COMUNE DI BREMBIO
FILO DIRETTO
Eccoci di nuovo, dopo una lunga pausa invernale Filo Diretto riprende il suo dialogo con i cittadini e le cittadine di
Brembio. Nel 2013 la periodicità della rubrica passa da settimanale a quindicinale, questo per avere un quadro più
completo e preciso degli accadimenti che si svolgono nella nostra bella Comunità. Le prime settimane dell’anno sono
state intense e proficue dal punto di vista amministrativo. Sono state prese importanti decisioni nell’assetto
organizzativo del Comune e sono stati varati atti significativi per la nostra vita di tutti i giorni. In queste settimane si
sono anche svolte interessanti manifestazioni che vogliamo qui ricordare. In particolare, domenica 27 gennaio è
stato celebrato degnamente il “Giorno della Memoria” attraverso la proiezione del Film-documento di Marco Paolini
“Ausmerzen”. Un convinto ringraziamento alla Commissione Biblioteca che ha organizzato la serata. Un
ringraziamento anche al corpo docente delle scuole medie che ha accolto l’invito di leggere in classe una breve lettera
del Sindaco e dell’Assessore all’Istruzione che sottolineava l’importanza della conoscenza del passato per meglio
vivere il presente. Venerdì 25 gennaio presso la sala Paolo VI del nostro Oratorio la scrittrice Fatheme Sara Gaboardi
ha presentato il suo nuovo libro “Con gli occhi del cuore”. La serata ha portato un soffio di internazionalità e di seria
discussione sul vicino Medio Oriente e sul tema dell’integrazione. Anche in questo caso ringraziamo gli organizzatori
e Don Alberto. L’auspicio è che nella nostra Comunità momenti come questi siano più frequenti. Infine domenica 3
febbraio si è svolta l’11^ edizione del “Carnevale Brembiese”. Grazie alla sempre eccellente organizzazione del
Gruppo Arcobaleno coadiuvato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e da tanti volontari amanti di questa
manifestazione e, complice anche la bella giornata, la sfilata dei 6 carri è stata un vero e proprio successo. Venendo
alle azioni della nostra amministrazione vogliamo sottolineare l’approvazione nel Consiglio Comunale del 24 gennaio
delle tre Convenzioni attuative della gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Brembio, Turano
e Secugnago. Dal 24 Gennaio le funzioni del Catasto, della Polizia Comunale e della Protezione civile saranno svolte
assieme. Nei prossimi mesi lavoreremo per arrivare entro il 1° gennaio 2014 ad avere anche tutte le altre funzioni
fondamentali in gestione associata (escluse per ora quelle legate all’anagrafe e stato civile). Nello stesso Consiglio è
stato anche approvato un Ordine del giorno che impegna la Giunta Comunale a verificare la fattibilità dell’apertura
di un punto di contatto tra i cittadini ed il “Dentista sociale”. Proseguono intanto i lavori di sistemazione di Palazzo
Andreani; nelle prossime settimane presenteremo in pubblica assemblea la nuova disposizione degli uffici comunali
e di alcune associazioni di volontariato interessate da questa riorganizzazione. Anche la Biblioteca Comunale
beneficerà di questa riorganizzazione.
Nei prossimi giorni, a seguito dell’ennesima segnalazione di disagio interverremo con azioni di dissuasione sul
transito illecito di mezzi pesanti da Via Vittorio Veneto verso Via Roma.
Durante il Consiglio è stato anche definitivamente approvato il piano di lottizzazione “At3” BOSELLI-CERRI. Ai fini
della trasparenza e della chiarezza ricordiamo a tutti che questa lottizzazione è l’ultimo atto che chiude un annoso
(pluridecennale) contenzioso che ha visto prevalere la proprietà privata e ha riconosciuto nel PGT il diritto ad
edificare, diritto disciplinato appunto dalla Lottizzazione “AT3”.Quindi un atto dovuto. Nulla a che vedere con una
presunta volontà da parte della Giunta Comunale nel voler “consumare” inopinatamente suolo agricolo prezioso,
come è stato erroneamente ipotizzato da parte di alcuni Consiglieri Comunali di minoranza durante la seduta del
Consiglio Comunale. In questi giorni si è infine attivata la Commissione per la creazione del “Fondo anticrisi
Comunale”. Ci sembra giusto ricordare che la costituzione del fondo dovrà necessariamente tener conto delle
disponibilità che si riusciranno a trovare nel bilancio 2013. In tema di servizi sociali ed assistenza ricordiamo che è
attivo presso il Comune il Sevizio Civile Nazionale con n. 2 volontarie ed una borsa del lavoro Comunale nonché un
bando per l’utilizzo di lavoratori in mobilità; questo permette a 4 persone di avere un’occupazione che, seppur
temporanea e non eccessivamente remunerata, gli permette in un momento così difficile, di avere un “sollievo”. Nelle
prossime settimane è nostra intenzione bandire una nuova borsa del lavoro ed un nuovo bando per lavoratori in
mobilità. In un momento come questo ci sembra giusto comunicarVi quanto sta facendo il Vostro Comune,
ricordandoVi che scelte di questo tipo sono discrezionali; noi le abbiamo volute fare, perché crediamo che il lavoro
ed il sociale siano, assieme all’Istruzione, le vere priorità di oggi.
Infine permettetemi di rispondere ai simpatici cittadini che ancora una volta hanno perso il loro tempo nell’inviare
l’ennesima lettera anonima; il tema è quello del Premio San Giuseppe. Premesso che il Sindaco è amico di tutti i
Brembiesi, per cui qualsiasi persona o associazione scelta si potrebbe configurare come “Amica o Amico del
Sindaco”, per perorare la candidatura di chiunque si ritenga meritevole, basta inviare una segnalazione firmandosi.
Del resto cosa c’è di più bello, civile e trasparente in una Comunità solidale e coesa, del rendere pubblica una
legittima preferenza? Ovviamente si può anche chiedere un incontro al Sindaco per spiegare i motivi della
candidatura. Quello che non si può fare per i motivi che Vi ho spiegato nell’ultima Gazzetta di Brembio, è scrivere
lettere anonime, quelle sono inutili e finiscono irrimediabilmente nel cestino della carta, danneggiando oltretutto, in
questo caso specifico, l’eventuale candidata/candidato.
Nel salutarvi con cordialità Vi do appuntamento al prossimo numero di “Filo Diretto” che uscirà mercoledì 20
Febbraio 2013.
Il Vostro Sindaco
Giuseppe Sozzi

