
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.10.2018 

Seduta n.12

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno  dodici  del  mese  di  ottobre,  alle  ore  17.30,  convocato  su
determinazione del Presidente G.Luca Giossi con avviso spedito nei modi e nei termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito nella sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Presiede il Presidente: GIANLUCA GIOSSI 

Partecipa il Segretario Generale: GIANMARIA VENTURA

Il Presidente invita il Segretario a procedere all’appello nominale.

All’appello nominale risultano presenti ed assenti:

il Sindaco Stefania Bonaldi 

e i Consiglieri:

1.Giossi Gianluca

2.Bassi Jacopo – assente - 

3.Vailati Eugenio

4.Mombelli Pietro

5.Di Gennaro Valentina – assente giustificata -

6.Rossi Gianantonio

7.Acerbi Anna 

8.Botti Maria Maddalena

9.Della Frera Walter – assente giustificato -

10.Pedrini Sante  – assente -

11.Bassi Marcello  

12.Soccini Debora 

13.Lopopolo Francesco 

14.Coti Zelati Emanuele 

15.Stella Tiziana 

16.Zucchi Enrico 

17.Agazzi Antonio 

18.Zanibelli Laura Maria - assente -

19.Beretta Simone 

20.Agazzi Andrea Filippo 

21. Filipponi Tiziano – assente giustificato -

22.Dimartino Angelo Sandro Maria 

23.Bergami Andrea 

24.Draghetti Manuel  – assente -

Sono presenti gli Assessori:
FONTANA CINZIA - BERGAMASCHI FABIO - NICHETTI EMANUELA - GRAMIGNOLI MATTEO 

Presidente. Devo giustificare l’assenza dei Consiglieri Della Frera Walter, Di Gennaro Valentina e Filipponi
Tiziano.
Prima di dare la parola al Consigliere Andrea Agazzi per una comunicazione, permettetemi un breve ricordo
del Signor Rino Bassi.
Era un assiduo frequentatore del nostro Consiglio Comunale e gli avevamo appena fatto gli auguri per i suoi
90 anni nell’ultimo Consiglio Comunale. Purtroppo è venuto a mancare. Come aveva detto giustamente il



Consigliere Antonio Agazzi era un po’ il Consigliere Anziano della nostra città, sempre presente nei Consigli
Comunali dal dopoguerra a ieri. 
Quindi credo che sia giusto ricordarlo in quest’Aula perché, ripeto, ha visto molti passi della nostra città e
quindi ha vissuto molto bene la storia politica di Crema.
Ai familiari e ai parenti naturalmente le nostre condoglianze.
Chiedo a tutti un minuto di silenzio. Grazie.

C’è una richiesta di comunicazione da parte del Consigliere Andrea Agazzi. L’argomento è: “Differimento,
scadenza e lavori pubblici”. La parola al Consigliere Andrea Agazzi.

Consigliere Andrea Agazzi (LEGA NORD)
Grazie Presidente. Buonasera Presidente, buonasera a tutti i colleghi Consiglieri e all’Amministrazione. La
mia comunicazione riguarda ciò che già avevo fatto come interrogazioni all’Assessore ai Lavori Pubblici,
Fabio Bergamaschi. Le quattro interrogazioni che avevo depositato l’11 aprile avevano avuto la risposta
dell’Assessore al 18 di giugno. Riportavano come argomentazioni i  lavori di riqualificazione sul progetto
‘Crema 2020’,  riguardavano le  Mura Venete (l’inizio  del  progetto  di  riqualificazione in  cui  avevo anche
segnalato puntualmente un problema che era occorso sulle Mura Venete nella zona dei giardini di Porta
Serio  che  erano  state  danneggiate  ormai  più  di  un  anno  fa).  Un’altra  interrogazione  riguardava  l’ex
distributore,  sempre  in  zona  Porta  Serio,  e  la  viabilità  in  via  Carlo  Urbino  62.  Quindi  da  quando  ho
depositato le mozioni sono passati ben sei mesi e purtroppo devo far notare che nulla è cambiato nel senso
che di risposte concrete, ad esempio anche solo come audizione dei cittadini per la viabilità di via Carlo
Urbino, non mi pare ne siano venute. 
Per quanto riguarda le Mura Venete, nonostante mi è stato già detto giusto qualche giorno fa che l’iter sta
procedendo, purtroppo debbo ancora constatare che il  danno causato alle Mura Venete in quella zona
persiste ancora, non vi  è stato ancora posto rimedio. Devo inoltre constatare che ero stato abbastanza
facile profeta sul cantiere Crema 2020. Ricordo molto bene le sue parole, Assessore, dove mi diceva che se
non per cause meteorologiche (quindi escludiamo ovviamente gli ultimi due o tre giorni che non possono far
testo)  non  c’era  motivo  di  aspettarsi  che  i  lavori  andassero  oltre  la  scadenza  naturale.  Purtroppo  è
abbastanza evidente a tutti che tra 15 giorni dovrebbe verificarsi l’ultimazione dei lavori, ma questa cosa
purtroppo non avverrà.
Ancora di più sono molto deluso per quanto non si è verificato sul distributore di Porta Serio perché quello
rimane una piaga abbastanza evidente. Come una delle porte d’ingresso della nostra città, non si riesce a
capire quale sia l’ostacolo per andare avanti in questi lavori. Io invito l’Amministrazione, qualora ne fosse
necessario,  a  riprendere  in  mano  quello  schema di  convenzione  perché  non  è  possibile  lasciare  una
situazione in quello stato di degrado. Soprattutto oggi che le zone di degrado delle città sono parte molto
attenta a cui la politica dovrebbe fare molto riferimento, quello non mi sembra certamente una cosa positiva
di  cui  possiamo  andare  fieri  come  città  e  voi  come  amministrazione.  Quindi  vi  esorto  il  più  possibile
dall’intervenire  il  prima  possibile.  E’  chiaro  che  tutti  questi  aspetti  vanno  un  po’  a  cozzare  con  la
comunicazione che la maggior parte di voi in maggioranza fa dipingendo, raccontando, una città felice, una
città bella, una città che non ha problemi, una città che è, come la definite, straordinaria o extraordinary, che
usate spesso. 
Io onestamente, visto quanto è accaduto, visto quello che vi ho segnalato a partire da aprile e che oggi non
si è ancora verificato, vado poi anche più indietro quando ci eravamo fatti promotori di una mozione inerente
la sicurezza che è stata bocciata con toni molto duri dalla maggioranza, salvo che quello che avevamo
proposto lì dentro in una gran parte poi lo state portando avanti. Quindi ci dà conferma che quello che
avevamo avuto come visione e come proposta evidentemente erano delle proposte sane, ed erano delle
proposte giuste, erano delle proposte buone. Quindi questo non può che far contenta certamente la parte
politica che le ha proposte.
Detto questo, in una cosa siete certamente indiscutibilmente imbattibili ed è stato nei mesi scorsi e ancora
ultimamente nel contrastare, nel rievocare, quelli che sono i fantasmi di un passato che ormai è giusto che
resti nel passato, ma che solo qualcuno di voi lo deve ritenere presente per magari alimentare qualche
paura o qualche reazione evidentemente vedendo un vuoto rispetto ad alcune azioni che l’Amministrazione
non porta avanti. Grazie.
 
Presidente. Grazie Consigliere. Il Consigliere Draghetti è in arrivo, dovrebbe arrivare fra un quarto d’ora
circa penso, è in ritardo il treno. Quindi io proporrei di variare l’ordine del giorno e cominciare la discussione
sulla mozione successiva e poi, una volta fatta la prima  mozione successiva, tornare alla mozione plastic
free. Se preferite aspettiamo per un quarto d’ora. 

Il Consigliere Antonio Agazzi parla fuori microfono.



Segretario Generale Dott. Gianmaria Ventura 
L’inversione dell’ordine del giorno è sicuramente possibile. Credo che il problema che solleva il Consigliere
è che c’è una delibera ‘aperta’, dopodiché volendo dare una interpretazione lata del Regolamento non è
nemmeno vietato. Direi che, salvo attendere il Consigliere per la discussione della mozione, l’alternativa è
prendere in esame la mozione successiva. A conclusione della mozione, perché altrimenti si lascerebbe
un’ulteriore delibera aperta e, diciamo, sarebbe quantomeno inopportuno, riprendere il punto precedente. Mi
rendo conto che è una fattispecie non regolata dal Regolamento e quindi è una risposta che non può fare
riferimento a una disposizione specifica. E’ una questione semmai di economia dei lavori dell’Assemblea.
(Voci fuori microfono). E’ abbastanza atipico discutere una mozione in assenza del presentatore specie se è
l’unico membro di un gruppo consiliare. L’alternativa è attendere l’arrivo del Consigliere.

Presidente. Il Consigliere fra una decina di minuti sarà in Aula. La cosa non è normata, quindi in effetti è
difficile. Questa cosa va regolamentata e il Regolamento non lo prevede. Il regolamento dice solamente che
in caso di sospensione per mancanza del numero legale, la seduta successiva riparte con lo stesso ordine
del  giorno  e  dallo  stesso  punto  in  cui  si  era  interrotta.  Quindi  in  teoria  dobbiamo  ripartire  dal  terzo
emendamento della mozione presentata dal Consigliere Draghetti. 
Oggi io ho convocato il Consiglio giusto per proseguire le mozioni anche perché è mia intenzione portare a
termine  almeno  quelle  scadute,  fin  dove  arriveremo.  Il  Consigliere  aveva  già  presentato  il  terzo
emendamento, se ve lo ricordate.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zucchi.

Consigliere Enrico Zucchi (IL CORAGGIO DI FARE – POLO CIVICO PER CREMA) 
Grazie Presidente. Buonasera. Secondo me, in merito alla questione di cui stiamo discutendo, lei deve
garantire la continuità delle delibere del Consiglio Comunale. Abbiamo già avuto l’esperienza proprio con il
Consigliere Agazzi su altre tematiche. La continuità deve essere garantita, quindi o discutiamo l’ordine del
giorno seguendo l’orientamento che già è stato indicato, oppure chiede all’intero Consiglio la possibilità di
invertire l’ordine del giorno ed in base alla delibera del Consiglio provvede o a seguire l’ordine oppure ad
invertirlo. Questo è quello che succede nelle normali amministrazioni. 

Presidente. Credo che il Segretario Generale abbia già risposto nel senso che se non è regolato non è la
normale prassi che è definita dal Regolamento.
Io ho lanciato lì una proposta però chiaramente il Consiglio poi si deve esprimere, favorevole o contrario. 
Ecco il Consigliere Draghetti che arriva. Abbiamo risolto il problema! Se no potevamo iniziare l'eventuale
discussione sul terzo emendamento che era già stato presentato dal Consigliere che aveva già fatto il suo
intervento. 

(Entrano in aula i Consiglieri Draghetti e Bassi Jacopo)

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MANUEL DRAGHETTI CON IL SEGUENTE OGGETTO:
ANCHE IL COMUNE DI CREMA PLASTIC FREE – (continuazione - delibera n.57)  

PRESIDENTE. Invito il Consiglio Comunale a continuare la trattazione dell’argomento in oggetto.
Ricordo che il consiglio era stato sospeso al terzo emendamento.
L’emendamento era già stato presentato ed era già stata aperta la discussione. Il Consigliere Draghetti
aveva già fatto il suo intervento e anche i Consiglieri Agazzi Antonio e Bassi Marcello. 
Ricordo giusto perché credo sia corretto almeno ripartire da questa lettura.

Il 3° emendamento diceva:
“Aggiungere tra il primo ed il secondo punto del paragrafo ”Si impegna la Giunta a” la frase: “Sensibilizzare
l’opinione  pubblica  sul  tema,  attraverso  comunicati  ufficiali  ed  informative  destinate  a  tutti  i  cittadini
cremaschi”.
A memoria la discussione era conclusa, però non voglio tranciare eventuali altri interventi di Consiglieri. Se
qualcuno deve ancora fare un intervento di discussione, altrimenti apro le dichiarazioni di voto su questo
emendamento.
Non ho altri interventi di discussione, quindi apro alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola il Consigliere
Antonio Agazzi.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Proprio perché si parla di un’informativa, di un’azione di sensibilizzazione, io non posso non ricordare che
nella  precedente  adunanza  lo  stesso  Consigliere  Draghetti  a  un  certo  punto  aveva  proposto  alla
maggioranza consiliare quanto segue. “Se fate un’attività di sensibilizzazione, io posso anche, come dire,
soprassedere rispetto agli intenti ostruzionistici” tant’è che io avevo commentato "la montagna partorisce un
topolino" perché darete all’Assessore all’Ambiente Gramignoli la possibilità di mandare una letterina in tutte



le case, di imperversare ancora di più di quanto non stia già facendo in ogni dove. Se era questo l’oggetto e
tutto questo cincischiello produce una letterina di Gramignoli ai cremaschi, sarà ben lieto lui di mandarla, ma
insomma produce poco.
Io, rispetto a tutta questa questione degli emendamenti vari, confermo la nostra grave perplessità rispetto a
tutta  questa  impostazione  che  è  stata  posta  in  essere.  Mi  auguro  che  la  gestione  di  questa  mozione
pluriemendata  abbia  un  compimento  al  più  presto  possibile  e  venga  sciolta  tutta  questa  questione.
Comunque per il momento noi votiamo in termini negativi come per gli altri due emendamenti. Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. Non ci sono altre dichiarazioni di voto,  quindi dichiaro chiusa la fase delle
dichiarazioni di voto e metto ai voti l’emendamento.

La votazione dà il seguente esito:
(Sono fuori dall’aula i Consiglieri Zucchi e Coti Zelati)
voti favorevoli n. 3
voti contrari n. 15
astenuti n. ---

L’emendamento non è accolto

(Entrano i Consiglieri Pedrini e Zanibelli).

Presidente. Quarto emendamento. Per la presentazione del 4° emendamento do la parola al Consigliere
Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie  Presidente.  Il  quarto  emendamento  vuole  aggiungere  alcuni  esempi  e  specificatamente  vuole
aggiungere “solo a titolo esemplificativo: sostituzione dei bicchieri di plastica con tazze o bicchieri di vetro o
di  materiale  biodegradabile;  sostituzione  dei  bicchierini  delle  macchinette  del  caffè  con  materiale
biodegradabile;  divieto  di  distribuzione  di  bottigliette  di  plastica  dalle  macchinette,  ma  introduzione  di
distributori con filtro e bicchieri di materiale biodegradabile per gli ospiti”.

