
INTERVENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-02-2010  
 
Sig. Sindaco, sig. Segretario, colleghi Consiglieri della maggioranza e della minoranza, noi di 
Tavernola Democratica esprimiamo la nostra piena soddisfazione  affinché questa sera l’intero 
Consiglio Comunale faccia finalmente propria la consultazione popolare del 24  giugno 2007, da 
noi proposta e fortemente voluta e attuata dalla precedente maggioranza. 
Consultazione a dir poco storica, che per la prima volta ha reso tangibile il dissenso e la contrarietà 
all’utilizzo dei rifiuti nel locale cementificio e l’interesse per questo scottante problema è 
dimostrato anche questa sera dalla presenza di numerosi cittadini. 
A onor del vero, avevamo già presentato insieme al Gruppo di Progetto Tavernola, a pochi mesi 
dalla consultazione, una mozione in tal senso che venne discussa e bocciata nella seduta consiliare 
del 20 febbraio 2008. 
Noi comunque siamo ancora convinti, come per altro abbiamo sempre fatto, della necessità di 
tenere aperto un dialogo ed un confronto con la nuova proprietà del cementificio perché è assurdo 
erigere muri verso una realtà industriale che opera sul territorio tavernolese e che ancor oggi ha alle 
proprie dipendenze circa 90 persone, questo era il nostro pensiero 4 anni or sono, ancor di più 
attuale oggi che ci troviamo in piena crisi economica.                                                                                    
Fin dai primi mesi dopo le elezioni, convinti dall’importanza della ratifica, ci siamo attivati, ed il 3 
agosto scorso, in occasione della presentazione di una interpellanza ne parlai e la proposi al Sindaco 
e, successivamente, in un volantino del 3 ottobre la sollecitavamo così dicendo: “teniamo anche in 
modo particolare a che il Consiglio Comunale si esprima con una delibera facendo proprio il 
risultato della consultazione popolare sul No ai rifiuti del giugno 2007, affinché quel risultato 
acquisisca ulteriore peso, ufficialità ed istituzionalità.” 
Il 22 dicembre con una lettera al Sindaco offrivamo su questo tema la nostra collaborazione e, allo 
stesso tempo, sollecitavamo un ordine del giorno in Consiglio Comunale. 
Con un’altra lettera, sempre al Sindaco, datata 9 febbraio 2010, ribadivamo che un ulteriore ritardo 
nell’affrontare importanti problematiche ambientali avrebbe potuto fortemente penalizzare il 
raggiungimento di risultati costruttivi e positivi in un anno di importanti appuntamenti quale è il 
2010. 
Ecco perché alla luce di tutte queste considerazioni il mio voto e quello di Tavernola Democratica è 
pienamente favorevole. 
 
 
Pocanzi accennavo alla nostra offerta di collaborazione, tanto proclamata e sbandierata da tutti i 
gruppi  nelle dichiarazioni di voto d’insediamento di questo Consiglio comunale, ma che ahimé fino 
ad ora è rimasta carta straccia  o meglio solo parole al vento , perché si sa  è più facile dire che 
mettere in pratica. 
Collaborazione per me e per il gruppo che rappresento significa unire le forze pur nella distinzione 
dei ruoli tra maggioranza e opposizioni per tentare di raggiungere alcuni obbiettivi che possano 
migliorare la vita e la convivenza di una comunità; non è certamente lo scontro fine a se stesso a cui 
ho assistito nella maggior parte dei consigli  fino ad ora svoltisi. 
Da parte mia anche in alcuni colloqui avuti con il Sindaco ho più volte auspicato che ciò avvenisse, 
arrivando a proporre in tempi non sospetti ad un  consigliere di maggioranza che si adoperasse 
affinché potessero essere assegnate due presidenze di commissione alle minoranze, questo poteva 
essere un gesto distensivo che andava nella direzione di concretizzare la collaborazione .                                                                                                                                                           
In quell’occasione il consigliere sorrise facendomi capire che forse chiedevo troppo; a poco più di 
un mese la mia proposta veniva fatta propria da un comune molto vicino a  noi come quello di 
Sarnico,dove il sindaco Dometti pur vincendo le elezioni con più del 70% dei consensi ha assegnato 
la presidenza di due importanti commissioni proprio alle minoranze, ciò mi induce a pensare che 
quella mia proposta non fosse poi così sconsiderata o fuori luogo. 
 



 
 
 
In qualche modo, collaborazione significa anche riconoscere se e quando il proprio ruolo può 
diventare sconveniente o inadeguato. A tale proposito si è parlato ampiamente del presunto conflitto 
di interesse del nostro vicesindaco al quale auguro peraltro e non certamente con spirito polemico di 
essere un buon assessore all’urbanistica ma ciò non toglie che l’inopportunità del ruolo che sta 
svolgendo e che svolgerà sia sotto gli occhi di tutti e proprio lei sig. Sindaco sa come la pensavamo 
e come la pensiamo in proposito perché se ne discusse anche in un incontro pre-elettorale tra il 
Gruppo di Tavernola Democratica e di Progetto Tavernola e tutti i presenti a quell’incontro  vale a 
dire 12 o 13 persone sanno quale fu la sua risposta. 
Da mesi si parla a Tavernola di campo da calcio ed io ed il Gruppo che rappresento ci domandiamo 
se questa sia davvero la priorità per il nostro paese o invece sia meglio prima indirizzarci su 
obbiettivi che diano un sostegno vero alle famiglie come per esempio  parlare di asilo che per ora ha 
trovato sistemazione provvisoria oppure di asilo nido o ancora di bonus ai nuovi nati che li possa 
accompagnare per almeno i primi tre anni, altri  hanno messo in campo iniziative di questo genere 
specialmente in questo periodo di grave crisi economica, in alcuni comuni come Predore e Sarnico 
si è per esempio attivata con successo l’iniziativa in collaborazione con i commercianti della  “borsa 
del sorriso” vale a dire un paniere di prodotti alimentari di prima necessità offerti a prezzi 
veramente contenuti; altri hanno concretizzato iniziative a favore dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili sostenendo e facilitando le famiglie negli investimenti in tal senso.  
Detto tutto ciò intendo ribadire che noi non siamo contro la costruzione di un nuovo campo da 
calcio se vi sono le risorse disponibili, ma vorremmo provare a riflettere su un nuovo modo di 
concepire questo tipo di opere, che non devono più essere dettate da una logica dove ogni paese 
deve per forza avere tutto, ma bensì in una logica di distribuzione sul territorio nella quale più paesi 
concorrano insieme alla realizzazione,all’utilizzo ed al mantenimento di tali opere, altrimenti 
rischiamo di costruire cattedrali nel deserto che peseranno purtroppo sulle spalle dei nostri figli in 
termini di conservazione.  
Queste mie considerazioni non intendono portare ad un atteggiamento di chiusura, ma mi auguro 
aprano a una riflessione che possa essere di stimolo, nel prossimo futuro, ad una concreta 
collaborazione soprattutto nelle Commissioni comunali che spero possano essere al più presto rese 
operative.  
 
 
 
 
Tavernola, 18.02.2010      Joris Danilo Pezzotti 
           
 
 
 


