orari serali, mirati soprattutto alla prevenzione e al contrasto dell'attività 
di spaccio di stupefacenti.  
In merito a quanto accaduto nella serata del 25 febbraio scorso, evento imprevedibile, questa 
amministrazione ha agito in collaborazione con le forze dell'ordine per l'individuazione dei responsabili e per 
fornire ai danneggiati i mezzi per il giusto ristoro dei danni subiti.  
Mi preme pure ricordarle che questa amministrazione è stata una delle prime nella zona a dare supporto e a 
collaborare con il gruppo controllo di vicinato.  
A questo riguardo, e per rispondere al suo invito a creare un tavolo di lavoro, le faccio osservare che un tale 
strumento, o meglio, un gruppo di coordinamento già esiste ed è costituito dai responsabili di area del 
controllo di vicinato sul territorio, dal Sindaco e dalla polizia locale, che si coordinano puntualmente quando 
vengono fatte segnalazioni di allerta sul territorio.  



Colgo pertanto l'occasione che mi è fornita da questa risposta, per invitarla, così come sono invitati tutti i 
Consiglieri comunali e i cittadini, ad inserirsi nei gruppi di area del CDV che esistono già nelle proprie zone, e 
ai quali possono segnalare immediatamente le situazioni di pericolo o allerta che si possono verificare per 
organizzare poi un pronto intervento con le forze di pubblica sicurezza.  
Inoltre questa amministrazione, già a partire dal precedente mandato amministrativo, nell'ottica della 
sicurezza urbana ha investito notevoli risorse nell'impianto di videosorveglianza del territorio, che in pratica 
è stata di fatto prima completamente rinnovato (telecamere, antenne, server) e poi ampliato in modo 
considerevole con nuovi punti di ripresa.  
Ad oggi è in corso la candidatura a un ulteriore bando regionale per il finanziamento di un progetto di un 
ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza.  
Con l'occasione le porgo distinti saluti.  
Questa gliela consegniamo.  
Lei deve dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io sono parzialmente soddisfatto; nel senso che il compito della minoranza 
ovviamente è anche quello di dire quando le cose vanno bene ma anche di porre l'attenzione alla 
maggioranza e la Giunta quando succedono delle cose che non fanno bene a un paese.  
È sotto gli occhi di tutti che Cividate al Piano, ma in generale anche altri paesi e non solo Cividate, dopo una 
certa ora, in particolare nel periodo invernale, dopo le 7, le 8 comunque, la gente in generale ha paura di 
uscire di casa e di andare a fare una camminata da sola, ma ci sono sempre comunque gruppi di persone; 
perché si creano comunque anche nelle vie principali del paese, come in via Marconi, delle situazioni dove la 
gente, i cividatesi, i cittadini non si sentono sicuri a uscire; questo è un dato di fatto.  
Come migliorare questa situazione? Sicuramente l'installazione dell'impianto di illuminazione aiuterà, perché 
comunque dove c'è luce si toglie la criminalità; quindi dove c'è una zona illuminata le persone si sentono 
sicuramente più sicure; quindi questo sarà un primo passo.  
Per quanto riguarda il controllo del vicinato, so che funziona bene e per questo ovviamente ringrazio il 
Presidente Sinatra, anche l'amministrazione che collabora e tutti ovviamente i cittadini che fanno le diverse 
segnalazioni; su questo chiedevo magari se si potessero creare delle serate informative, come erano già state 
fatte, giusto per rinfrescare un po’ il contenuto di quello che è anche l'obiettivo, la missione di quello che è il 
controllo del vicinato.  
Questo è un po’ quello che pensiamo.  
Riguardo agli impianti di videosorveglianza; sappiamo che comunque sono stati fatti passi avanti, ma 
sappiamo anche che comunque gli atti vandalici che sono accaduti la serata del 25 febbraio non sono stati 
ripresi, e l'atto vandalico è stato effettuato in centro, in via Marconi davanti a un bar in centro paese.  
Quindi magari su questo, lei ha già detto che comunque è in programma anche un nuovo bando e quindi 
nuovi impianti di videosorveglianza installati in Cividate, su questo sicuramente siamo soddisfatti.  
Grazie. 
 