Presidente. Grazie Consigliere. E’ aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie  Presidente.  Questo  emendamento  l’ho  aggiunto  solo  perché  alcuni  di  voi,  ma anche gli  stessi
cittadini, non potevano riuscire a pensare in modo comprensibile quali potessero essere esempi concreti per
rendere un edificio,  o  un’Amministrazione quale  potrebbe essere appunto l’edificio  comunale  in  questo
caso, o come avevo fatto l’esempio dell’università, o di qualsiasi altro ente, per renderlo diciamo plastic free.
Quindi io ho aggiunto questi esempi che sono semplicemente alcune proposte che sono state addirittura
anche incorporate e che io ho preso dalla proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle in Regione
Lombardia (visto che qualcuno l’altra volta avevamo nominato la Regione Lombardia), proposta che è stata
accettata e votata anche dal centrodestra di  Regione Lombardia,  Forza Italia e Lega compresi  i  civici.
Quindi non mi sembra nulla di scandaloso. Quella proposta di legge voleva rendere plastic free l’istituto
Regione Lombardia, così come io qui propongo di rendere plastic free l’istituto Comune di Crema, oltre poi
ad altre soluzioni che sono presenti negli emendamenti successivi.
Inoltre vorrei ricordare che questi stessi esempi sono riproducibili anche all’interno di un punto all’ordine del
giorno che è stato approvato in maniera bipartisan nel Comune di Milano (che è amministrato dalla Giunta
Sala di centrosinistra) in cui appunto una convergenza tra diverse posizioni di Movimento 5 Stelle, Partito
Democratico, centrodestra, e anche diverse liste civiche hanno votato in maniera compatta un ordine del
giorno  che  si  prefigge  di  eliminare  la  plastica  superflua  non  solo  all’interno  dell’edificio  comunale,  ma
addirittura in tutta la città. Quindi non mi venite a dire che sia una cosa campata per aria perché l’ha fatto
addirittura un Sindaco espressione della vostra stessa maggioranza. Grazie.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Vede,  Consigliere  Draghetti,  io  so  per  certo  cioè  convengo  con  lei  che  vi  sono  altre  Assemblee
autorevolissime di altre istituzioni (Comuni e non solo, anche Regione a livello di Commissione) che hanno
realizzato queste convergenze. Non le viene il dubbio che forse la modalità con cui lei ha posto questo
tema, questa questione, il fatto di avere costruito degli emendamenti alla sua stessa mozione, il fatto di
avere dichiarato degli intenti ostruzionistici in quest’Aula e di averli anche messi in pratica, non le viene il
dubbio che probabilmente il suo modo di porsi abbia complicato anche l’iter? Magari all’origine può esserci
stata anche una, come dire, difficoltà della maggioranza a farsi dettare la linea da un Consigliere perché
legittimamente,  come è stato anche detto,  si  ritiene di  avere fatto in varie direzioni,  magari  non quella
specifica  del  plastic  free  per  quanto  riguarda  l’ente  locale  Comune di  Crema,  qualcosina  in  termini  di
miglioramento della qualità dell’ambiente. Si è citata la raccolta differenziata, altri temi, e quindi non le pare



che magari anche l’atteggiamento politico possa avere un pochino complicato l’iter di questo documento? In
ogni caso questa era la riflessione che mi veniva perché probabilmente per costruire anche un iter positivo
di  un  documento  forse  bisogna  anche  attivare  delle  modalità  di  confronto  che  siano  un  pochino  più
diplomatiche, un po’ meno lancia in resta. Non voglio fare l’omelia a nessuno, ma credo che questo abbia
potuto giocare. Grazie.

Presidente.  Grazie  Consigliere.  Non  ci  sono  altri  interventi.  Dichiaro  chiusa  la  discussione  e  apro  le
dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente.  Chiaramente il  mio voto è positivo.  Prendo atto dalle parole del  Consigliere Antonio
Agazzi  che questa Assemblea,  in cui  il  confronto deve avvenire proprio in questa assemblea,  al  primo
intervento della maggioranza mi sono visto semplicemente piovere addosso delle critiche su come io porto
avanti  la  mia  azione  di  opposizione,  quindi  prendo atto  che  l’Assemblea  non  ragiona  nel  merito  delle
questioni ma solo nel metodo. Quindi se questo è, va bene, prendo atto però non credo che sia buona
politica valutare nel merito delle proposte in base a come queste vengono poste sul piatto da una singola
persona,  in  questo  caso  il  proponente.  Poi  il  Consiglio  Comunale  è  fatto  apposta  per  migliorare,
confrontarsi, sub emendare. Anche voi potete presentare degli emendamenti, quindi non è che la cosa è
fissa qui e deve essere presa in maniera tombale così come l’ho scritta. Quindi il confronto avviene qui. Se
la maggioranza, in questo caso mi pare di capire anche la minoranza, nello specifico il gruppo consiliare di
Forza Italia, non approva una mia mozione esclusivamente per la reazione che io ho avuto a fronte di un
intervento che ho dichiarato assolutamente infelice, ne prendo atto ma credo che questa non sia la buona
politica che si dovrebbe portare avanti.

Consigliere Emanuele Coti Zelati (LA SINISTRA)
Abbiamo capito che quando le cose non sono nella direzione che ha in mente il Consigliere Draghetti, allora
non  è  più  buona  politica.  Invece  l’altra  volta  si  era  discusso,  almeno  io  ho  potuto  partecipare  alla
discussione fino a un certo punto,  tuttavia per la parte che ho sentito era emersa all’interno di  questo
Consiglio una proposta nel merito che avrebbe potuto permettere di discutere nel dettaglio questa proposta
o altre proposte analoghe, perché questo è un di cui di un problema più generale. A dimostrazione del fatto
che la mia non era e non è una presa di posizione come dire ideologica o di parte. Mi sto riferendo, casomai
non  fosse  chiaro,  alla  proposta  del  Consigliere  Beretta  di  Forza  Italia,  quindi  proprio  diametralmente
opposto al sottoscritto. La proposta del Consigliere, che avevo trovato di buonsenso e potenzialmente utile,
era quella di  istituire una Commissione ad hoc perché sapeva che i  temi ambientali  sono inclusi  nella
Commissione Ambiente e Territorio, ma è pur vero che la loro specificità probabilmente ha bisogno di una
Commissione che si confronti nel dettaglio di quei temi perché ribadisco, Consigliere Draghetti, la questione
che lei solleva è un piccolo di cui rispetto al tema dell’inquinamento dell’ambiente. Erano usciti riferimenti
più ampi da parte della Consigliera Stella ma banalmente adesso comincia a fare freddo, accendiamo i
riscaldamenti e in questo edificio, per poter avere un filo di caldo qua, bisogna riscaldare tutto il piano. Se ci
pensiamo è una cosa folle in termini  di  inquinamento,  ben più impattante del  plastic free di  cui  lei  sta
dicendo.
Io mi permetto di riprendere in mano quindi il suggerimento, la proposta del Consigliere Beretta, che già
avevo invitato a formalizzare, di istituire a costo zero ovviamente una Commissione Ambiente che si occupi
di questi temi e che permetta di entrare nello specifico della discussione del merito, come lei sta dicendo.
Guardi, Consigliere Draghetti, il suo atteggiamento assolutamente oppositivo e ostruzionistico dell’altra volta
non ha consentito di entrare nel merito di quel tema. Io voterò in senso negativo perché mi pare più sensata
la proposta che stavo illustrando, che stavo ricordando, e invito il Consigliere Draghetti a valutare se non sia
opportuno  ritirare  la  propria  mozione  con  l’accordo  ovviamente  che  venga  inserita  nella  Commissione
Ambiente. Grazie.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Questo sarebbe il percorso ideale se uno ha davvero a cuore il destino di un documento e quindi le ricadute
che  potrebbero  intervenire  sempre  in  questo  ente,  perché  di  questo  stiamo  parlando.  Considerata  la
modalità con cui questa cosa è nata, le reazioni che ha avuto da parte della maggioranza, e la gestione
ostruzionistica  che  abbiamo  vissuto  nel  precedente  Consiglio,  una  riflessione  più  serena  e  ponderata
potrebbe  servire  veramente  sul  documento,  evitando  il  respingimento  da  parte  di  questo  Consiglio
Comunale.  Può  essere  portato  all’attenzione  della  Commissione  come  primo  punto  di  lavoro  della
Commissione appena istituita, in tempi solleciti. Potrebbe come dire essere costruita in seno a quella che è
la  Commissione  Ambiente  autonoma  dall’Urbanistica,  come  l’aveva  ipotizzata  Beretta,  a  costo  zero,
all’interno cioè di un’articolazione che sgrossa preliminarmente i punti salienti del documento. Potrebbe lì
realizzarsi un’intesa ed esserci poi costruita la condizione politica perché il documento, magari addirittura
rivisto e come dire riconsiderato, possa avere un esito diverso da quello, presumibilmente, ma non lo so
perché devo anche capire se la maggioranza conferma l’orientamento iniziale che io avevo arguito, e non



solo io, dalle parole del Consigliere Stella e di altri. Ecco, questo prevede che il Consigliere proponente
come dire sia favorevole rispetto a ciò. Non so se poi il Consigliere Beretta la Commissione Ambiente la
debba formalizzare, perché nell’ultima riunione dei Capigruppo ero presente anch’io e ho trovato da parte
dei Capigruppo di maggioranza una sostanziale condivisione di questo strumento, quindi basterebbe come
dire al prossimo Consiglio Comunale inserirla all’ordine del giorno, varare lo strumento e poi mettere come
primo punto l’esame di questo documento del Consigliere Draghetti, se lui stasera accetta di ritirarlo e di
fargli fare questo percorso e voi di porlo al primo punto all’ordine del giorno e di porre all’ordine del giorno
del primo Consiglio comunale utile il varo di questa Commissione.  
Intanto, non sapendo se l’una e l’altra cosa si materializzano, cioè se il Consigliere è favorevole a questo
tipo di percorso, se la maggioranza è favorevole ad assumersi l’impegno di varare questo strumento, io
confermo il nostro orientamento negativo su questi emendamenti alla mozione che ci sono parsi più una
modalità di gestione di un ostruzionismo politico che una correzione di merito. Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. Cortesemente attenetevi alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola il
Consigliere Lopopolo.

Consigliere Francesco Lopopolo (CITTADINI IN COMUNE)
Buonasera  a  tutti.  Spero  di  non  togliere  ulteriore  tempo  perché  penso  che  ne  abbiamo  già  perso
abbastanza. Riteniamo comunque sia la mozione iniziale che gli emendamenti di scarsa importanza. Noi
preferiremmo discutere e trovare dei punti di intesa su argomenti più legati alla vita dei cittadini e del nostro
Comune, lasciando agli  altri  (in  questo  caso a chi  può legiferare,  Regione e Governo) di  trovare delle
soluzioni più organiche per tutta l’Italia in tema anche di ambiente. Sì, dico ambiente, uno dei famosi cinque
punti delle cinque stelle del Consigliere Draghetti.
Io faccio notare però una certa incongruenza a volte. Io apprezzo molto lo stimolo che lei fa sull’amianto,
sulla plastica. Io metterei anche altri inquinanti. Cito ad esempio gli idrocarburi, i PCB, le diossine, che con
un decreto governativo si è tentato o non so se si tenterà di porre. La cosa che mi interessa è la risposta
che ha dato il vostro ministro il quale dice: “Ho dovuto per un’emergenza”.
(Vociare). Posso fare la mia dichiarazione di voto o devo chiedere il permesso a lei? Se nò mi siedo perché
ho già perso tempo sufficientemente. Volevo solo far notare che quando si governa, si capisce il perché
certe  cose  vanno  e  si  devono  comunque  portare  a  compromessi,  a  negoziati,  quando  invece  si  è
all’opposizione  non  si  usa  lo  stesso  metro.  Allora  il  governare,  il  fare,  è  quello  che  è  possibile  nelle
condizioni in cui si è, per cui direi che se si usasse la stessa cosa sia quando si è all’opposizione che
quando si è al governo, probabilmente si riuscirebbe a trovare delle soluzioni condivise. Dico solo questo. Il
volere delle cose solo i bambini a volte voglio, voglio, voglio, e capricci per poterle avere.
Comunque noi votiamo sfavorevolmente sia alla mozione che a tutti gli emendamenti.

(lascia l’aula il Sindaco)

Presidente. Grazie Consigliere. Non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi dichiaro chiuse le dichiarazioni
di voto e metto ai voti il quarto emendamento.
La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 2
voti contrari n. 19

L’emendamento è respinto.

Nel frattempo, se avete notato, il Sindaco ha dovuto assentarsi per due problemi. Uno, già lo sapevate, del
Consiglio  Provinciale  ma  nel  frattempo  si  è  aggiunta  anche  la  Protezione  Civile  per  chiaramente  il
monitoraggio dei fiumi e non rientrerà più.
Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Viste le proposte giunte sia dal Consigliere Coti Zelati che dal Consigliere Agazzi e onde
evitare  di  perdere ulteriore tempo, anche se credo che il  confronto non sia mai  una perdita di  tempo,
soprattutto quando si analizzano delle mozioni di minoranza, visto che facciamo interi mesi a non parlare
mai  di  punti  della  minoranza,  appunto  io  chiedo  (anche  sforzandomi  rispetto  alla  mia  indole)  una
sospensione di cinque minuti con i Capigruppo per verificare se sia possibile arrivare immediatamente ad
una proposta condivisa. Grazie.

Presidente. La proposta, come ben sapete, deve essere poi comunque votata. E’ richiesto un intervento a
favore e uno contrario, se ci fosse uno contrario.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bassi Jacopo.



Consigliere Bassi Jacopo (PARTITO DEMOCRATICO)
Grazie  Presidente.  Annuncio  il  voto  contrario,  insomma l’intenzione  contraria  rispetto  alla  richiesta  del
Consigliere Draghetti. La sua posizione, Draghetti, mi lasci dire, una volta tende all’ostruzionismo, un’altra
volta tende invece alla collaborazione e al dialogo con la maggioranza. Faccio fatica a capire la ragione di
fondo della sua condotta rispetto appunto a questa mozione. Dopodiché, rispetto appunto agli elementi che
sono stati messi nel discorso, saranno sicuramente oggetto di discussione approfondita e di confronto tra le
parti. Cinque minuti in questo momento però non ci sembrano utili. Grazie.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Scusate, io chiedo alla maggioranza però di rivedere la posizione. Cioè, onestamente le cose sono partite
male, credo che il tema della plastica sia comunque un tema che non può che stare a cuore a tutti, voglio
dire. Davvero non capisco, cioè chiede cinque minuti e può darsi che in cinque minuti si trovi un gentlemen
agreement  per  raggiungere  domani  un  obiettivo  comune  condiviso  e  la  città  può  respirare  un’aria
istituzionale di un certo tipo. Mi sembra quasi che vi state adeguando all’atteggiamento del Consigliere.
Io vi chiedo davvero di fare uno sforzo perché la sua richiesta credo che sia frutto anche delle pressioni che
ha ricevuto evidentemente da noi. Se facciamo le pressioni e poi chiede cinque minuti per capire e non
glielo concediamo, davvero io chiedo anche al Presidente di dare una mano al consesso per fare una scelta
in tal senso e chiedo a Bassi soprattutto di fare un passo indietro.

