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RINNOVA IL TUO CAMION 
 E VEICOLO COMMERCIALE

Perché?
Perché potrai circolare liberamente in tutta la Lombardia.•	
Perché non dovrai buttare il tuo veicolo ancora in ottima forma.•	
Perchè rivaluta il valore commerciale del tuo veicolo.•	
Perché il filtro antiparticolato è la soluzione migliore e più economica per permetterti di continuare a lavorare in tutta tranquillità.•	

 e con il contributo della Regione Lombardia* ti costa solo la metà.
 * (DDG 13078/14.11.2008 – contributo erogato previa verifica dei requisiti di ammissibilità per la fornitura e l’installazione del filtro antiparticolato)

TRASFORMA IL TUO VECCHIO DIESEL EURO 0/1/2 
 IN EURO 3 CON IL SISTEMA ANTIPARTICOLATO FEELPURETM PIRELLI

PADANA SRL
Somaglia (Lo) 
Strada per San Martino 4 (S.P: 141)
Tel. 0377 57921
info@truckcenter.it

Omologato ai sensi •	
del Decreto Italiano

Rende il tuo veicolo •	
ecologico

Riduce il particolato •	
del 95%

Montaggio e •	
Assistenza facile

DPF SPECIALIST PIRELLI ECO TECHNOLOGY

IL CENTROSINISTRA, RIFONDAZIONE ESCLUSA, SOSTIENE LA MOZIONE. IL COORDINATORE AZZURRO SQUERI: «ATTENDEVO RISPOSTE MAI ARRIVATE»

Forza Italia si spacca sul centro sportivo
Consiglieri dissidenti propongono di aiutare la storica società

Pgt “rimandato” di due anni
L’opposizione chiede dialogo

«SullaCampagnettanessunadecisione»
n «Al di là delle gratuite strumentaliz
zazioni politiche, voglio che sia chiaro
che la giunta non ha ancora valutato
le proposte formulate dalla proprietà».
Il sindaco Mario Dompé è intervenuto
con una nota stampa sulla questione
della “Campagnetta” di via Di Vitto
rio, annunciando che, rispetto al pro
getto fortemente contrastato da Rifon
dazione comunista e da numerosi cit
tadini della zona, non c’è ancora nien
te di definito, se non un disegno avan
zato dalla proprietà dell’area. «Siamo
coscienti  riprende il sindaco  della
necessità di uno sbocco in fondo alla
via. Esigenza che risponde, in primo
luogo, a motivi di sicurezza. Tuttavia,

al momento, in merito all’area di via
Di Vittorio, non è stata adottata anco
ra nessuna scelta». E nella giornata
successiva al consiglio comunale dove
l’opposizione ha chiesto delucidazioni
sulle intenzioni della giunta riguardo
il Piano di governo del territorio,
Dompé annuncia che «le decisioni in
proposito andranno a inserirsi nel
programma di gestione del territorio a
cui stiamo lavorando, coinvolgendo la
popolazione». Infine, con l’occasione,
il vertice dell’ente locale rimarca: «Di
certo, vogliamo dare una risposta alla
necessità di edilizia agevolata a favore
dei giovani della città, come è indicato
nel nostro programma di governo».

PARLA IL SINDACO

n In tema di ur
banistica locale
la Regione po
trebbe allentare
la tenaglia del
tempo, con una
proroga di due
anni rispetto al
la scadenza, fis
sata per il marzo
2009, riguardo la
presentazione
del piano di governo del territorio,
lo strumento che ha sostituito il vec
chio piano regolatore. Lo ha annun
ciato il sindaco Mario Dompé nel
corso del consiglio comunale di gio
vedì, a fronte della richiesta di un’il
lustrazione da parte dei vertici del
comune sullo strategico argomento,
avanzata formalmente dall’opposi
zione compatta (tranne il consiglie
re Giacinto Calculli), e presentata