SINDACO. Ok.  
Rispondo solamente dicendo che abbiamo fatto degli incontri informativi a suo tempo anche col comandante 
dei carabinieri, ma sono completamente d'accordo a rifarli specialmente per quanto riguarda il CDV.  
Io vi preciso e vi confesso anche che sono un po’ deluso da parte dei nostri Prefetti, perché sono andato due 
volte con Sinatra, successivamente mi avevano promesso che avrebbero inserito e approvato nel gruppo di 
sicurezza, che sapete è formato oltre che dalla polizia locale, dal Questore eccetera; sembrava, perché 
abbiamo inviato anche tutti gli accordi che hanno fatto anche le altre Province, quindi che abbiamo approvato 
questo progetto; sembrava che andasse bene, però quando si arrivava alla decisione cambiava il Prefetto. 
Con Ricci per la verità ho fatto sollecitare dalla Segreteria ma non sono ancora riuscito a fissare un incontro 
specifico su questo; l'ho incontrato per un'altra questione.  
Quindi sulla serata informativa sicuramente va bene, pensavamo già di fare delle serate anche per le truffe 
per gli anziani, potremmo addirittura pensare di mettere insieme sia il CDV; perché il CDV, appunto essendo 
noi nel gruppo di coordinamento che è formato praticamente dal responsabile e da quattro capi coordinatori 
di zona; quando uno segnala si decide: lo segnaliamo? Cosa facciamo?  



Perché l'idea è sempre quella: prima segnalare comunque ai carabinieri, dopo stabiliamo noi cosa fare.  
Ecco perché il ferimento è sempre la pubblica sicurezza, perché anche la polizia locale non può intervenire 
ma devono essere i carabinieri.  
Quindi sta funzionando abbastanza bene.  
Molte volte chiedono a noi se qualcuno quando suona è autorizzato a fare certe cose; chiaramente noi 
verifichiamo e diciamo sì o diciamo di no, in modo tale che anche le persone quando le fanno girare sono 
attente ed evitano di aprire le porte e così via; quindi ha una funzione molto positiva.  
Ecco perché dovrebbe essere riconosciuta anche dalla Provincia e dal Prefetto; purtroppo non ci siamo 
arrivati; mi hanno detto che volevano farlo anche con altri Comuni, noi siamo stati uno fra i primi, anche 
Romano voleva fare la stessa cosa; siamo lì in stand by; speriamo di riuscire a farlo approvare, come hanno 
fatto per esempio Trento o nel Veneto altri due o tre Province, e noi abbiamo allegato proprio questi decreti 
provinciali che riconoscono il CDV come strumento; chiaramente voi sapete che non sono operativi, non è 
come il gruppo di Torre Boldone che uscivano e facevano le ronde e così via, qui è solamente una 
segnalazione.  
Però il cittadino era sicuramente attento.  
Abbiamo fatto anche una serata noi, non è una battuta, con Torre Boldone, l’abbiamo invitato per capire se 
era meglio una cosa o l'altra; poi abbiamo optato per questo controllo di vicinato; e come avrete visto nei 
paesi limitrofi dopo Cividate quasi tutti ormai partecipano, Palosco, Mornico, adesso più o meno ci sono tutti.  
Quindi è una cosa che funziona però purtroppo anche qui devo dirvi, noi abbiamo incontrato come avrete 
letto, gli incontri che abbiamo fatto con la scuola, col comandante dei carabinieri, anche lui dice: noi abbiamo 
quattro paesi, non possiamo essere dappertutto, la sera se siamo qui non siamo là, quando uno chiama è 
tardi e così via.  
È successo qualche volta, vi dico una cosa che è successa stasera che mi ha dato molto fastidio; ci sono delle 
persone che si divertono a buttare giù dei sassi dal castello, e il castello è più che illuminato, qualcuno mi ha 
detto fin troppo; quindi lì la luce c'è, eppure la gente getta i sassi con dei problemi molto gravi, perché se uno 
passa sulla ciclabile e gli arriva in testa veramente la cosa è gravissima.  
Però capite che anche lì uno cosa fa? Io ho detto: adesso speriamo di trovare e di capire chi è, perché 
sicuramente da quel che ho capito sono ancora dei minorenni, bisogna parlare con le famiglie bla bla bla. 
Insomma, le solite cose.  
Sono cose molto delicate; perché tra l'altro, non so se voi vi siete accorti, addirittura lì all'Opera, al panificio, 
hanno sparato; avete visto che hanno sparato con una carabina, ci sono dentro cinque o sei punti; e io sto 
dicendo anche ai commercianti di mettere delle telecamere magari interne; che è vero che tanti si coprono, 
però anche loro dovrebbero tutelarsi un pochino perché non è che possiamo mettere, abbiamo già 55 
telecamere, arriveremo a 80 tra poco, però non possiamo mettere 300 telecamere.  
Quindi chiediamo collaborazione anche da parte loro, perché quel fatto lì è un fatto molto grave.  
Il discorso della macchina sicuramente, perché ha creato danni notevoli.  
Per quello che è importante che tutti insieme ci diamo una mano per vigilare; le segnalazioni, io penso quando 
uno mi dice anche stasera erano alle 07:30: Sindaco, stanno tirando dei sassi; però perlomeno si parla, si 
condivide, si cerca di intervenire nel limite del possibile.  
Ok. Quindi questo punto qui è sufficiente così, giusto?  
Fisseremo questo incontro; ricordatemelo perché sicuramente ne vale la pena… 
 
 