Presidente. Ci sono state due dichiarazioni: una contraria e una a favore. Adesso chiaramente mettiamo la
proposta ai voti, dopodiché se qualcuno non condivide una scelta o l’altra chiaramente vota o favorevole o
contrario alla sospensione. Questa è la prassi. A questo punto metto ai voti  la proposta del Consigliere
Draghetti.

La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 17
voti contrari    n. 3 (Bassi Jacopo, Botti, Vailati)
astenuti          n. 1 (Mombelli)
La proposta di sospensione di cinque minuti è accolta.

Presidente. Chiedo a tutti la cortesia di riprendere posto per ricominciare. C’è stato l’incontro quindi tra i
Capigruppo. Do la parola al Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. A seguito della Conferenza dei Capigruppo che c’è appena stata, abbiamo raggiunto un
accordo politico di cui  il  Presidente del  Consiglio si  è fatto garante e quindi ritiro la mozione e tutti  gli
emendamenti con l’accordo politico raggiunto che entro un mese la Commissione Ambiente e Territorio
discuta al primo punto dell’ordine del giorno il tema che ho posto con la mozione in essere. Grazie.

Presidente. Quindi prendiamo atto che la mozione viene ritirata con questo impegno.
Procediamo adesso con la seconda mozione all’ordine del giorno
MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERETTA SIMONE E ZANIBELLI LAURA IN MERITO ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DENOMINATA STALLONI
Do la parola al Consigliere Simone Beretta per la presentazione.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA) 
Io, Presidente, ricordo di aver chiesto al mio Capogruppo che chiedesse in Conferenza dei Capigruppo di
spostare il Consiglio Comunale a dopo Ognissanti e Morti. So che l’avevi chiesto e non ti avevano dato
ragione, ma io onestamente vi devo dire che sono molto in difficoltà a parlare insieme a voi di queste due
mozioni (quella relativa agli Stalloni e quella su piazza Garibaldi) senza la presenza di fatto dell’Esecutivo, e
per Esecutivo intendo chiaramente il  Sindaco che è l’interlocutore primario con la  Regione Lombardia.
Possiamo anche fare la mozione, però noi che l’abbiamo presentata dovevamo parlare in modo particolare
anche con il  Sindaco perché  era  attraverso il  Sindaco che pensavamo di  poter  valutare  una mozione
sostanzialmente  condivisa  dalla  maggioranza  e  dalla  minoranza,  perché  impegnasse  ciascuno  a
raggiungere degli obiettivi. Su un tema soprattutto come quello degli Stalloni, è evidente a tutti che non
esiste che il Sindaco di Crema possa immaginare con la Regione Lombardia di fare quello che vuole se non
passa sostanzialmente anche attraverso l’impegno dei Consiglieri di minoranza, che in Regione Lombardia
sono la maggioranza. 
Io credo che quando si vogliono raggiungere degli obiettivi di questa natura, soprattutto strategici, ci debba
essere  l’impegno  di  tutti.  Io  vi  garantisco  che  per  venire  incontro  al  Sindaco  ritiro  immediatamente  la
mozione e la ripresento domani, in modo che si possa parlare quando il Sindaco c’è. Ritiro immediatamente



anche la mozione di piazza Garibaldi e la ripresento domani perché se ne parli quando c’è anche il Sindaco
perché è inaccettabile su una cosa del genere, quando abbiamo aspettato tantissimo tempo. 
Non è incredibile! Se volete ne parliamo anche, ma parlo con chi soprattutto sul primo tema? Non è vero
che la politica si fa solo qui! Non è assolutamente vero che si fa solo qui perché su un tema come quello
dovrei dire che se la politica si fa solo qui,  io mi ricordo che cosa è successo quando siamo andati in
Commissione. 
Siccome come gruppo di Forza Italia non vogliamo prevaricare nessuno e tantomeno vogliamo prevaricare
l’impegno della Giunta, perché è quella che poi ha il potere esecutivo, siccome non lo vogliamo prevaricare,
noi ne parliamo quando in Consiglio Comunale sarà presente il Sindaco. E’ la stessa richiesta che ha fatto il
Sindaco  sulla  doppia  genitorialità,  chiedendoci  di  non  parlarne  perché  ci  tiene  ad  esserci.  Non è che
abbiamo presentato cento mozioni e ce ne sono tante che abbiamo anticipato e che scriveremo, ma non le
scriviamo per non dare l’impressione che poi restino nel limbo.
Queste due mozioni, e spero che il mio gruppo sia d’accordo, io le ritiro e le presento immediatamente
domani  perché  possano  essere  gestite  alla  presenza  del  Sindaco.  Se  fossero  state  altre  mozioni
certamente no, ma su piazza Garibaldi, dove la città ne parla da un anno e mezzo, e sugli Stalloni dove ne
stiamo parlando da dieci anni, immaginare un dibattito senza la presenza del Sindaco è davvero una cosa
che non ha senso. Quindi io, se siete d’accordo, ritiro personalmente le due mozioni. Se i miei colleghi che
l’hanno firmata con me le vogliono mantenere, si assumeranno loro la responsabilità di discuterle ma mi
sembra che politicamente, e neanche istituzionalmente, ci siano le condizioni per fare un passaggio che
invece avrebbe richiesto di partorire un risultato che avremmo chiesto poi alla Giunta di gestire perché io
ritengo che sull’una e sull’altra ci siano delle condizioni per poter definire anche una strategia comune. Noi
siamo impegnati a questo. Quando abbiamo presentato le mozioni non l’abbiamo fatto per rivendicare una
parte,  ma  l’abbiamo  fatto  perché  se  ne  parlasse  e  non  può  mancare  la  componente  esecutiva
dell’istituzione. Quindi io ritiro le due mozioni.

Presidente. Io credo che l’Aula sia ben rappresentata dagli Assessori di riferimento. Non posso imporre
niente a nessuno. Mettetevi d’accordo perché a questo punto io chiuderei qui il Consiglio perché non ha
senso, anche per le mozioni che seguono. Se il Sindaco non può esserci, io veramente sono esterrefatto.
(Voci fuori microfono). Ricapitolate un attimo la situazione.
Do la parola ancora al Consigliere Beretta per dire esattamente quali sono le mozioni che ritira e quali no.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Ritiro le due mozioni  iscritte all’ordine del giorno: quella che avevamo incominciato a discutere adesso
sull’area  denominata  Stalloni  e  quella  relativa  al  futuro  di  Piazza  Garibaldi,  ripresentandole  domani.
Andranno  in  coda  evidentemente  al  Consiglio  Comunale,  su  questo  non  ci  piove,  e  partiremo  dalla
bigenitorialità  evidentemente  o  da altre  mozioni  che  ci  sono  all’ordine  del  giorno,  ritenendo noi  che  è
indispensabile su mozioni di questo tipo la presenza dell’Esecutivo. Grazie. 

Presidente. Io credo che sia importante chiarire, anche perché credo che questo lasci qualche strascico. 
Do la parola al Consigliere Antonio Agazzi. 

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Se posso contribuire, io non so che strascichi dovrebbe lasciare perché se dovessi ragionare per strascichi
allora lo scorso Consiglio Comunale poteva lasciare degli  strascichi in me e non ne ha lasciati.  Io non
ragiono per strascichi o per cose di questo genere. Dico semplicemente che il Presidente del Consiglio
Comunale aveva interagito con il Capogruppo del gruppo di Forza Italia. Parlo in terza persona ma sono io,
per  ora  sono  ancora  io  (ma sì  è  per  alleggerire  un attimino!).  Il  Presidente  si  era  rapportato  con  me
annunciando che il Sindaco aveva un impegno, cioè doveva partecipare a una riunione dell’ATO. Io sono
fermo a questo. Questo mi era stato detto. Chiedeva, nel caso si fosse arrivati alla mozione relativa alla
(semplifico) bigenitorialità, di rinviare quella e quindi noi abbiamo dato per scontato che quella sarebbe stata
rinviata  con  il  nostro  consenso  per  un  atto  di  cortesia  al  Sindaco.  Certamente  ci  ha  preso  molto  in
contropiede il  fatto che il Sindaco sia stato qui due minuti, due minuti per dire. Qui manca il Sindaco e
manca il Vicesindaco! Non so se avete notato l’argomento, poi potete dirmi che ci sono gli Assessori alla
partita ma manca il Sindaco e il Vicesindaco, cioè l’Esecutivo è abbastanza a ranghi ridotti, voglio dire, nella
sua fase apicale sicuramente: Sindaco e Vicesindaco sono assenti dalla riunione del Consiglio Comunale. 
Capirete che ha una sua rilevanza perché non sono due documenti su temi residuali perché uno riguarda
un’area strategica all’interno della città e l’altro riguarda un intervento molto discusso su una piazza della
città. Ora, rispetto alle due questioni il Sindaco ha un ruolo importante, ha dimostrato di averlo anche in
tempi  recenti  con  prese  di  posizione,  con  partecipazione  a  momenti  di  confronto.  Quindi  ha  una  sua
legittimità anche il fatto che si dica che su queste questioni così importanti e strategiche vorremmo avere la
presenza del Sindaco e di chi ne fa le veci e ne esercita le funzioni vicarie. Non c’è nessuno dei due,
ragazzi!



Presidente. Il Gruppo di Forza Italia ha ritirato le due mozioni con una richiesta puntuale del gruppo quindi
queste  due  le  hanno ritirate.  L’altra,  che  era  quella  relativa  alla  doppia  genitorialità,  come ha  detto  il
Consigliere Antonio Agazzi  (che è intervenuto appunto per dare ulteriore dichiarazione a tutti  di cos’era
intercorso tra il sottoscritto e il Capogruppo di Forza Italia) non è in discussione. Quindi in teoria avremmo le
mozioni iscritte al punto 5) e 6) dell'odg., però dico in teoria perché anche sulla 5) il Consigliere Draghetti
aveva chiesto di rinviare la discussione. 
A questo punto io credo che la proposta del Consigliere Beretta non sia una proposta insensata perché
essere qui per discutere il ritiro della mozione perché poi passerà in Commissione e discutere l’unico punto
che fra l’altro è in scadenza fra 70 giorni, io credo che veramente stiamo spendendo dei quattrini della
collettività.  Quindi  a  questo  punto  io  credo  che  dobbiamo  obbligatoriamente,  per  rispetto  dei  cittadini,
sospendere la seduta. Anche la mozione scaduta, la doppia genitorialità, io non so poi quando lo porteremo
in Consiglio perché, come ho già accennato in Capigruppo, avremo sicuramente due Consigli con già ordini
del giorno nutriti il 12 e il 19 novembre, dopodiché avremo tutta la fase del bilancio preventivo (e sapete
benissimo che quando parte il bilancio preventivo tutto il resto è sospeso) con tre sedute quindi arriveremo
sicuramente a fine anno. Di questo la responsabilità chiaramente è in capo a chi le mozioni le deposita e poi
le ritira. 
Il regolamento a me non concede di sospendere la seduta per un unico argomento quindi chiaramente poi
la parola viene data al Consiglio perché il  Consiglio è sovrano da questo punto di vista. Il regolamento
prevede che io vada a completamento dell’ordine del giorno, quindi adesso lascio la parola ai Consiglieri per
esprimersi su quanto io ho detto oppure per decidere come proseguire. Ha chiesto la parola il Consigliere
Zucchi. 

Consigliere Enrico Zucchi (IL CORAGGIO DI FARE – POLO CIVICO PER CREMA)
So che  non  c’è  uno  specifico  punto  all’ordine  del  giorno  sul  quale  intervenire  ma mi  rivolgo  in  modo
particolare a tutti i Consiglieri di minoranza che hanno ritirato le mozioni in un Consiglio che ormai non trova
ragione  di  esistere.  Stiamo  facendo  spendere  dei  soldi  ai  nostri  cittadini  quindi  io  propongo,  visto  e
considerato il fatto che è ridicolo l’oggetto di oggi, per lo meno di rinunciare al compenso della presente
seduta perché è ridicola nei contenuti, non in quello che c’era da discutere.
Esprimo anche la mia contrarietà a non trattare i punti dell’ordine del giorno perché manca il Sindaco perché
le mozioni non sono indirizzate al Sindaco ma sono indirizzate al Consiglio che è l’organo democratico che
deve deliberare, non il Sindaco al quale si può riferire tranquillamente. Io mi sento mortificato nel ruolo di
Consigliere in questo momento. Tutto qui.

Consigliere Emanuele Coti Zelati (LA SINISTRA)
Intanto rilevo che questo Consiglio è iniziato aspettando un quarto d’ora, pur per ragioni legittime, i tempi del
Consigliere Draghetti. Secondo me già questa cosa era una mortificazione del Consiglio Comunale, dopo
tutto quello che c’era stato nel  precedente Consiglio.  Il  Consiglio Comunale come istituzione ha subito
l’umiliazione della volta scorsa, la mortificazione di questa volta, per poi avere la mozione del Consigliere
Draghetti ritirata. Bastava forse parlarne prima e inserirla nella Commissione, che è esattamente quello che
è accaduto.
La Sindaca se ne va in anticipo perché c’è il Serio che sta rischiando di uscire e la Protezione Civile la
chiama, però è un problema se non è qua. I  Consiglieri  di Forza Italia ritirano le mozioni che avevano
portato  mortificando  davvero  l’istituzione  Consiglio  Comunale  perché  il  Consiglio  Comunale  non  è  il
Sindaco. E anche gli Assessori, mi viene fatto notare l’Assessore Fontana, certo! Il Sindaco è la fase apicale
della  Giunta,  certo!  Grazie  Consigliere  Agazzi,  lo  sapevamo  già  però  questa  è  la  sala  del  Consiglio
Comunale e anche noi siamo seduti qua. Questa vostra azione a mio avviso denuncia quanto poco teniate
in considerazione la discussione che avviene all’interno di questo consesso e questo è istituzionalmente
molto, molto grave a mio avviso. Dopodiché ognuno evidentemente si muove come ritiene e si prende la
responsabilità di quello che fa, però per conto mio vi siete giocati la possibilità di puntualizzare in futuro sul
rispetto dell’istituzione Consiglio Comunale. Fra l’altro con questa modalità, come dire, mortificate anche la
fase rappresentativa che tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza esprimono in questo Consiglio,
perché tutti noi siamo stati votati e siamo qui con un mandato. Voi in questo modo disconoscete il mandato
elettorale che è stato concesso a noi che sediamo qua da parte dei cittadini. Quindi in definitiva quello che
fate è un affronto, a noi personalmente no, e neanche ai vostri colleghi personalmente no, ma certamente
all’istituzione e ancora più certamente ai cittadini Cremaschi che legittimamente qua sono rappresentati.
Quindi voi state facendo questa operazione che è pessima, io la reputo riprovevole al di là del contenuto
della mozione su cui si può evidentemente discutere. 
Infine, davvero, tutti noi abbiamo tante cose da fare. Se il gioco di questa sera era far perdere tempo a tutti,
bene, ci siete riusciti, avete vinto, perché il giochetto che ho visto combinato tra Movimento 5 Stelle e Forza
Italia dice questa cosa. Vi ricordo che questa sera il Consiglio Comunale è stato convocato esplicitamente
per discutere delle mozioni che pure erano scadute, quindi su richiesta legittima dei proponenti.  Quegli
stessi proponenti questa sera quelle mozioni per cui ci ritroviamo le ritirano. Guardate, io credo che questo
sia un atteggiamento davvero, istituzionalmente parlando, inqualificabile. Tra l’altro immagino che i cittadini,



quelli  che  magari  ci  ascoltano  e  che  magari  seguono  i  “lavori”  (molto  tra  virgolette  lavori)  di  questo
Consiglio, saranno come minimo irritati perché questi giochetti politici non c’entrano niente col mandato che
siamo stati chiamati a svolgere qui.
Ripeto,  questo  mio ragionamento prescinde dalle  mie posizioni  sull’oggetto  delle  mozioni  che vengono
ritirate. Potevamo essere d’accordo o contrari ma credo che commettiate un grosso errore.
Non mi  interessa  niente  del  compenso,  diamolo  in  beneficenza,  è  l’ultimo dei  problemi,  anche  perché
sappiamo tutti che il compenso qua non vale neanche la benzina. 
Presidente, non mi interessa niente del compenso. Penso di poter parlare a nome di tutta la maggioranza e
forse, non mi permetto, di tutta la minoranza, però della maggioranza credo proprio di sì. Il tema per quanto
mi riguarda non è il compenso ma è, come dire, la lesione della dignità istituzionale di questo consesso che
è stata democraticamente sancita. Voi state violando e state sfregiando questa cosa. Credo che sia molto
grave.

