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«Il Pdl non è 
un autobus
Chi scende
non risale»
Così il commissario Brambilla 
ai quattro Fratelli d’Italia
Dura replica di Nava e Piazza

MAURA GALLI
a «Un partito non è un
autobus, non si sale o si scende
secondo il proprio bisogno», fa
sapere il commissario del Pdl
lecchese, Michela Vittoria
Brambilla. 

Il riferimento è ai quattro che
dopo la parentesi elettorale in
Fratelli d’Italia, qualche giorno
fa hanno chiesto di
rientrare nel partito
accolti a braccia aper-
te da Daniele Nava e 
Mauro Piazza. I
quali - è sottinteso
nelle parole dell’ono-
revole - non hanno ti-
tolo per accogliere o
respingere chicches-
sia.

«Neanche un circo»

«Se il partito non è un autobus,
non è nemmeno un circo», repli-
ca sferzante il consigliere regio-
nale Piazza a dimostrazione che
la frizione tra i due Pdl lecchesi
ha raggiunto livelli intollerabili. 

Vito Carlo Rella, Salvatore

Miceli, Alfredo Rusconi e 
Gianpiero Conti (quest’ultimo
non citato dal commissario) vo-
gliono fare marcia indietro? De-
vono sapere che «il Pdl di Lecco
non è interessato  in quanto sia-
mo soliti non “rubare” i candida-
ti dei partiti alleati e con cui co-
struiamo un percorso comune»,
manda a dire la Brambilla. Del

resto, aggiunge, «il
giorno che questi si-
gnori hanno deciso di
lasciare il Pdl, rila-
sciando peraltro di-
chiarazioni di forte
critica e non condivi-
sione degli obiettivi
statutari del nostro
partito, hanno scelto
di intraprendere
un’altra strada. Libe-
rissimi di farlo, ma un

partito non è un autobus».
Il presidente della Provincia

Nava però fa notare: «Abbiamo
tanti esempi che smentiscono la
rigidità sbandierata, se serve, co-
me un valore. Penso a Dario
Gandolfi, per esempio, espulso

La manifestazione del Pdl di sabato a Roma. I lecchesi ci sono andati divisi

a

Cento giorni al Pgt?
«Se sgarra, il sindaco
si deve dimettere»
a Cento giorni per adottare
il Pgt. Appello per Lecco aveva da-
to la sveglia al sindaco e a maggio-
ranza per riuscire a portare a ter-
mine lo strumento urbanistico in
grave ritardo.
E ora Filippo Boscagli capo-
gruppo del Pdl lancia la provo-
cazione al presidente della com-
missione urbanistica Alberto
Invernizzi ideatore della pro-
posta.

«Il presidente della commis-
sione urbanistica chiede 100
giorni per approvare il Pgt, sa-
pendo benissimo che è assolu-
tamente impossibile - dice  -  Ma
per stima e rispetto del buon In-
vernizzi ci permettiamo, utiliz-
zando il tema ad entrambi caro
ma stavolta innocuo delle scom-
messe, di giocarci una cena con
l’intera commissione urbanisti-
ca se manterrà fede al termine
oppure le dimissioni dell’asses-
sore competente (nel caso il
Sindaco) che dovranno chiede-
re nella probabilità di un rovi-
noso insuccesso». 

Responsabilità di Brivio

Secondo Boscagli infatti la re-
sponsabilità del grave ritardo
non può essere imputata agli uf-
fici bensì proprio al sindaco che
si è assunto la delega del Pgt.

«Sul tema del Piano di Gover-
no del Territorio difficile non
essere d’accordo con Invernizzi
che sbaglia volutamente l’obiet-
tivo attaccando gli uffici per non
accusare direttamente il pro-
prio Sindaco del danno econo-
mico e sociale che sta causando
alla città ” - continua Boscagli -

Il Pgt non è un tema per addet-
ti ai lavori ma costituisce la vi-
sione della città futura, i servizi,
la destinazione delle aree da
modificare, le opere per gli anni
a venire. La sua mancanza pro-
duce il blocco di qualsiasi nuo-
va iniziativa edilizia, anche la
più banale e questo avviene nel-
l’ambito delle costruzioni che in
provincia oggi perde 500 lavo-
ratori all’anno».