dal capogruppo della lista “Noi per
la città”, Gabriella Achilli. E la
squadra di governo, in vista di que
sto passaggio, in cui dovranno esse
re definiti i binari dei progetti edifi
catori futuri, ha mostrato anche l’in
tenzione di tenere eventualmente
valido il lavoro effettuato dal Politec
nico nel 2006. «Stiamo facendo una
valutazione dei contenuti delle boz
ze esistenti» ha affermato il sindaco.
Ma l’opposizione, puntando proprio
sulla partecipazione e sul coinvolgi
mento della città a quella che sarà la
definizione dello sviluppo di San Do
nato, rispetto a quanto affermato dai
vertici della squadra di governo, ha
alzato una levata di scudi.
«Se pensate di considerare come
partecipazione quanto è già stato
fatto, sbagliate  ha dichiarato il ca
pogruppo di Rifondazione comuni
sta, Massimiliano Mistretta : come
amministrazione cosa intendete fa
re? Che previsioni avete per l’area di
Gasperi est?». Ha aggiunto il capo
gruppo del Pd, Angelo Bigagnoli: «Il
rischio è che la programmazione
che dovrebbe sortire dal piano di go
verno di territorio, se non la fa il co
mune di San Donato, la fa qualcun
altro». Critico anche il consigliere
dei Verdi Marco Menichetti: «Que
sto modo di fare non va bene: in 18
mesi non avete fatto niente». In ge
nerale la minoranza ha espresso
perplessità rispetto a una proroga,
che probabilmente la Regione conce
derà a fronte di una quota di comuni
che non saranno pronti per la data
stabilita. Ma secondo gli esponenti
di centro sinistra, la possibilità di
ampliare i tempi lascerà la città sco
perta da uno schema che, seppur
flessibile, dovrebbe poggiarsi su un
percorso trasversale, frutto di studi
e valutazioni d’insieme.

n Forza Italia si spacca sul centro sportivo
Metanopoli: otto consiglieri azzurri alleati
con le altre forze della coalizione di centro
destra hanno respinto la mozione presen
tata da Manolo Lusetti e sostenuta da Emi
lio Beatrice. L’istanza politica siglata da
un berlusconiano, posta sui banchi del
consiglio comunale di giovedì, ha invece
trovato l’appoggio dell’opposizione, eccet
to che dal gruppo di Rifondazione comuni
sta, che si è astenuto dal voto. Le frizioni
già note negli ambienti politici cittadini
sono così venute allo scoperto, nel corso di
un dibattito che si è tenuto in un’atmosfera
avvelenata.
In sostanza, il berlusconiano, promotore
del documento chiedeva alla giunta un im
pegno teso rispettivamente «a sostenere la
Sportiva Metanopoli tramite la ricerca di
soluzioni che consentano di continuare lo
svolgimento delle funzioni sue proprie, an
che prevedendo nuovi partner nella gestio
ne degli impianti». A seguire veniva chie
sto di «acquisire formalmente dalla Sporti
va Metanopoli la documentazione prodotta
atta a chiarire le criticità gestionali, anche
per approfondire e chiarire le condizioni
dell’approvvigionamento energetico». E
per concludere Lusetti proponeva all’ese
cutivo un impegno teso a «verificare l’at
tuabilità della proposta migliorativa pre
sentata dalla Sportiva Metanopoli tramite
la controllata e protocollata in data 12 set
tembre 2007, dandone rapporto in consi
glio comunale».
È seguita la proposta di emendamento for
mulata dal consigliere Beatrice, il quale,
approvando la mozione, ha posto sul tappe
to la possibilità di integrarla con la richie
sta all’esecutivo di istituire un tavolo di la
voro riguardo il centro sportivo. Ma le for
ze di maggioranza in prima istanza si sono
astenute dal dibattito: posizione illustrata
poi dal capogruppo di Forza Italia, Matteo
Parrini, il quale ha affermato: «È prassi
trovarsi all’interno del proprio gruppo di
consiglieri per discutere le mozioni. Il co
ordinatore di Forza Italia avrà sicuramen
te dato mandato a Lusetti di presentare la
mozione, ma agli altri consiglieri, che han
no chiesto più volte di essere interpellata
ti, non è stata data questa possibilità». E ha
concluso dicendo: «Spiace sciacquare i
panni sporchi in pubblico ma, non essendo
stata condivisa, voteremo contro la mozio

ne». Pronta la risposta di Lusetti, che ha
replicato: «Questa mozione è stata discus
sa e approvata dal coordinamento cittadi
no. A me è stato chiesto di ritirarla, non di
condividerla».
Sull’argomento ieri è intervenuto il coor
dinatore di Forza Italia, Luca Squeri con
una nota stampa in cui afferma: «La mo
zione è stata approvata dal direttivo di For
za Italia, in quanto ho chiesto a Parrini
stesso e a Lusetti di presentarle con urgen
za stante la rilevanza delle questioni in og
getto: Lusetti si è reso subito disponibile e
le ha protocollate. Ho proposto a Parrini
un incontro fra direttivo e gruppo consilia
re per affrontare il problema e risolverlo,
cui non è mai giunta risposta. È evidente
che sul metodo sarà necessario un chiari
mento su chi non ha rispettato le procedu
re e su chi non ha voluto rendersi parte di
sponibile all’appianamento delle divergen
ze».

Giulia Cerboni

Il sindaco Mario Dompè durante un acceso intervento in una seduta del consiglio comunale (archivio)

n La giunta
potrebbe
mantenere
le linee guida
dello studio
elaborato
nel 2006 dal
Politecnico