Consigliere Andrea Agazzi (LEGA NORD)
Grazie Presidente. Io sono veramente basito, mai avrei pensato di assistere a un Consiglio Comunale di
questo  tipo.  Io  penso che in  prima istanza tutti  noi  dobbiamo delle  scuse ai  cittadini  per lo spettacolo
veramente brutto che abbiamo offerto stasera. Non mi voglio riferire unicamente alle mozioni, al ritiro o non
ritiro, ognuno può avere le sue motivazioni per farlo, ma voglio riferirmi anche a quel poco di discussione
che c’è stato. Si era partiti da un Consiglio Comunale precedente dove un’azione politica del Consigliere del
Movimento 5 Stelle era stata, giustamente dal lato della maggioranza, interpretata in una maniera molto
ostruzionistica, anzi è la stessa definizione del Consigliere Draghetti, e c’era stata pertanto la risposta di far
mancare il numero legale e poi di riprendere stasera. Questa discussione è stata poi ripresa onde arrivare a
cercare di trovare una mediazione a cui il Capogruppo del Partito Democratico dice: “No, la mediazione non
mi interessa più” ma i suoi Consiglieri gli votano contro.
Secondo me stasera abbiamo dato prova di uno spettacolo veramente brutto, perché per quanto i cittadini
possono averci votato e possono volere che noi discutiamo di determinati argomenti, poi bisogna entrare
nel merito degli argomenti. Questa sera non abbiamo nemmeno avuto questa possibilità perché purtroppo
tante volte in quest’Aula - e io su questo veramente mi permetto di fare un ammonimento a tutti - non c’è
spazio per il dialogo perché si cerca in tanti modi più spazio per il proprio orgoglio. Questa non è un’Aula
dove si misura il proprio orgoglio, è un’Aula dove si dovrebbe cercare un po’ di discussione accesa però
sempre con dei principi democratici. Stasera tutto questo è venuto a mancare. Grazie.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie  Presidente.  Io  non ho presenziato  alla  Capigruppo per  impegni  personali  però  pensavo  che le
mozioni di Forza Italia sarebbero state discusse, quindi io avevo chiesto eventualmente, ma nel caso si
arrivasse alla mozione sulla biblioteca, se era possibile spostarla, eventualmente la ritiravo, perché appunto
pensavo che queste mozioni sarebbero state discusse. Però mi sfugge il perché non si possa discutere
l’ultima mozione  che  è  all’ordine  del  giorno,  siamo già  qui.  Il  compenso,  anche  se  discutiamo questa
mozione, visto che è un unico punto dell’ordine del giorno, posso anche lasciarlo, non mi interessa. E’
un’unica mozione su un argomento che mi pare anche di attualità e che mi sembra (poi magari secondo voi
no) molto sentito dai cittadini. E’ un punto all’ordine del giorno e siccome il Presidente del Consiglio ha già
detto che i  successivi  Consigli  Comunali  saranno pieni  di  ordini  del giorno della maggioranza, siccome
queste mozioni  che vengono ritirate sarebbero poi in coda a questa mozione, io propongo di iniziare a
discutere questa, così almeno ce la togliamo dagli ordini del giorno. 
Non  capisco  perché  si  voglia  sospendere  qua  la  seduta.  Sono  le  19.00,  in  un’ora  discutiamo  questa
mozione e poi finiamo il Consiglio Comunale. Almeno ci si porta avanti con i lavori!

Consigliere Laura Maria Zanibelli (FORZA ITALIA PER CREMA)
Innanzitutto buona sera a tutti.  Seconda cosa, dico subito che non accetto insegnamenti su cosa sia il
rispetto istituzionale, o non lo sia, dai Consiglieri che dalla maggioranza mi hanno preceduto, perché più e
più  volte  abbiamo  visto  come non  sono  rispettate  regole  democratiche,  o  meglio  non  sono  ascoltate
richieste che provengono dall’utilizzo di regole democratiche come anche è stato citato prima. Quante volte
abbiamo chiesto di poter condividere alcuni passaggi insieme, piuttosto che fare delle sospensioni per poter
arrivare a dei punti congiunti, e ci sono stati negati! Quindi quello che è stato fatto ora è perché (innanzitutto
diciamo per quelli  che ascolteranno o leggeranno mai i  verbali) della Giunta sono presenti  in tre. Della
passata Amministrazione è presente un solo Assessore, i temi delle mozioni che sono proposte in oggetto
sono stati depositati ad aprile e maggio, quindi non è sicuramente colpa nostra se arriviamo al 30 ottobre a
proporre in discussione queste mozioni. Da aprile e da maggio sono depositate, quindi evidentemente non
venitemi a dire che è colpa nostra se poi tutto viene rimandato a gennaio. Esiste una Capigruppo e alla
Capigruppo è stato presentato e condiviso un ordine del giorno e successivamente alla Capigruppo, per
richiesta del Presidente del Consiglio, su richiesta che ci sembrava ragionevole del Sindaco, è stato chiesto
di non trattare una delle tre mozioni che sono depositate da tempo. Quindi evidentemente se dobbiamo
accettare (ma ho detto all’inizio che non le accetto) le critiche che qualcuno della maggioranza ha fatto ai



Consiglieri di minoranza che ritirano le mozioni e le rimanda in discussione, prima di tutto rivolga questa
critica al Sindaco che ha chiesto gentilmente, e gentilmente le è stato accordato, di poter essere presente
quando si discuterà della mozione sulla doppia genitorialità, per cui si era chiesto di spostarla. Questo l’ha
chiesto  il  Sindaco  per  bocca  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  quindi  evidentemente  1)  alla
Capigruppo non avete verificato esattamente quale era l’Ordine del Giorno e se erano presenti le persone
che dovevano essere presenti;  2) poteva essere benissimo calendarizzato in altri  giorni della settimana
perché mi sembra che ora che arriviamo alla sessione di bilancio, o al 12 novembre, passano ancora 12
giorni, perché almeno avremmo trattato anche il tema della bigenitorialità; 3) non si possono trattare temi di
questa  portata  quando,  ripeto,  sono  presenti  solo  in  tre  della  Giunta,  manca  il  Sindaco,  manca  il
Vicesindaco. Se è vero che è il Consiglio Comunale che vota, della Giunta l’unico che vota è il Sindaco,
quindi non è a caso la sua presenza, e oltretutto siccome almeno su uno dei temi, se non tutti e due, il
progetto e la progettualità è stata sicuramente seguita dal  Sindaco in prima persona, anche negli  anni
scorsi,  è  veramente  incredibile  che  si  possa  affrontare  un  tema  di  questo  tipo  senza  che  ci  sia  chi
oggettivamente può anche, come dire, rendere edotti  di quello che è eventualmente il  lavoro e lo stato
dell’arte che si sta facendo sul progetto degli  Stalloni.  Quindi  evidentemente se c’è qualcuno che deve
pensare a come sono gestiti i tempi dei Consigli Comunali, non è sicuramente il Gruppo di Forza Italia che
peraltro  è  un  gruppo  di  minoranza  e  quindi  non  ha  sicuramente  le  leve  decisionali  in  mano,  non  ha
sicuramente in mente e in programma quelli che sono i calendari di tutti i lavori. Ricordo che per tutto il
mese di settembre non è stato convocato un solo Consiglio Comunale, quindi evidentemente se di lavoro si
deve parlare, si deve parlare coinvolgendo tutti i presenti e non è sicuramente stato mio desiderio uscire
prima dall’ufficio per venire qui, trattare dei temi e poi dopo essere nelle condizioni di non avere la persona
che di riferimento per tutta la città sicuramente è quella che può dare le risposte. Quindi questo è un disagio
che subiamo tutti, nessuno escluso, anche chi è proponente prima delle mozioni e chi le ritira dopo. 
Evidentemente prima il Consigliere Agazzi sottolineava alcuni elementi che ci sono stati in questo Consiglio
Comunale che,  veramente a metterli  insieme tutti,  non sono sicuramente un bel lavoro agli  occhi della
gente. 
Sicuramente anch’io non ho interesse (ma neanche normalmente, figuriamoci questa volta) a far trattenere
il gettone di presenza quindi anch’io dichiaro che non mi interessa, ma veramente l’invito è al Presidente del
Consiglio Comunale e ai Capigruppo in maggioranza, in particolare, perché sono loro che poi alla fine
decidono, rispetto a qualsiasi proposta, il calendario e le date, di tenere conto dei contenuti di ciò che è
all’ordine del giorno e di verificare prima la presenza del Sindaco. Comunque la richiesta è venuta su una
delle tre mozioni da noi presentate dal massimo esponente di questa Giunta, quindi evidentemente se c’è
stato qualche difetto, c’è stato a partire dalla calendarizzazione.
Penso di aver espresso abbastanza in modo pesante quello che è il mio disappunto nel rispetto ovviamente
delle  persone  presenti.  Ripeto,  non  accetto  insegnamenti  su  come  si  debba  gestire  meglio  il  lavoro
all’interno della Sala, o se stiamo non rispettando quelli che sono i lavori dei Consiglieri, perché noi stessi
siamo in prima persona quelli che hanno subito i ritardi di questa Amministrazione.

Presidente. Prima di dare la parola al Consigliere Beretta visto che vengo chiamato in causa, giustamente
perché poi le sedute le convoco io con i  capigruppo, vorrei  ricordare che basta guardare le date delle
mozioni per vedere che già su vostra richiesta erano state posticipate e io su quello vi ero venuto incontro.
Quindi da questo punto di vista penso di aver fatto un percorso trasparente e lineare.
Do la parola al Consigliere Simone Beretta.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Siccome il problema per alcuni aspetti l’ho creato io, però lasciatemi dire che mi avete commosso, se lo
notate, però vedete io credo di non aver mancato un Consiglio Comunale quindi credo di avere alto il senso
delle istituzioni dentro di me e non mi faccio fare certamente le prediche da nessuno. Se qualcuno ritiene
che ho mancato di senso delle istituzioni in questa fase, gli chiedo anche scusa perché se uno si sente in
quella condizione io credo che la cosa più bella sia anche quella di poterlo fare, credo che sia anche da
persone intelligenti. Io reputo di essere intelligente e non sono un vanitoso per natura, però vorrei anche
spiegare perché a questo punto corre l’obbligo di spiegare che Piazza Garibaldi non l’abbiamo inventata noi
dai  banchi  della  minoranza,  che  di  Piazza  Garibaldi  si  sta  parlando  da  un  anno  e  più  senza  che
l’Amministrazione comunale, e quindi non il Consiglio Comunale ma l’Esecutivo, abbia partorito un minimo
di progetto.
(Presidente. Consigliere scusi però non facciamo una discussione su piazza Garibaldi).
Io non discuto ma dovrò pur difendere le ragioni del perché non siamo andati avanti 
(Presidente. Le ragioni le ha già dette nel senso che non c’è il Sindaco). 
Voglio dire,  hanno parlato tutti  fuori  tema e io non ho ancora parlato.  Intanto ne riparleremo perché lo
ripresento. Siccome io ho un senso profondo dell’istituzione e non me lo faccio togliere da nessuno, perché
qui ci sono da quarant’anni e le prediche qualcuno se le tiene per sé, perché gliele rinfaccerò vita natural
durante, perché io qui ci sono sempre e con il sacrificio di chi evidentemente mette in fila le cose per poter



esserci. Io questo non lo accetto, ma è anche corretto dare le ragioni perché se uno non dà le ragioni è solo
un presuntuoso e io non voglio passare per presuntuoso perché fra l’altro non lo sono. 
Erano  due  temi  che  richiedevano  in  questo  caso  assolutamente  l’Esecutivo  perché  sono  temi  posti
all’attenzione dall’Esecutivo e non solo  da questa Amministrazione comunale,  ma già  dalla  precedente
perché non c’ero io in Commissione ma c’era l’Assessore Piloni quando sul Piano degli Stalloni è venuto a
proporci  di  spostare il  mercato perché così  c’erano gli  standard di  parcheggio.  Ma di  che cosa stiamo
parlando? Dopodiché se qualcuno ritiene che io gli debba chiedere scusa, gliela chiedo ma non mi sono
commosso. Su temi di questa portata io ho ritenuto che la presenza dell’Esecutivo ci fosse. Non l’ho mai
fatto in quarant’anni su altre cose, ma ricordo bene in quarant’anni di esperienza, che molte volte proprio
per la mancanza della presenza del Sindaco che è l’autorità che in Consiglio Comunale vota e credo sia
determinante per la maggioranza perché se il Sindaco alza la mano e la maggioranza gli vota contro il
Sindaco va a casa, quindi per dire anche da un punto di vista istituzionale perché un Sindaco che viene
messo sotto, politicamente va a casa e credo che si sia capito evidentemente in questo senso. Quindi mi
sembra che ci siano tante ragioni semplicemente per aver detto che io temi di questa portata, e come Forza
Italia non abbiamo presentato venti mozioni, si discutano con l’Esecutivo che è in grado di poter decidere
insieme a tutto il consesso istituzionale. 