Un danno economico

Boscagli fa due conti. 
«La responsabilità più grave

della giunta Brivio è nel danno
economico alla città non solo
per il muro allo sviluppo ma per
il fatto che la mancanza del Pgt
ci costa 7.000 euro al giorno
(2.500.000 euro il dato 2012)
un’enormità inaccettabile cui
oggi non si vede una fine. L’am-
ministrazione chiede 1.800.000
euro annui di addizionale Irpef
non incassandone 2,5 milioni
per mancanza di una linea poli-
tica sul Pgt e scialacquando al-
tri 50.000 euro all’anno nel peg-
gior servizio di bike sharing mai
visto».

Insomma bisogna correre ai
ripari e i cento giorni a questo
punto diventano davvero una
speranza a cui attaccarsi,

«Ad Invernizzi, ed a chi come
spesso avviene per Appello. at-
tacca continuamente la giunta,
diciamo che non si può alla mat-
tina sparare sull’amministrazio-
ne ed alla sera sostenerla come
se niente fosse» conclude Bo-
scagli. È arrivato il momento
delle scelte. ■ 

LE ALTRE NOTIZIE

Una vacanza a Macon
per imparare il francese

A

Un corso per imparare il
francese o per perfezionarlo
direttamente sul posto. 

Il comitato dei gemellag-
gi di Macôn, in collaborazio-
ne con il comitato gemellag-
gi cittadino, organizza un
soggiorno linguistico per im-
parare il francese nella città
borgognese dal 14 al 21 luglio.

Il costo del soggiorno, com-
prensivo di alloggio, ristora-
zione, spese dei corsi ed
escursioni, è di 430 euro. 

Per partecipare è necessa-
rio iscriversi entro il 15 mag-
gio. I moduli per l’iscrizione
e ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito del Co-
mune.  ■  P. SAN.

BREVI

TORRE VISCONTEA
Dieci artisti
per la Costituzione
Dieci artisti interpretano la
Costituzione con le loro ope-
re. Resta aperta fino al 7 apri-
le la mostra allestita alla Tor-
re Viscontea di piazza XX
Settembre. Partecipano ad
"Articolo 21": Elena Carozzi,
Vittorio Comi, Fabio Eracle
Dartizio, Imen, Matthias
Langer, Lorenzo Perrone,
Alessandro Savelli, Anna Tu-
rina, Yerba Mala Cartonera e
Alice Zanin. Aperta da mar-
tedì a venerdì dalle 15 alle 19,
sabato e domenica dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

GRAFICA E MODA
Un progetto
in concorso
Il trofeo "Young creative
Chevrolet" parla lecchese.
Una trentina gli studenti del-
l’istituto di grafica moda e
design di via Cavour, che in
questo periodo stanno lavo-
rando ad un progetto di mo-
da, guidati dai docenti Raf-
faella Bollani e Veronica Cu-
cumo. Il primo obiettivo de-
gli studenti lecchesi superare
la selezione italiana, ed acce-
dere poi alle finali europee. I
ragazzi hanno tempo fino a
metà aprile per completare il
progetto. P. SAN.

e poi riammesso, per non parla-
re del caso del comasco Sergio
Gaddi che l’anno scorso ha fatto
campagna contro il sindaco del
Pdl, e dal Pdl  quest’anno è stato
addirittura candidato alla Came-
ra».

Tiro alla fune

Il tiro alla fune in corso nel par-
tito lecchese si gioca anche sul
piano dell’organizzazione. Il
commissario Brambilla, nomi-
nata dai vertici del partito a so-
stituire il coordinatore provin-
ciale dimissionato (per forza)
Piazza, è «un partito “aperto”, in
cui tutti possano trovare atten-
zione e coinvolgimento». Nel suo
disegno è suddiviso in diparti-
menti, incaricati dell’organizza-
zione, referenti locali e un comi-
tato. «Tutti incarichi da assegna-

re cercando di dare voce alle di-
verse anime», assicura Brambil-
la con atteggiamento inclusivo e
unitario, per poi aggiungere:
«Con me non esisterà certo la lo-
gica delle poltrone e delle spar-
tizioni di potere». Logica intesta-
ta a Piazza, Nava e compagnia.
Che continuano a difendere lo
spazio del direttivo «democrati-
camente eletto nel congresso
dell’anno scorso». 

