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Torre Boldone, il sindaco
«licenzia» due assessori
Sessa: nessun attrito personale, ma troppe tensioni in Giunta
De Gasperi e Tacchini saranno sostituiti da consiglieri del Pdl
A
Torre Boldone
Volti nuovi nella Giunta di Torre
Boldone: il sindaco Claudio Sessa ha infatti «licenziato» due suoi
assessori, Stefano De Gasperi
(Pdl, responsabile dei Lavori
pubblici) e Matteo Tacchini
(esterno, responsabile del Bilancio) con un provvedimento siglato nella mattinata di venerdì.
Al posto dei due «licenziati»
(De Gasperi resta comunque in
Comune come consigliere di
maggioranza, mentre Tacchini
lascia il municipio perché esterno) subentrano rispettivamente
ai Lavori pubblici Fabio Bonacorsi e al Bilancio Simonetta Farnedi, entrambi consiglieri di
maggioranza del Pdl.
La sostituzione era nell’aria da
tempo, in Comune già da diverse settimane si parlava di «differenze di vedute» tra sindaco e assessori, differenze che a quanto
pare avevano anche messo in crisi la serenità di Giunta.
«Nulla di personale»

«Non c’è nessun attrito personale, né una azione di critica nei
confronti dei due ex assessori
che anzi ringrazio per l’operato,
ma ho fatto una scelta meditata
e senza alcun intento polemico –
spiega il sindaco di Torre Boldone, Claudio Sessa – . Il fatto è che
non condividevo più alcuni mo-

sono anche dopo il cambiamento, e due della Lega. Certo, ci sarà
qualcuno scontento della mia
scelta, forse perché c’era chi sperava in sostituzioni che arrivavano dall’esterno, ma sono sereno.
E per il Pdl, a livello provinciale,
non credo ci saranno contraccolpi».
Contraccolpi di partito

Acque agitate al Comune di Torre Boldone: sostituiti due assessori

di di esprimere concetti e valutazioni da parte degli assessori. E
non potevo ignorare che le loro
formule espressive e di valutazioni politiche stavano creando
tensioni nella Giunta, tensioni
che non potevano che aumentare, a questo punto, e non certo risolversi da sole. Ho fatto questa
scelta proprio per il bene della
coalizione. E credo che i frutti di
una maggiore serenità si vedranno presto».
I «rumors» però sostengono
che questo doppio «licenziamento» avrà ripercussioni all’inter-

no del Pdl bergamasco.
«Equilibri rispettati»

«Voglio ribadire che la mia è stata una scelta ponderata e comunque condivisa anche con entrambe le segreterie provinciali dei
partiti che compongono la Giunta a Torre Boldone, cioè Pdl e Lega. Entrambi i responsabili provinciali sono stati informati e
non hanno sollevato obiezioni –
continua il sindaco di Torre Boldone –. Peraltro, nulla cambia
negli equilibri di giunta: 4 erano
i componenti del Pdl e quattro

«Gli equilibri dell’accordo PdlLega che "governa" Torre Boldone, anche in termini numerici
non è variato, dopo questa azione del sindaco: non credo proprio quindi che questo possa in
alcun modo rappresentare contraccolpi o frizioni all’interno del
Pdl – afferma Carlo Saffioti, coordinatore provinciale Pdl – . Personalmente avevo anche incontrato il sindaco, il quale non si è
neppure espresso in termini negativi nei confronti dei due assessori che ha inteso sostituire. Anzi, la sua valutazione sul loro lavoro e sulle loro capacità è rimasta positiva. Ma quando si rompe un rapporto fiduciario tra il
sindaco e i suoi assessori la situazione non può certo essere ignorata. E se la rottura del rapporto
fiduciario è insanabile, non si
può fare diversamente. La scelta
del sindaco è stata ponderata e
meditata. Peraltro, i due sostituti vengono entrambi dal Pdl». ■
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«Passeggiar gustando»: Sentierone preso d’assalto
balda e la torta di Sant’Alessandro. Per le degustazioni è stato
necessario acquistare dei gettoni
«solidali»: il ricavato è destinato
ai progetti dell’associazione InOltre, che opera a sostegno dei disabili. Soddisfatti gli organizzatori: «Una splendida giornata», ha
commentato Oscar Fusini, vice
direttore Ascom. Tra gli intervenuti l’assessore comunale Enrica
Foppa Pedretti, l’assessore regionale Stefano Maullu e il presidente dell’Ascom e della Camera di
Commercio Paolo Malvestiti. ■

a Gran folla sul Sentierone
per la sesta edizione di «Passeggiar
Gustando».