Consigliere Andrea Bergami (IL CORAGGIO DI FARE – POLO CIVICO PER CREMA)
Buonasera a  tutti.  Voglio  solo  cogliere  una cosa che è da un po’ che volevo  dire  e forse stasera c’è
l’opportunità di farlo e che è questa. Rispondo a Coti Zelati. Concordo con il suo intervento sul discorso del
rispetto  delle  istituzioni,  però  io  ritengo  che  il  rispetto  non  è  mai  dovuto,  va  meritato!  Mi  spiego
semplicemente su questo punto. Io, da quando abbiamo iniziato questo nostro mandato, non ho mai sentito
in quest’Aula una persona della maggioranza che si esprimesse in un modo critico nei confronti del Sindaco
e della Giunta, chiaramente qui. Mi collego col fatto che se vogliamo che ci sia un rispetto delle istituzioni,
chiaramente questa divergenza anche minima di opinioni ci dovrebbe essere e infatti io al contrario delle
altre persone che hanno parlato prima di me, che sono negative sulla seduta di stasera, invece io sono
positivo perché per la prima volta c’è stata all’interno della maggioranza una diversità di vedute. Poi non so
chi avesse ragione e non sto dicendo che Jacopo avesse torto assolutamente sui motivi per parlare, ma gli
altri  hanno pensato come ritenevano giusto pensare. Qual è il  collegamento con l’argomento di  questo
confronto? E’ ovviamente che se siamo sempre d’accordo con la Giunta allora il Consiglio perde un po’ di
significato,  quindi  per  meritarsi  il  rispetto  prima  dovrebbe  avere  una  sua  autonomia  di  pensiero  e  di
valutazione. Questa è la mia riflessione. Grazie.

Consigliere Bassi Marcello (CREMA BENE COMUNE)
Grazie Presidente.  Buonasera a tutti.  Volevo rispondere un attimo ad Andrea perché probabilmente ha
chiamato in causa noi liste civiche, almeno la mia lista civica. Non concordo con le tue parole perché ti dico
sinceramente  che  la  mia  sensazione  è  che  noi  abbiamo  appoggiato  un  Sindaco  che  ha  proposto  un
programma e attualmente lei sta portando avanti il programma che ha proposto. Quindi i nostri voti sono a
favore  di  un  programma che  ha  proposto  e  che  noi  abbiamo approvato.  Quindi  qualora  si  dovessero
verificare situazioni nelle quali il Sindaco ci presentasse o ci chiedesse di votare qualcosa che comunque
vada contro il programma o quello in cui noi abbiamo creduto, assolutamente ti garantisco che dal mio lato
personale sarei pronto a votare contro, ma ad oggi non c’è stato bisogno di comportarsi in questo modo
perché sta seguendo la linea che ho deciso di condividere con lei e con tutta la Giunta.
Anch’io naturalmente rinuncio al gettone, non ho nessun dubbio. Volevo commentare: secondo me quello
che è mancato è la comunicazione e quello è un problema, ma nel senso che ci sono delle mozioni, ci
siamo  trovati  alla  Capigruppo,  abbiamo  definito  un’agenda.  Se  si  ritiene  che  alcune  persone  siano
fondamentali nella discussione, io mi aspetto che in fase di definizione di questa agenda la richiesta venga
effettuata. Io mi aspetto questo! Nella mia vita privata, nella mia vita professionale, prima di un meeting
definiamo un’agenda e vediamo le persone perché posso anche capire che in alcune discussioni il Sindaco,
il Vicesindaco o elementi della Giunta possano essere necessari perché hanno una memoria storica. Non
sto parlando del caso specifico, però questo può avvenire. Sto parlando genericamente. Quindi io chiederei
che  nella  Capigruppo,  quando  si  definiscono  comunque  le  agende,  per  favore  ci  sia  un  po’  più  di
comunicazione, una miglior organizzazione delle stesse. Io parlo per me ma comunque penso tutti  qua
siamo professionisti, abbiamo il nostro lavoro, ci siamo impegnati per la comunità e lo facciamo col cuore e
con piacere, però giustamente non è facile, abbiamo famiglia e lavoro ed è importante organizzare le cose
nel modo corretto. A me sembra che questo ultimamente sia un po’ mancato, quindi è questo che chiedo
gentilmente: una maggiore comunicazione tra tutte le parti, una migliore organizzazione di tutti gli incontri
che abbiamo. Grazie.

Presidente. Grazie. Dopo questa lunga serie di interventi, io procedo con l’ordine del giorno. Quindi, le
mozioni iscritte al punto 2) e 3) sono ritirate. Quella iscritta al punto 4) è rinviata per mancanza del Sindaco,
visto che chiaramente gli atti sono fatti direttamente dal Sindaco. Arriviamo alla mozione iscritta al punto



n.5) presentata dal Consigliere Manuel Draghetti  relativa alla “Biblioteca Comunale di Crema: una seria
valorizzazione”.
Per la presentazione do la parola al Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE) 
Grazie  Presidente.  Come  avevo  già  avuto  modo  di  dire  tramite  posta  elettronica,  non  essendo  stato
presente in Capigruppo,  per questioni  politiche chiedo lo spostamento,  quindi  la ritiro  e la  ripresenterò
domani. L’avevo già detto all’inizio della discussione, e quindi si passerà alla prossima mozione che è quella
degli alberi di via Bacchetta. La questione politica, ci tengo a sottolinearlo, lo dico in maniera sincera, non è
per affrontare la  questione degli  alberi  di  via  Bacchetta,  ma è per  altre  questioni  all’interno del  nostro
gruppo.

Presidente. Prendo atto che anche la mozione iscritta al punto 5) viene ritirata. 
Rimane l’ultima mozione all’ordine del  giorno,  sempre presentata dal  Consigliere Manuel Draghetti  “No
all’abbattimento degli alberi”. 
Per la presentazione di questa mozione do la parola al Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. A differenza del gruppo di Forza Italia, la mozione è indirizzata al Consiglio Comunale
quindi, anche se non ci fosse nessuno degli Assessori, a me non interessa. Se la maggioranza lo ritiene
opportuno può far saltare il numero legale. Comunque ho presentato questa mozione perché da organi di
stampa ho appreso, io come molti altri cittadini, che era intenzione di questa Amministrazione procedere alla
riqualificazione di una porzione di Via Bacchetta a Crema e all’interno di questa riqualificazione era previsto
l’abbattimento di 29 alberi (alcuni bagolari, altri no) che sono per la quasi totalità sani e non malati.
Comunque ho presentato questa mozione per chiedere al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta a
sospendere l’iter, il percorso, di questo progetto di riqualificazione che prevede l’abbattimento degli alberi
per valutare ulteriori alternative rispetto a questo taglio indiscriminato. Già altre vie molto simili hanno avuto
interventi simili per sistemare situazioni analoghe e adesso non presentano più il problema. Quindi io chiedo
semplicemente al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta a sospendere questo percorso. Tramite la
stampa è stato detto che questo percorso è in fase di riflessione, però chiedo in un atto formale che la
Giunta sospenda il  percorso per compiere tutte le valutazioni  opportune e appunto compiere anche un
confronto con la stessa cittadinanza. Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. E’ aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Mi piacerebbe che la discussione coinvolga anche tutto il Consiglio Comunale e non solo
il sottoscritto che è il proponente.
Il tutto è partito da organi di stampa che hanno ripreso le affermazioni dell’Assessore Bergamaschi che
appunto dichiarava la volontà di riqualificare la via abbattendo 29 alberi sani, al che il famoso Gianemilio
Ardigò dei Verdi della città ha preso una dura posizione contro questa battaglia. Allora il Movimento Cinque
Stelle cremasco ha voluto capire che cosa ci fosse dietro questa posizione proprio perché per noi abbattere
un solo albero sano, se si può evitare, è meglio appunto evitarlo. Abbatterne 29 ancora di più! Quindi ho
chiesto  un  accesso  agli  atti  tramite  l’indirizzo  di  posta  elettronica  rivolto  al  Segretario,  al  Consiglio
Comunale,  eccetera,  per  chiedere  tutta  la  documentazione  relativa  a  questo  progetto,  quindi
all’abbattimento degli alberi di Via Bacchetta. Gli unici atti che a seguito del mio accesso agli atti mi sono
stati  presentati  sono stati  una determina di  5 pagine in cui si prefiguravano degli  interventi  di ordinaria
manutenzione generica al cui interno (dell’ordinaria manutenzione della via) c’erano l’abbattimento di 29
alberi. Quindi l’abbattimento di 29 alberi per l’Amministrazione e la Giunta del Comune di Crema rientra
all’interno di un piano di ordinaria manutenzione. Non mi è stato dato altro, quindi non mi è stato dato
alcuno studio preliminare fatto da agronomi esperti tecnici. Non so se questi studi fossero stati fatti, ma
quando un Consigliere Comunale chiede dei documenti, tutto gli si deve fornire. Non mi è stato fornito e
addirittura, faccio nome e cognome perché non ho problemi, il  geometra Mapelli  mi ha telefonicamente
detto  che  per  valutare  l’abbattimento  degli  alberi  per  la  riqualificazione  di  quella  via  non  serviva  un
agronomo e infatti l’accesso agli atti non ha prodotto alcuno studio di agronomi professionisti o tecnici che
dicesse: non c’è alternativa all’abbattimento degli alberi. Dopodiché pochi giorni dopo mi è arrivato, oltre alla
determina,  l’intero  progetto  esecutivo  di  circa  un  centinaio  di  pagine,  in  cui  si  prefigurava  un  costo
complessivo di circa 180.000 euro, al cui interno erano previsti anche altri interventi nella città. All’interno di
questo  progetto  appunto  34.000  euro  (IVA  esclusa)  erano  destinati  all’abbattimento  degli  alberi.  Il
rifacimento stradale, e quindi la riqualificazione della via che si rendeva necessaria, sia per la situazione
attuale, sia soprattutto per l’eradicazione degli alberi, sarebbe arrivata a costare quasi 100.000 euro per un
totale complessivo di circa 150/160.000 euro (IVA esclusa). Lo stesso progetto diceva che nel corso dei
lavori si sarebbero potuti incontrare ulteriori interventi da realizzare che avrebbero comportato ovviamente



un innalzamento dei costi. Costi a parte, anche se costasse zero, per me e per il Movimento 5 Stelle ma
non solo, anche per molti cittadini con ideologie politiche e partitiche differenti e diametralmente opposte
dalle nostre, anche se fosse a costo zero, si deve fare di tutto per non abbattere gli alberi sani.
Succede che all’interno della maggioranza, ancora una volta c’è stata un’enorme confusione perché da un
lato abbiamo la raffigurazione plastica di un Assessore (l’Assessore Bergamaschi) che sembra intenzionato
a procedere( almeno così si legge tra le righe di quello che dice sulla stampa) al taglio indiscriminato degli
alberi.  Dall’altro  lato  l’Assessore  all’Ambiente,  non  so  se  è  solo  per  fare  l’occhiolino  alle  anime  più
ambientaliste, dice che l’Amministrazione sta facendo una pausa di riflessione per poter valutare progetti
alternativi, progetti alternativi che assolutamente dall’accesso agli atti (ne ho presentato un altro su carta
intestata per rassicurarmi che in questi pochi giorni non siano stati prodotti altri atti. Ne ho fatto proprio uno
ieri sera che è stato protocollato stamattina appunto) l’assessore Gramignoli dice che stavano valutando
ulteriori progetti, progetti che non sono stati richiesti dalla stessa Amministrazione. Gli amministratori (quindi
gli Assessori, Giunta, Sindaco) sono votati ed eletti dai cittadini per trovare la soluzione migliore a certe
problematiche, non per delegare ad associazioni esterne, in questo caso la FIAB che, sottolineo, ringrazio
per l’enorme sensibilità ambientale che sta portando avanti e il  progetto che sta andando a presentare
all’Amministrazione. Quindi è l’Amministrazione che si sarebbe dovuta muovere per tempo a coinvolgere
tecnici e professionisti. L’errore che è stato fatto è non avermi presentato alcun documento ad una mia
richiesta di accesso agli atti. Quindi alla mia richiesta di accesso agli atti non è stato dato niente. Non è
stato  fatto  alcuno  studio  se  non  questa  determina  di  ordinaria  manutenzione,  neanche  delibera,  ma
determina di ufficio, in cui si decretava la fine di 29 alberi sani.
Detto questo, l’Assessore Gramignoli dice che stanno aspettando (non so se è già stato presentato nelle
mani dell’Amministrazione) lo studio alternativo che la FIAB cremasca ha predisposto e sta disponendo
tramite agronomi esperti e che valuterà questa cosa. Peccato che i lavori stradali siano già stati appaltati, il
bando per poter effettuare il taglio, insieme a tutti gli altri interventi di ordinaria manutenzione, è in corso. Io
mi chiedo che sospensione per l’Amministrazione ci sia, che pausa di riflessione ci sia, con un bando in
corso e a cui i vari soggetti interessati possono già partecipare.
Quindi io chiedo che il Consiglio Comunale impegni la Giunta, attraverso tutti gli strumenti e tutti i percorsi
necessari, ad interrompere questo percorso per cercare alternative a questa via. Già in altre vie, e penso
alla via Samarani che ha gli stessi tipi di bagolari, così come sono presenti nell’altro tratto di via Bacchetta,
così  come sono presenti  nella  via  Manini,  i  problemi  sono identici  quindi  non vorrei  che questo primo
intervento si espendesse in tutto il quartiere dove le vie hanno le stesse piante e gli stessi problemi. Via
Samarani  è  stata,  diciamo,  sistemata  con  tecniche  alternative  rispetto  all’abbattimento.  Perché
l’Amministrazione non mi  ha  fornito  degli  studi  che hanno appunto  voluto  indagare su  questi  tecniche
alternative? Quindi chiedo all’Amministrazione di bloccare questo percorso.
Ho chiesto all’Amministrazione, non mi è stata data risposta, però l’ho richiesto all’interno di un accesso agli
atti formali, se è stato fatto l’esame di impatto paesistico necessario per il PTR di Regione Lombardia. Ho
chiesto una verifica della monumentalità di questi alberi. Probabilmente, non lo so, io sono già andato a
vedere i  criteri,  non saranno classificabili  come monumentali,  però a fronte di  una richiesta fatta prima
dell’ufficialità della determina, l’Amministrazione non mi ha dato alcuna risposta su questa mia richiesta.
Quindi  ancora  prima  di  rispondermi:  “No,  non  sono  monumentali”  oppure  dire  “Ho  fatto  le  verifiche
necessarie, ho chiesto a Regione Lombardia al Ministero dell’Ambiente, a cui compete la competenza di
dare la monumentalità o meno agli alberi”, semplicemente senza dirmi niente ha proceduto all’apertura di un
bando, ha fatto la sua determina, ha decretato (non sui giornali) ormai la fine di questi alberi.
Quindi io chiedo anche un atto formale al Consiglio Comunale per impegnare in modo forte la Giunta. Nel
frattempo dal punto di vista tecnico, come ho detto, ci stiamo impegnando per verificare che siano state
rispettate tutte le normative siano, stati fatti tutti gli studi richiesti dalla Regione quando si va a modificare
l’aspetto di una via e quindi l’abbattimento degli alberi. Dall’altro lato, politicamente, è normale che una forza
politica di opposizione, proprio per raggiungere un obiettivo che considera (magari anche a torto, però sono
opinioni politiche) il bene migliore per la città, abbia avviato una raccolta di firme, sostenuta non solo dal
sottoscritto, ma anche da altre parti politiche. Altre si sono svicolate all’ultimo minuto nonostante avessero
dato l’appoggio precedentemente. Altre forze politiche, sottolineo, parte della maggioranza che hanno fatto
inizialmente  modificare  i  comunicati  per  renderli  molto  più  flessibili,  molto  più  morbidi,  per  poterla
appoggiare, perché ritenevano la raccolta firme una modalità molto utile per poter evitare questo taglio,
salvo poi il giorno prima ritirarsi da questa firma. Quindi ovviamente le forze politiche che erano più contrarie
all’operato dell’Amministrazione hanno deciso di emanare un comunicato ben diverso da quello che si era
inizialmente concordato in modo più ampiamente trasversale. Quindi io chiedo di sospendere questo iter per
valutare sia lo studio di FIAB, sia verificare che tutte le procedure siano state correttamente rispettate e la
stessa amministrazione, così come è stato fatto per via Samarani molti anni fa, valuti alternative che evitino
l’abbattimento degli alberi. Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. Scusate, c’è troppo brusio in Aula. Chiedo di avere attenzione. Ha chiesto
la parola il Consigliere Coti Zelati.