«Abbiamo proposto a Bram-
billa di continuare a lavorare con
gli organismi esistenti, con tutte
le integrazioni che crede da qui
al congresso - dice Piazza - Ri-
sposta insufficiente. Intanto il
caso del Pdl di Lecco è finito sui
tavoli regionali. Ne ho parlato
con Mantovani: si cerca una so-
luzione per fare meno danni
possibile al partito». ■ 

Michela Brambilla

a

«Sistemate
il granito
della piazza»
a La signora inciampa nei
lastroni di granito disconnessi di
piazza XX settembre. Cade sulle gi-
nocchia, e riesce a salvarsi il viso so-
lo mettendo le mani in avanti. 
Ma il colpo è tale che non riesce
più ad alzarsi. Elena Pavarini,
la signora ferita, ha male ai polsi
e alle ginocchia. Si sente svenire
e resta a terra, davanti al frutti-
vendolo della piazza, con il viso
chino. Il marito la soccorre. 

Proteste dei passanti

Chi passa dalla piazza in quel
momento - ieri mattina - si fer-
ma a chiedere se c’è bisogno
d’aiuto. Esce anche il fruttiven-
dolo Angelo Radice che viene
apostrofato da una cliente: «De-
ve farlo aggiustare o ci metta una
cassetta, è pericoloso. La signo-
ra è giovane, ma se cadeva un’an-
ziana, finiva in ospedale».
«Signora - spiega Radice -non
posso mettere la cassetta. Intral-
cio la piazza. Però è vero che la
pavimentazione è tutta rotta, un
mese fa è caduto un ragazzo in
bici, ha fatto un volo di tre quat-
tro metri. Poi vedo un sacco di
gente inciampare e i bambini

ogni tanto fanno di quei voli. Ab-
biamo fatto presente il problema
più volte, ma qui nessuno inter-
viene».
La signora pian piano, sorretta
dal marito, riesce ad alzarsi. La
fanno sedere su una delle sedie
del bar vicino, che è chiuso. Ha
un buco nei pantaloni e già quel-
lo è un danno visto che si tratta
di pantaloni di ottima fattura. I
passanti le consigliano di anda-
re al pronto soccorso e di far de-
nuncia ai vigili, ma lei si schermi-
sce: «No, non vado all’ospedale
però i lastroni vanno aggiustati».
Il fruttivendolo indica tutti i
punti pericolanti, quelli in cui ve-
de inciampare ogni giorno i pas-
santi. Che si lamentano: «Non si
può avere il centro città in que-
sto stato. Oggi piove, ma con il
sole qui passano tutti a piedi, in
bici e con i passeggini. È perico-
losissimo».
La signora ruota i polsi per capi-
re se ha qualcosa di rotto, una
cliente le dice: «Guardi che la
botta le esce domani». «Avevo
anche le scarpe basse - dice la Pa-
varini che infatti indossa un paio
di stivaletti comodi - ho sentito

il piede finire contro il lastrone
sollevato». 

La richiesta al Comune

Tutti consigliano di chiamare i
vigili per redigere il verbale, ma
la signora e il marito vogliono so-
lo far la spesa e andare a casa.
«Se riesce ad arrivare alla mac-
china - dice il fruttivendolo -, con
la caduta che ha fatto». 
Alla fine i passanti se ne vanno.
Ma la richiesta che hanno fatto
tutti nella mezz’ora passata a
soccorrere la signora è la stessa:
sistemate subito il granito rotto
di piazza XX settembre. 

O qualcuno si farà male sul se-
rio. ■ Anna Savini

I lastroni di piazza XX Settembre: «Spesso sono causa di cadute»

Donna cade
«Quei lastroni

vanno aggiustati»
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