Punto n. 6 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco 

 
SINDACO. Bene, l'ultimo punto: comunicazione del Sindaco.  
Innanzitutto volevo aggiornarvi, perché noi abbiamo detto non c'è più l'emergenza, il Covid non c'è più, ma 
a Cividate oggi sono entrate 10 persone positive in un giorno, 10 in un giorno, addirittura molto di più dei 
giorni precedenti che eravamo sui 15 alla settimana; oggi mi sono spaventato guardando chi è entrato.  
Quindi, diciamo che il Covid gira ancora; è vero che ormai adesso, onestamente, non chiamo più tutti, perché 
tutti mi dicono: no, sto bene, ho poca roba e così via; effettivamente chi è vaccinato non ha assolutamente 
problemi, chi non ha vaccinato il problema ce l'ha ancora anche da noi; è normalmente però ho trovato anche 



persone che non possono vaccinarsi e quindi il problema è ulteriormente più grave perché non stanno bene 
ma non possono neanche vaccinarsi.  
Quindi andiamo avanti con cautela, stiamo attenti perché la situazione veramente è molto delicata; siamo a 
più di 30 persone in questo momento qui; pensavamo di arrivare verso lo zero e invece continuano ad 
aumentare.  
Poi volevo aggiornarvi sul discorso dell'Ucraina.  
Voi sapete che adesso abbiamo aperto questo conto corrente, spero che i cittadini partecipino con un 
contributo, perché l'idea era proprio di aiutare le persone che accolgono ma anche gli stessi gruppi caritativi 
che magari mandano i soldi a quei Comuni che hanno più persone.  
Perché vi faccio un esempio: noi fortunatamente, ho parlato anche domenica con la coordinatrice del gruppo 
Ucraino di Cividate, e mi ha detto che loro hanno nei loro paesi, fortunatamente sono un po’ limitrofi, e 
quindi non hanno ancora il rischio diretto, perciò li lasciano là; ma se penso a Pontoglio, ne ha 150, a 
Caravaggio, a Cologno che ha 70/80; quindi ci sono situazioni… però normalmente, almeno qui nei nostri 
paesi, sono tutte persone che vengono per i conoscenti che ci sono sul posto.  
Noi fortunatamente non ne abbiamo; però è chiaro che se riusciamo a racimolare qualcosa, l'idea era di 
aiutare le persone che accolgono; non tanto mandare ancora i soldi là perché ormai là si stanno muovendo 
in tanti, avete visto anche su L'Eco di Bergamo che ormai abbiamo superato il milione anche su quella raccolta 
che sta facendo L'Eco.  
Però era proprio per pagare le utenze, per pagare gli affitti, il vitto di chi viene ospitato.  
Poi volevo cogliere l'occasione per fare la congratulazione al neo Dottore Alessandro Pagani che è stato 
Presidente della Città del Giovane fino a poco tempo fa, e quindi mi fa piacere ricordarlo perché è quello che 
poi è succeduto a Moioli mi sembra, o c'era qualcun altro prima? Quindi è il secondo Presidente, giusto?  
 
(Intervento lontano dal microfono) 
 
SINDACO. Non l'ho ancora sentito, infatti volevo invitarlo per condividere un po’ anche questo percorso che 
speriamo ricominci adesso, visto che possiamo ricominciare a fare qualcosa insieme anche di importante; 
come anche il discorso delle associazioni e così via.  
Poi volevo ricordare a tutti, invitandovi ad essere presenti il 24 aprile, che è domenica, quando faremo la 
ricorrenza per la prima volta dopo due anni ancora in presenza, ancora con la sfilata, perché finora l'abbiamo 
solo fatto in forma statica; quindi siete invitati a partecipare il 24 aprile.  
Volevo anche ricordarvi che il primo di maggio faremo l'inaugurazione del primo lotto del castello; come 
avrete già visto la piazza, l'appartamento che è stato sistemato proprio dove tra l'altro sarà presente anche 
l'associazione Amici del Castello come abbiamo presentato l'altra volta; e quindi anche qui è un momento 
importante, anche perché nel frattempo, entro fine maggio, partirà il secondo lotto che è quello di 1.100.000 
€ col bando che fortunatamente abbiamo vinto, e quindi riusciremo a fare un intervento molto importante. 
Colgo l'occasione, visto che ormai…  
 
(Intervento lontano dal microfono) 
 
SINDACO. Ah sì, sempre il 24, però il pomeriggio, dove ci saranno delle persone che guideranno nei vari posti; 
adesso lo metteremo questo fine settimana quindi con tutti i particolari.  
È stato già messo? Ecco, io arrivo sempre dopo però lo metto anch'io.  
Di solito Sara è molto più veloce.  
Niente, volevo solamente approfittare per farvi gli auguri di Buona Pasqua, a voi e alle vostre famiglie, ai 
vostri gruppi e amici.  
Grazie a tutti e buona serata.  
Grazie a Radio Pianeta. 
 