Consigliere Emanuele Coti Zelati (LA SINISTRA)
Innanzitutto mi rivolgo al  Presidente per sottolineare che nell’incipit  della prima parte dell’intervento del
Consigliere Draghetti mi è sembrato di cogliere un aspetto che ritengo, se fosse verificato, gravissimo, anzi
da verificare, quindi chiedo poi che venga verificato sul verbale, cioè mi è parso di capire che il Consigliere
Draghetti intendesse dire che non gli siano stati consegnati tutti gli atti presenti da parte degli uffici. Quindi lo
dico  al  microfono  perché  durante  l’intervento  ho cercato  di  cogliere  lo  sguardo  del  Presidente  che  mi
sembrava anche lui di quell’avviso. Quindi, Consigliere Draghetti, forse si è espresso male però, se invece
fosse  stata  quella  la  sua  intenzione,  si  deve  muovere  di  conseguenza  e  non  solo  buttarla  lì,  perché
altrimenti  rischia  di  buttarla  lì  e  delle  volte  si  rischia  di  buttare  lì  delle  cose  che  possono avere  delle
conseguenze ed essere molto gravi.
Rispetto al tema, noi come lista siamo già usciti pubblicamente quindi la nostra posizione è più che chiara e
non si è modificata, al di là di quello che butta lì il Consigliere Draghetti. La posizione è questa. Quegli
alberi, come tutti quegli alberi che in qualche modo sono depositati nella memoria collettiva dei cittadini, al
di là della monumentalità ufficiale, che è la sezione piuttosto che il perimetro del tronco (io non sono un
tecnico)  certamente  costituiscono un valore  e  bisogna fare  di  tutto  per  tutelarli.  La nostra  posizione è
sempre stata, ed è ancora: fermiamoci un attimo e ragioniamone. Già su questa cosa sto cercando forse di
rispondere un po’ anche al Consigliere Bergami rispetto a quello che mi ha buttato lì prima. La posizione
quindi  resta  questa.  Io  sono  molto  contento  perché  in  realtà,  al  di  là  delle  bandierine  politiche  che  il
Consigliere Draghetti ed altri che non sono riusciti a entrare in Consiglio, che cercano un minimo di visibilità
politica per ogni cosa, il  nostro approccio è stato quello di portare il  tema all’interno della maggioranza
perché non si tratta, per quanto mi riguarda, di una questione meramente tecnica. Ripeto, la sezione, il
diametro del tronco, è sufficiente perché sia monumentale? Sì, è importante ma fino a un certo punto! Sono
molto  contento  perché  in  realtà,  al  di  là  di  quello  che  è  propaganda  per  il  Consigliere  Draghetti  e  il
Movimento Cinque Stelle, la questione è stata presa in carico dalla maggioranza ed è stato avviato un
percorso di riflessione perché, al di là di quello che dice il collega, quella cifra che citava prima può in realtà
essere poi deviata su altri capitoli di spesa sempre di quel comparto. Pertanto non è vero che la questione
sta andando avanti. Per quello che mi risulta, e per quello che auspico, la maggioranza di cui faccio parte si
è fermata e sta ragionando. Io credo che questo sia un atteggiamento di estrema responsabilità e di ascolto
rispetto ai cittadini, nella volontà di coniugare le posizioni di tutti. E’ chiaro che se alcuni, pochi, di quegli
alberi dovessero costituire un problema, se ce n’è uno che rischia di cadere in testa a qualcuno, è chiaro
che va rimosso. Questo, per quanto mi riguarda, è lampante. Certamente penso anche che siano un valore
per la città e non vada sprecato.
Non è vero quello che diceva il Consigliere Draghetti che abbiamo corretto il comunicato stampa, poi ci
siamo sfilati, eccetera, eccetera. La posizione è semplicemente questa: non abbiamo mai voluto che quel
tema, appunto perché deve essere trasversale, diventasse il  giocattolino politico di qualcuno o, come il
Consigliere Draghetti, qualcuno corresse a metterci sopra il cappello politico.
Il nostro modo di lavorare politicamente in questa città è quello di provare a risolvere le questioni. Questa è
una questione che va affrontata e la cosa migliore che ci è sembrato giusto fare è stato quello di porre il
tema all’interno della maggioranza. Siccome questa maggioranza, al di là dell’immagine un po’ fantasiosa
che delle volte la minoranza costruisce, è una maggioranza democratica dove si discute, dove alcune volte
ci sono delle tensioni. Qualche volta le tensioni e le dialettiche, come dire, un po’ franche vengono fuori
anche qua. Il Consigliere Bergami non se ne ricorda ma anche nella precedente tornata amministrativa, e
anche  in  questa,  ce  ne  sono  state.  Non  tutte  evidentemente  si  manifestano  qua  però  nella  nostra
maggioranza funziona così. Non andiamo sempre d’accordo, di sicuro dialoghiamo sempre e delle volte ci
scontriamo. Questo è stato un tema di dialogo? Sì, certo. Lo è ancora. La posizione per quanto mi riguarda
che ho/abbiamo mantenuto dall’inizio, che continuiamo a mantenere, e che mi auguro venga avvalorata dal
lavoro della maggioranza è: “Fermi, probabilmente c’è da fare un pensiero, riprendere in mano la questione
e ridefinirla meglio”.
Questa è la mia posizione, molto chiara. Come vedete non ho mai voluto e ho mai avuto intenzione di
mettere il cappello politico come a fare la raccolta firme, così possiamo dire che l’Amministrazione è cattiva,
facciamo  la  mozione,  facciamo  il  gruppo  face  book,  facciamo  più  casino  che  possiamo  perché  così
risultiamo gli  ecologisti  bravi. Questo è l’atteggiamento che invece ho visto nel Consigliere Draghetti,  in
Ardigò e qualcun altro che non mi ricordo.
Ecco, mi piacerebbe che ci fosse la capacità politica anche della minoranza di un dialogo che vada al di là
di una mozione un po’ arrabbiata, come dire, o dell’ostruzionismo dell’altra volta. Evidentemente questa
parte di minoranza, almeno, conosce solo quella modalità di lavoro che poi, abbiamo visto oggi, Consigliere
Draghetti,  naufraga  di  fronte  alla  dialettica  democratica.  Lei  ha  tenuto  in  ballo  questo  Consiglio,
legittimamente per l’amor di Dio, per non so quante ore con delle tensioni, mi permetta il termine, con degli
atteggiamenti (non voglio essere offensivo in alcun modo) quasi stizziti. E’ arrivato oggi in ritardo, l’abbiamo
attesa perché bisognava discutere assolutamente della sua mozione,  eccetera,  eccetera e poi  la  ritira!
Sarebbe bastato porre il tema per esempio alla Capigruppo o siccome, come lei accennava prima, manda
molte mail, bastava mandare un giro di mail probabilmente.



Sugli alberi di via Bacchetta, per quello che mi riguarda, si poteva fare la stessa cosa. Bastava trovare
l’occasione di alzare il telefono e fare qualche chiamata, oppure mandare una mail. Invece siccome l’intento
è, sì certo, anche quello di salvaguardare gli alberi (secondo me il 20%) e per l’80% invece è la voglia di
metterci su il cappello politico. I toni dei comunicati stampa che non avevano nulla o quasi nulla di verde o di
ecologista,  ma erano squisitamente politici  e squisitamente polemici,  denunciano che la  volontà  non è
quella espressa dal Consigliere Draghetti, non è quella di dialogare e di risolvere il problema ma è quella di
metterci il cappello politico. Così ci mettiamo le stelline gialle sui tronchi di via Bacchetta.
Ecco, alla luce di queste cose io non sto al giochetto del mettere la mozione così vediamo chi sta da quale
parte. Ripeto, la mia/nostra posizione è molto chiara, è pubblica. Credo che nessuno con un minimo di
onestà intellettuale possa contestare la linearità del nostro comportamento e la decisione nella posizione.
Chi riuscisse a fare qualcosa in più forse prendere atto del fatto che, almeno per semplicemente essere
parte  della maggioranza, probabilmente si  ha da questa posizione la capacità  di  influire  un po’ di  più.
Dopodiché, è chiaro, la minoranza fa fa il suo gioco. Io non mi permetto certo di contestarlo, anzi è legittimo
e va benissimo, è parte dell’agone politico, va bene tutto, però non mi si venga a raccontare che la volontà è
quella verde di salvare per forza gli alberi, eccetera, eccetera.
Ripeto, l’esito, il finale della mozione sulla plastica è la dimostrazione plastica di quale era l’intenzione di
partenza. Grazie.

Consigliere Bassi Marcello (CREMA BENE COMUNE)
Grazie Presidente. Sarò brevissimo. Mi devo rivolgere ancora al Consigliere Bergami perché è ancora fonte
di ispirazione, per la seconda volta stasera. Stavo pensando che lui una volta ha fatto un intervento, quello
relativo alla sicurezza, e parlava di sua mamma. Adesso il caso si riversa verso di me nel senso che io ho
una zia che abita proprio in quella zona lì, proprio in quei palazzi di via Bacchetta. La zia mi segnalava
come prima cosa il pericolo rappresentato dall’attuale situazione viabilistica di via Bacchetta degli alberi. Più
di una volta questa signora di ormai 84 anni, ma ancora molto arzilla, molto viva, ha rischiato più volte di
cadere e, vi dico la verità, mi ha segnalato questa cosa qua. Mi ha detto. “Marcello, guarda, io più volte ho
rischiato di cadere!”. Mi ha acceso una lampadina nel cervello: prima di tutto certo mi dispiace per la cara
zia che se cade si fa male, quindi la persona prima. Pensiamo però a qualcuno che ad esempio decida di
approfittarsi di questa situazione. Io penso a un cittadino, a una persona che utilizza questa via e cade. Può
essere veramente anche un problema economico (permettetemi di dirlo in questo modo) per il  Comune
perché io posso denunciare il Comune per questa situazione. Questo è molto importante, ma non solo per
la persona fisica. Io sto pensando anche ai vari immobili, le varie proprietà private in quella zona lì. Io sono
passato, ho buttato un occhio e in effetti questi alberi stanno creando dei danni. Torno alla zia perché la zia
non odia gli alberi e anche lei mi ha detto: “Di questi alberi, con i quali sono cresciuta, cosa ne facciamo?”.
Allora ho chiesto, ho interagito con l’Amministrazione, con la Giunta. Ho avuto una comunicazione diretta
con la Giunta, ma penso come tutti noi possiamo avere, e la Giunta con me è stata molto chiara nel senso
che c’è un progetto di inizio lavori, ma previsto per quest’inverno, nulla è ancora partito. Stanno lavorando
con degli esperti agronomi per capire effettivamente come svolgere questi lavori, se ci sono opzioni valide
per salvare questi alberi. Quindi la Giunta sta lavorando, si sta muovendo già nella direzione (che alla fine è
quello che ha richiesto anche il  Consigliere Draghetti) comunque di valutare la possibilità di salvare più
possibili di questi alberi.  Quindi sinceramente con la mozione come è attuale, deve un attimo meditare.
Magari adesso riusciamo a magari trovare degli accordi, degli emendamenti riguardo a questa mozione. Si
può discutere ma con la situazione attuale avrei dubbi. Probabilmente attualmente voterei contro ma prima
voglio capire un attimino come la discussione si svolgerà. Grazie.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Consentitemi  una battuta.  Se la  Signora Consigliera  Stella  mi  dice che non si  devono tagliare,  non si
tagliano. Se dice che si possono tagliare, io li taglio perché io di questo dibattito onestamente ne avrei fatto
a meno. Faccio parte del gruppo della Stella. Ha un senso quello che ho detto, non è a caso. Qui ho
l’impressione, e l’ho detto anche la settimana scorsa, che ormai siamo diventati tutti ambientalisti e mi onoro
di poterlo essere anch’io perché credo che nessuno voglia fare del male a qualcun altro facendo del male
all’ambiente. Purtroppo ci sono tanti che fanno anche del male all’ambiente, guarda quelli che buttano via
per la strada quello che non dovrebbero, oppure chi fuma e butta il mozzicone per terra, eccetera, eccetera.
Però devo rilevare due cose che politicamente io non posso non fare. Mi spiace che non ci sia il Consigliere
Coti Zelati, ma parlo lo stesso. Coti Zelati ci ha appena fatto una predica prima per la totale mancanza di
senso delle istituzioni che avrei avuto io e stasera dice a lui: “Io ti voto contro perché comunque a decidere
sarà la maggioranza e non il Consiglio Comunale”. Ringrazio Bassi che nel suo intervento dice a lui: “Ma
che cosa stai  dicendo? Se per  caso su questa mozione riusciamo a trovare un punto di  equilibrio,  ci
sforziamo anche a trovare un punto di equilibrio”. Vedo che la maggioranza al suo interno evidentemente è
molto coesa e se ne è parlato. A volte chi prende la parola pensa di rappresentare tutti invece poi alla fine
rischia di accorgersi di non rappresentare nessuno, però nel frattempo se può fare le prediche a qualcun
altro le fa, ma sono quelle prediche che cadano evidentemente nel vuoto. Questa è la prima parte perché la
politica non finisce mai quando uno accende il microfono e parla. C’è un aspetto che è più delicato, che fa