L’ormai consolidata iniziativa è
stata promossa dagli alimentaristi bergamaschi Ascom e dai panificatori Aspan col patrocinio
del Comune di Bergamo e il sostegno di Bas Omniservizi, Fogalco e importanti aziende del territorio. Ampio il ventaglio dei prodotti tipici proposti ai visitatori:
dal risotto alla polenta taragna,
dai formaggi ai salumi, dalle salamelle alle verdure alla griglia.
Particolare successo per la Gari-

Grande folla ieri sul Sentierone tra le bancarelle di prodotti tipici

Francesco Lamberini

Il cartellone del gruppo Picchiatelli, alla mostra di Scanzorosciate

Il modellismo
racconta la Storia
A
Scanzorosciate
Fra modellismo e cultura, mettendo
in mostra navi e sommergibili in miniatura, mezzi corazzati e macchine
da guerra in scala ridotta, soldatini e
plastici di trincee.

Anche i Picchiatelli – gruppo modellistico di Scanzorosciate attivo da 15 anni, che conta 25 soci –
festeggiano a modo loro i 150 anni dell’Unità d’Italia, allestendo
una mostra di modellismo storico dal titolo «La Storia in miniatura», che ha preso il via ieri. Una
festa tricolore in miniatura, nobilitata dalla patente di legittimità
ricevuta dall’Ufficio storico del
ministero della Difesa e dalla
Commissione italiana di storia
militare (Cism) che, dopo una visita nella sede di Scanzorosciate
e una verifica delle loro produzioni modellistiche, hanno concesso
il patrocinio alla mostra, ma soprattutto l’esposizione di una
ventina di pannelli storici. «Un
onore per noi – spiega il presidente dei Picchiatelli Roberto Maccari –. La concessione di questi
pannelli premia la professionalità
dei nostri soci, alla continua ricerca di una fedeltà storica nelle riproduzioni, che rappresentano
“flash” di storia realmente accaduta. E siamo contenti che questa mostra avvenga in occasione
dei nostri 15 anni di attività, quasi a sancire l’importanza storica e
documentale delle nostre riproduzioni. Ormai, siamo fra i migliori 20 gruppi modellistici d’Italia».
La mostra – che abbraccia il
periodo dal 1861 al 1945 – presenta tre percorsi di lettura. Dapprima, in collaborazione con l’associazione storica «Cime e trincee»,
i visitatori verranno introdotti nei
campi di battaglia della Prima

guerra mondiale, fedelmente riprodotti nella sala polivalente della biblioteca Elsa Morante. Quindi, il percorso risorgimentale con
garibaldini, cacciatori delle Alpi,
ussari e francesi, in collaborazione con il Gruppo archeologico
bergamasco. Inoltre, tende e cucine da campo, carri e ambientazioni di battaglie. Ma soprattutto
una lunga serie di navi. Infine,
uno sguardo alla Seconda guerra
mondiale, con carri armati, camion, autoblindo della guerra
d’Africa, sidecar e navi da trasporto truppe dello sbarco in Normandia.
La mostra «La Storia in miniatura» è in programma fino a domenica 9 con questi orari: lunedìvenerdì 20-22, sabato e domenica 10-12 e 14-22. Durante la settimana sono previsti eventi collaterali: domani alle 20,30 un incontro con Daniele Biotti, uno dei
massimi modellisti d’aerei della
Prima guerra mondiale, sul tema
«Le ali d’Italia vanno al fronte:
1915-1918». Giovedì conferenza
del professor Gianluigi Della Valentina su «Il Risorgimento italiano». Sabato Marco Baggi presenterà il proprio romanzo «La fuga
dei vinti», ambientato nei giorni
drammatici di Caporetto (1917).
I Picchiatelli, il cui nome si riferisce al cacciabombardiere in
picchiata Ju-87 Stuka utilizzato
dall’Aeronautica italiana nel secondo conflitto mondiale, si ritrovano il lunedì e il giovedì, dalle
20,30 alle 22,30, presso la sala polivalente della biblioteca di Scanzorosciate e organizzano anche
gite in luoghi e musei di rilevanza storica. Tra di loro anche una
decina di ragazzini, i Picchiatelli
junior, che al lunedì sera imparano le tecniche del modellismo. ■
Tiziano Piazza