riflettere molto, ma questo sull’esecutivo. A volte mi piacerebbe che la Giunta venisse filmata, pur nella sua
privacy, per capire quando si trovano in Giunta di che cosa parlano, che cosa decidono, che cosa fanno e in
base a quali suggerimenti fanno le loro scelte. Non abbiamo inventato noi della minoranza che qualcuno ha
deciso di tagliare le piante. Io penso che l’Assessore che pubblicamente dice che su via Bacchetta c’è un
problema e quindi probabilmente si tagliano, anzi io credo che la Giunta avesse già deciso di tagliarli e
quindi gli strumenti erano partiti. Quando la Giunta arriva a deliberare, delibera. Non vorrei dire in questo
caso che la Giunta è facilona perché se quelle piante non vengono tagliate la Giunta è stata facilona! Se
rispetto a quelle piante ci sono dei correttivi per cui il Comune interviene, abbatte il muro che è pericoloso e
glielo fa su in modo che non cada, alza il marciapiede perché salva le radici, alla fine fate quello che è più
giusto fare, però consentitemi da un punto di vista politico di dire che se così sarà e le piante non vengono
tagliate, io qualche dubbio molto serio rispetto a questa Amministrazione come Giunta esecutiva ce l’ho
perché non è la prima cosa che vivo. L’abbiamo vissuta su tanti altri problemi, dove la mano destra non sa
esattamente che cosa fa la mano sinistra. Non è possibile! Io sono un decisionista nel senso che se le
piante andavano tagliate prima le tagliavo e poi facevo deliberare alla Giunta. Non si fa così sul piano
amministrativo, ma è per far capire quando un esecutivo fa una scelta, cioè non è venuto in Consiglio
Comunale  a  chiedere al  Consiglio  Comunale se  può fare  quella  roba  lì.  Evidentemente  aveva  soldi  a
disposizione.
Bassi  ha ragione quando dice che potremmo valutare perché probabilmente nel  bilancio  non c’erano i
180.000 euro che qualcuno ha citato specifici per fare quell’operazione lì. A bilancio probabilmente non era
scritto così. Oggi ormai si va per macroaree e non c’è più neanche il dettaglio, quindi non siamo in grado di
capire, ma i soldi per fare l’intervento li avevano. Non è una cosa così banale. Io ritengo che la Giunta
taglierà  quelle  piante  perché  sennò qualcuno della  Giunta,  cioè  il  Sindaco,  prenderà qualche presa di
posizione rispetto a qualche Assessore della sua Giunta che fa fare pessime figure al Sindaco stesso. A me
spiace di dover rilevare politicamente queste cose, ma non è possibile.
Quando prima dicevo che io su quelle mozioni volevo la presenza del Sindaco e dell’esecutivo è perché le
ritengo strategiche. Non sono strategiche le piante perché guardate, non me lo racconterebbe neanche la
Consigliera Stella, nel senso che tagliare una pianta fa sempre male a chiunque. Io purtroppo da Assessore
ne ho dovuto tagliare anche tante in un colpo solo, ma io ho fatto così: le ho tagliate e hanno discusso
anche poco dopo. Ma noi non viviamo a Milano, dove davvero tagliare 30 piante su una strada può avere un
significato pregnante. Noi abitiamo a Crema circondati dalla natura. Mi venite a dire che tagliare 20 piante è
drammatico sul piano dell’ambiente cosmopolita cosmologico. Sì, è un dispiacere per tutti ma se le piante
vanno tagliate, vanno avvantaggiate tagliate! Uno ne taglia 20, ne mettere giù 60 e si è messo la coscienza
a posto! Noi abitiamo a Crema, io abito a San Bernardino, anche senza bicicletta faccio dieci metri e sono
assolutamente in mezzo alla natura. Se i  residenti di via Bacchetta ci  vengono a dire che sono in una
situazione di pericolo, le piante vanno tagliate perché loro abitano là non noi, e non quelli che ci passano
con la macchina e fanno smog e poi casomai vanno anche a firmare le petizioni perché si salvino gli alberi,
perché succede questo in questo Paese!
La Giunta su questo sia decisiva, sennò noi dobbiamo arrivare a fare la nostra parte perché se la Giunta
tutte  le  volte  che  assume  una  posizione  poi  succedono  questi  distinguo  qui,  io  non  ci  capisco  più.
Attenzione, adesso non ditemi che io sono quello che le taglia, ma se la Giunta ha ritenuto di tagliare le
tagli, perché sennò dovrebbe giustificare perché aveva deciso di tagliarle, che sarebbe molto peggio perché
vuol dire che quello che aveva deciso di tagliarle, la Giunta tutta, se non le taglia più deve chiedere scusa a
qualcuno evidentemente per quello che ha fatto.
Quando ho fatto l’Assessore,  io mi confondo sempre il  nome delle vie,  comunque su quella che porta
all’ospedale noi al mattino abbiamo tagliato le piante. Quelle piante lì per adesso stanno attaccando il muro,
ma siccome quelle piante resistono molto negli anni, anche se io non sono un esperto, prima o poi le radici
attaccheranno le case perché più crescono e più le radici evidentemente si devono allargare e io non sono
un esperto.
Io volevo intervenire dopo la Giunta. Io vorrei capire dalla Giunta se riflette o se ha deciso di tagliare queste
piante perché è evidente che questo è il tema. Capite perché ogni tanto è importante che la Giunta sia
presente e nel caso di prima era necessario che fosse presente il Sindaco di Crema? Grazie.

Consigliere Bassi Jacopo (PARTITO DEMOCRATICO)
Grazie Presidente. Mi sforzo di intervenire esclusivamente sulla mozione che stiamo discutendo a questo
punto. Mi sarebbe piaciuto toccare alcuni temi rispetto alla grande discussione che si è creata nel momento
in cui sono state ritirate alcune mozioni, però penso che sia interesse un po’ di tutti, a questo punto, cercare
di andare avanti.
Mozione  su  via  Bacchetta  presentata  dal  Consigliere  Draghetti.  Io  mi  rifaccio  alle  ultime  parole  del
Consigliere Beretta che ritiene che qualora appunto degli alberi devono essere abbattuti per delle cause
ragionevoli, per delle cause del tutto comprensibili, non bisogna avere timore, non bisogna avere paura di
fare questo tipo di interventi. E’ vero che l’ambiente è una tematica sempre più importante, sempre più
sentita nel nostro dibattito politico, è vero anche che poi l’ambiente necessariamente si deve confrontare
con una complessità (che è la realtà sociale) per cui appunto il verde in sé non può rappresentare un valore



assoluto, ma perlomeno un valore che deve dialogare con gli altri valori che appunto sono messi a sistema
nelle nostre organizzazioni sociali.
Detto questo, la mozione sull’abbattimento degli alberi arriva in Consiglio Comunale alla fine di un Consiglio
piuttosto travagliato. Così come anche non è del tutto delineata la decisione ultima che ha preso la Giunta
riguardo a questa tematica, nel senso che al momento le valutazioni sul destino degli alberi di via Bacchetta
sono ancora oggetto di discussione, sono ancora oggetto di verifica, sono ancora oggetto di valutazioni.
Proprio per questo, e soprattutto perché questa maggioranza non è una maggioranza di boscaioli che ha
piacere a tagliare gli alberi, che non vede l’ora di sfrondare clima Crema. Su questo non sono d’accordo col
Consigliere  Beretta  dire  che,  dal  momento  che  Crema  è  circondata  dalle  campagne,  allora  gli  alberi
possono essere in qualche modo sacrificabili in una via. Non è vero neanche questo a mio parere, però
volendo ribadire (come già abbiamo detto in Aula durante la mozione della plastica) sostanzialmente che
l’ambiente  è  un  valore  condiviso  dalle  forze  politiche  che  siedono  in  questo  Consiglio  Comunale,  ci
sforziamo di  prendere in mano la mozione del Consigliere Draghetti  e proporre degli  emendamenti per
cercare di accogliere insomma quanto di buono è emerso dalla discussione e soprattutto di cogliere una
sensibilità che, ripeto, non è appannaggio di quel movimento, di quel gruppo, ma è un valore condiviso da
parte della città tutta, oltre che dal Consiglio Comunale.
La proposta che facciamo come maggioranza è quella di stralciare il punto 1) e il punto 3) della mozione
sostanzialmente e quindi mantenere il punto 2) che recita:
“Valutare con agronomi esperti gli interventi possibili, sia sugli alberi, sia sulla strada ed i marciapiedi, per
poter sistemare la situazione attuale, conciliando il mantenimento dei marciapiedi e della strada in buono
stato, con la presenza e la bellezza degli alberi”.
Quello che chiediamo sostanzialmente è di far sì che la Giunta possa proseguire il lavoro di valutazione, il
lavoro di raccolta delle informazioni a contatto con gli esperti che su questo tema hanno più informazioni
non per lo meno di me, ma penso di tutte le persone che siedono in questa Assemblea. Ci sentiamo di
cancellare il primo e il  terzo punto perché riteniamo che per quanto possano essere il primo punto non
auspicabile, e il terzo (trasferire gli alberi) non sappiamo effettivamente quanto possa essere possibile o
meno un’operazione di questo genere, diciamo che le valutazioni su entrambi i  punti non possono che
arrivare a valle appunto della valutazione degli esperti. Quindi ci sentiamo di salvare la bontà del secondo
punto rispetto al quale appunto verranno elaborate le riflessioni che poi giungeranno alle conclusioni che
saranno suffragate per l’appunto dal parere degli esperti. Questa è la proposta che facciamo al Consiglio.
Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola l’Assessore Fabio Bergamaschi per un contributo alla
discussione.
 
Assessore Fabio Bergamaschi
Grazie Presidente e grazie per la possibilità di mettere qualche punto di chiarezza in questo dibattito che
probabilmente ha assunto anche dei tratti eccessivi e talvolta, a mio modesto giudizio, surreali per quella
che è la realtà delle cose.
Io partirei da una premessa. Credo che la vocazione ambientale dell’Amministrazione Bonaldi di questo
mandato soprattutto e di quello scorso, che ha impostato le basi di tutta una serie di azioni, non possa
essere messa in discussione da un provvedimento di manutenzione direi ordinaria del verde pubblico e del
patrimonio pubblico. Basti citare il fatto che, come nona città in Italia su oltre 8.000 comuni, Crema si è
dotata di un Piano Urbano della Mobilità sostenibile. Basti citare che il famoso ‘Crema 2020’ nonostante
quello che giustamente ha sottolineato il Consigliere Agazzi in apertura del Consiglio Comunale, siano dei
rallentamenti  cantieristici,  che  comunque  sta  andando  avanti,  è  stato  premiato  dall’ANCI  come miglior
progetto ambientale del 2016. Basti citare che dal momento dell’insediamento, personale in Assessorato,
del Sindaco nella Giunta precedente, il saldo attivo degli alberi in Crema è aumentato di diverse centinaia.
Quindi  a  volte  probabilmente  una  stessa  situazione,  da  prospettive  diverse,  si  valuta  diversamente  a
seconda  degli  elementi  che  si  hanno  a  disposizione.  Da  questa  prospettiva  francamente  ho  ritenuto
eccessivo,  spesso  surreale,  un  dibattito  del  genere.  Mi  trovo  singolarmente,  ma  neanche  troppo
singolarmente, in accordo con il Consigliere Beretta nel senso che il Consigliere Beretta ha ricoperto prima
di me una responsabilità amministrativa, sa cosa comportano le scelte, sa cosa comporta a voler dire un
parere tecnico, sa cosa significa una valutazione discrezionale politica a fronte invece di una valutazione
tecnica tranchant rispetto alla quale la politica non deve mai sostituirsi, perché la politica deve fare la politica
sulla base del riscontro tecnico e deve fare un indirizzo sulla base delle possibilità reali di intervento che
esistano.  Quindi  io  credo  che  si  sia  creata  (e  adesso  procedo  subito  a  spiegare  anche  quale  sia  la
situazione reale) attorno a questa situazione una mancanza di informazione di cui probabilmente anche la
Giunta  deve  farsi  carico  e  fare  mea  culpa  o  di,  come  dire,  prese  di  posizioni  pubbliche  non  sempre
perfettamente collimanti.
Detto questo, il percorso è sempre stato assolutamente lineare e credo che strumentalizzarlo sia fare (mi
permetto di dare un giudizio) un ambientalismo un po’ di bassa lega, un ambientalismo che poi abbiamo
visto, come in altri casi in Italia, quando viene sbandierato in campagna elettorale, quando poi si ricoprono



incarichi  amministrativi  (vedasi  la  storia  della  TAP  per  esempio)  come  ciò  che  si  dice  in  campagna
elettorale, poi quando si ricoprono posizioni amministrative si è costretti in buona fede e nell’ottica del bene
comune ad assumere diverse scelte, credo che sia ecco un esempio piuttosto calzante.
La situazione è quella che ho già avuto modo di riportare anche in una puntualizzazione della stampa. Sono
circolate fake news sui social, alimentate anche da alcune opposizioni consiliari ed extra consiliari in primis
sui numeri. Si parlava di 180.000 euro, poi adesso il Consigliere Draghetti giustamente, dopo che è stato
spiegata l’effettività dello stato dell’arte, si è corretto ma bisogna saper leggere agli atti. 180.000 euro è una
determina che comprende (come già appunto il Consigliere ha ricordato) 34.000 euro per l’abbattimento
degli alberi, più tutta una serie di altri interventi sulla manutenzione straordinaria del verde pubblico, leggasi
potatura di  cui  c’è  un gran bisogno e soprattutto  anche alla  luce dei  recenti  fenomeni  atmosferici  che
impongono un’attenzione diciamo maggiore su quelli che potrebbero essere dei fenomeni particolarmente
intensi dal punto di vista meteorologico. Quindi questi 34.000 si aggiungono ad un centinaio di migliaia di
euro necessari per il rifacimento integrale non solo del manto stradale ma di tutto il sedime stradale. Per
attuare l’intervento che tecnicamente si rende necessario per una corretta manutenzione del patrimonio
pubblico e  anche privato a fronte dei  danni  causati  dagli  alberi,  la  strada deve essere sbancata di  40
centimetri.  Ovviamente sono tutti  dati  tecnici  per  cui  un assessore non deve assolutamente entrare  in
discussione. Nel momento in cui uno sbancamento di 40 centimetri deve essere affrontato per il rifacimento
della raccolta delle acque meteoriche, che non scaricano anche per la presenza invasiva di radici di una
specie arborea che probabilmente nel tempo è stata scelta con superfacilità, oppure proprio nell’ottica di
una consapevolezza che c’è un ciclo di vita degli alberi che nel contesto urbano finisce ancor prima di quello
che è il ciclo di vita naturale, dove un albero viene considerato si un patrimonio ma è anche come dire
arredo che deve coordinarsi con tutti gli altri  fattori  della città, quindi con una viabilità, con la tutela del
patrimonio pubblico e privato. Detto questo, sicuramente lei ha ragione nel dire che non è ancora stato
prodotto un atto scritto. Di questo infatti ho preso posizione con l’Ufficio Tecnico perchè sarebbe stato un
mio desiderio già esserne in possesso, ma da sempre l’Amministrazione non ha inteso procedere a cuor
leggero nella direzione che sempre è stata prospettata e mi permetto di sottolineare da due dirigenti diversi,
dato  anche  l’avvicendamento  che  c’è  stato  nell’Ufficio  Tecnico.  Io  ho  molta  fiducia  e  stima nell’Ufficio
Tecnico, mi fido delle valutazioni dell’Ufficio Tecnico, ma per la sensibilità ambientale che credo di avere
personalmente, che credo essere espressione della Giunta e della maggioranza, ci siamo sempre premurati
di richiedere all’Ufficio Tecnico valutazioni da un punto di vista scientifico, agronomico, forestale, volte a
certificare che effettivamente quell’indirizzo tecnico assunto molto decisamente dall’Ufficio Tecnico fosse
effettivamente inopinabile. Le posso già comunicare che informalmente due agronomi sono comunque già
stati consultati, hanno confermato l’incompatibilità tra i lavori che devono necessariamente essere fatti per
mettere in sicurezza la viabilità e per non proseguire nel causare danni al patrimonio pubblico e privato con
richiesta di risarcimento per infortunio, ma anche proprio per lesioni del patrimonio privato contiguo alla
viabilità. Nonostante questi due pareri informali sarà sicuramente cura dell’Amministrazione procedere con
l’acquisizione di un documento tecnico scritto, che avremo assolutamente opportunità di condividere con lei,
come con il Consiglio Comunale, con la cittadinanza tutta, per dare appunto il giusto riscontro delle scelte
politiche che credo siano semplicemente scelte  di  responsabilità  maturate  nell’ottica  del  buon padre di
famiglia che è l’unico criterio con il quale siamo chiamati pro-tempore a gestire quelle che sono le risorse
pubbliche. Grazie.

(Il Consigliere Bergami esce dall’Aula).

Presidente. Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Andrea Agazzi.

Consigliere Andrea Agazzi (LEGA NORD)
Grazie Presidente. Grazie Assessore che ha chiarito il punto fondamentale. Ovviamente non mi addentrerò
negli aspetti di carattere tecnico ma mi addentrerò negli aspetti di carattere politico. Lei ha chiarito a questo
Consiglio il vero problema di cui soffre l’Amministrazione. E’ quello che citavo nella comunicazione all’inizio.
C’è un’Amministrazione che soffre di “annuncite”! Continua costantemente a cercare di andare sui giornali,
o cercando la smania del selfie da copertina davanti alla questione politica della settimana, del giorno, del
mese e poi ci si ritrova sempre costantemente a dover ritrattare cose affrontate prima. Questo non è l’unico
caso,  ne ho citati  prima degli  altri  ma si  potrebbe andare ancora indietro  alla  campagna elettorale.  Si
potrebbe magari tornare alla campagna elettorale dove c’era stato un intervento del guru del centrosinistra
cremasco, Agostino Alloni, mi ricordo scandalizzato, una polemica feroce di fronte al taglio degli alberi nel
Centro  San  Luigi,  che  erano  il  monumento  principale  di  Crema.  Mura  Venete,  lasciamo  lì!  Mercato
Austroungarico, lasciamo lì! Le piante del Centro San Luigi: qualcuno aveva osato toccare quelle piante,
che in  realtà le  foto hanno certificato  qualche giorno dopo erano malate,  rischiavano di  cadono da un
momento all’altro, però in quel caso lì andava bene sollevare polemica. Questo secondo me è un aspetto al
quale  politicamente  bisognerebbe  cercare  di  essere  più  attenti  perché  se  da  un  certo  punto  di  vista,
Capogruppo Bassi,  lei chiede responsabilità (poi ve lo dico in maniera molto onesta io non sono molto
appassionato a questa battaglia, però rilevo i punti politici all’interno del Consiglio Comunale) al proponente



della mozione, e dall’altro lei è espressione dello stesso partito che sotto campagna elettorale, appena c’è
l’occasione, grida allo scandalo, non siete credibili! Non siete credibili se avete una linea di questo tipo! O
l’avete sempre, o non potete andare a fasi alterne. Quando vi conviene: scandalo degli alberi. Quando non
vi conviene: giusto abbattere gli alberi. Cercate quanto meno di mantenere una stessa linea politica.
Detto questo, e chiudo il mio intervento, io senza voler assolutamente dare un suggerimento perché non è
nelle mie vene, non è nelle mie corde, io spero, auspico che le modifiche alla mozione non vengano accolte
dal Consigliere Draghetti, anche perché onestamente sono delle modifiche che darebbero modo alla strana
maggioranza che, diciamo, si trova in difficoltà su alcuni temi perché prima dicono una cosa, poi ne dicono
un’altra, di uscire in maniera assolutamente pulita da questa battaglia. Quindi io spero che il Consigliere
Draghetti  possa  tenere  in  piedi  la  sua  mozione.  Questo  Consiglio  Comunale  voterà  e  si  prenderà  la
responsabilità di quello che ha detto anche perché gli atti invece di natura ben più tecnica, che ci sono stati
spiegati dall’Assessore Bergamaschi, esulano da quello che è il contenuto della mozione, che secondo me
ha un valore politico molto rilevante anche se (ve lo dico già subito) io come Consigliere Comunale,  il
gruppo a cui appartengo e il partito politico che rappresento, non aderiremo alla raccolta firme perché è
veramente un argomento che non riteniamo così significativo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di
vista politico queste cose vanno prese in una maniera diversa. Quindi io voglio assolutamente dare il merito
al Consigliere Draghetti che ha sollevato la questione politica e lo esorto a non considerare come un’offerta
pacifica, o come un’offerta di mediazione, quella del Capogruppo Bassi. Anzi, quella del Capogruppo Bassi
è un’offerta per cercare di mascherare le negligenze del partito che rappresenta, mentre invece apprezzo
l’intervento su base tecnica anche dei colleghi della minoranza che ho sentito prima. Effettivamente quando
una decisione deve essere presa, deve essere presa con un piglio diverso, una determinazione diversa e
secondo me questo è uno dei casi che va a incastrarsi in quella sindrome che ho annunciato prima.
Chiudo perché intanto penso che da qui alla fine di questo mandato ce ne saranno diverse di occasioni,
quindi io auspico che troviate una cura a questo sintomo dell’”annuncite”. Grazie.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Grazie Presidente. Io devo dare un contributo a questa discussione, che magari non rientrerà propriamente
nel gioco delle parti politiche, ma è un contributo di verità e a me piace essere molto sincero.
Io sono venuto a contatto personalmente nel mio ruolo di Consigliere Comunale con questa questione degli
alberi di via Bacchetta molto tempo fa. Siccome non è social solo l’Amministrazione ma sono un po’ social
anch’io,  accade che dei cittadini  mi scrivono tant’è che ho inaugurato da tempo una rubrica “Ricevo il
pubblico” che fa sorridere molta gente ma in realtà è la cartina di tornasole di un rapporto penso virtuoso
che c’è tra un Consigliere Comunale e i suoi concittadini che spesso gli scrivono. Poi il povero Segretario
Generale sa che io non lascio le cose non approfondite, io magari scrivo agli uffici e lui ogni tanto riceve
qualche mia comunicazione perché non devono rimanere soltanto dei momenti in cui il Consigliere dà voce
ai cittadini ma, se c’è la possibilità attraverso gli uffici, di dare anche qualche soluzione, io sono contento per
cui le cose non rimangono solo sulla vetrina social.
Vengo a bomba. Io, agli inizi di quel mese di luglio del 2017, ricevo riservatamente da alcuni residenti la
seguente comunicazione: “Sono tre mesi che stiamo aspettando una risposta dal Comune (e questo dice
una cosa: che sicuramente la decisione non l’avete assunta a cuor leggero, anzi ci avete impiegato un po’
prima di rispondere a questi residenti) ma per ora ancora silenzio. Due anni sono passati da quando noi
condomini di via Bacchetta abbiamo fatto notare che le radici degli alberi rompevano il muro e la strada era
cominciata male. Ora siamo arrivati a dover puntellare l’entrata del condominio e ad aspettare una risposta”
(e sto Bergamaschi faticava a rispondere a questi residenti, a quanto pare!).
Poi ricevo nei giorni successivi degli aggiornamenti: “Siamo ridotti male, casca tutto, bisogna fare presto.
Smantellato il  tetto perché pericoloso (immagino il  tetto dell’ingresso del cancello).  Foto e documenti  il
Comune li ha già, il nostro amministratore ha già sollecitato”. A un certo punto c’è una risposta sconsolata
nei confronti dell’Assessore che secondo loro non farà nulla addirittura.
Ecco, ho dato un breve excursus di una parte della comunicazione e dirò di più. Io non ho nessuna difficoltà
a dire che non sono interessato gli uffici ma ho girato le foto e questo cahier de doléances all’Assessore alla
partita,  Assessore  Bergamaschi.  Insomma,  io  le  foto  le  ho  qui.  Ho  visto  degli  ingressi  puntellati,
necessariamente i condomini hanno dovuto sostenere delle spese e la permanenza di questa situazione
credo che farà andare incontro ad altre, se nessun intervento venisse realizzato nelle forme il più possibile
corrette, ma non so quali forme mediatorie ci possano essere in un caso di questo genere. Pur non essendo
agronomo, così superficialmente, ritengo che se le tiene produrranno altri ben più gravi danni nel tempo.
L’ha già detto bene Simone Beretta.
Io volevo proprio dare questo tipo di contributo ma non perché improvvisamente sia diventato un sostenitore
dell’Assessore Bergamaschi (a cui ogni tanto ho tirato le orecchie anche in maniera magari anche un po’
indelicata) ma perché è la verità di quello che è accaduto cioè ci sono dei cittadini e dei residenti che stanno
vivendo quella situazione. C’è un manto stradale che patisce, un marciapiede che patisce e questo afferisce
al patrimonio comunale, ma ci sono anche come dire dei danni che vengono inferti a dei condomini. A me
ha scritto un gruppo di residenti di un solo condominio, a dire il vero, e io non ho potuto far altro che girare
all’Esecutivo e all’Assessore alla partita. Ne manca uno perché ultimamente ho visto agitarsi molto sulla



questione l’Assessore all’Ambiente che, per mantenere fede alla prima parte dell’adunanza, un membro
dell’Esecutivo  anche  afferente  alla  partita  è  assente.  Non  abbiamo  colto  in  questo  periodo  che  le
dichiarazioni in merito dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore ai Lavori Pubblici fossero così affini e
omogenee. Non avete dato questa sensazione, onestamente. Non so se era il  gioco delle parti per cui
l’Assessore  all’Ambiente  deve  fare  l’ambientalista  e  il  cattivo  lo  deve  fare  quello  dei  Lavori  Pubblici,
comunque non abbiamo colto una corrispondenza proprio completa, non collimava molto, almeno non avete
dato questa immagine all’esterno.
Ecco io poi non lo so cosa intenda fare la maggioranza. Ho sentito, e qui mi sposto da un contributo diciamo
veritativo di quello che ho sperimentato io, cioè di come si sono rapportati a un Consigliere di minoranza
che altro non poteva fare che girare all’Amministrazione perché io non ho potere esecutivo. Ho potere di
indirizzo,  di  stimolo,  ma  non  esecutivo.  L’esecutivo  ce  l’hanno  i  vostri  assessori,  insomma,  ecco,  gli
assessori di questa città per la verità.
Dal punto di vista politico noto che questa sera,  discutendo questa mozione, il  Capogruppo del Partito
Democratico, che questa volta pare aver parlato a nome dell’intera maggioranza, se ho capito bene (però è
una serata brutta per i capigruppo stasera, e anch’io ho avuto le mie) propone di espungere dal dispositivo il
punto 1) e il punto 3) però manterrebbe:
“Si impegna la Giunta a valutare con agronomi esperti gli interventi possibili, sia su tutti gli alberi, sia sulla
strada  ed  i  marciapiedi,  per  poter  sistemare  la  situazione  attuale,  conciliando  il  mantenimento  dei
marciapiedi e della strada in buono stato, con la presenza e la bellezza degli alberi”.
Capogruppo e maggioranza di  centrosinistra,  così adesso in questa seconda parte del  mio dire non si
arguirà  che  sono  un  improvviso  sostenitore  dell’Amministrazione  Bonaldi,  ma come fate  ad  approvare
questa cosa dopo anche le parole dell’Assessore? Io penso che voi stiate proponendo una quadratura del
cerchio.  Purtroppo  qui  è  la  fatica  dell’amministrare,  la  fatica  della  politica,  ma  anche  della  gestione
amministrativa.  Qui  occorrerà  fare  una  scelta  fatalmente  secondo  me.  Poi  se  volete  approvare  un
documento per inseguire i grillini politicamente, per essere un pochino ambientalisti anche voi, non solo
Ardigò, i grillini e la Aiello, ecco, perché alla fine è di questo che stavate parlando. E’ un documento che, se
uno vuole risolvere la situazione, potrebbe rimanere, se approvato da questo Consiglio Comunale, lettera
morta  contraddetta  dall’attività  esecutiva  successiva,  che  anzi  andrebbe contro  l’indirizzo  del  Consiglio
Comunale votato a maggioranza.
Io ho chiesto poco fa all’Assessore di dare un contributo alla discussione anche perché sono preoccupato
dal fatto che ciò che viene licenziato come indirizzo dal Consiglio Comunale abbia un minimo di praticabilità,
di attuabilità, perché altrimenti noi licenziamo dei documenti e questo, caro Consigliere Coti Zelati, davvero
lederebbe l’istituzione consiliare. Se i documenti che questa istituzione produce debbono essere ignorati
perché non realistici dal punto di vista esecutivo e amministrativo, che senso ha approvare dei documenti
che rimarrebbero inattuati? A meno che decidiate di non andare incontro al problema che hanno sollevato i
residenti di via Bacchetta e allora lasciate tutto così com’è e allora è attuato fedelmente l’indirizzo. Per di più
l’Assessore ha detto due secondi fa che (mi corregga Assessore se sbaglio) i pareri già acquisiti dei due
agronomi già vanno nella linea della non compatibilità della permanenza di questi alberi con la soluzione
della questione. L’ha detto con chiarezza: gli  alberi in un tessuto urbano devono anche coordinarsi con
l’abitato,  sono  nel  frattempo cresciuti  e  cresciuti  molto  ed è  difficile  (difficile  è  un eufemismo),  se  non
impossibile, dire che questa compatibilità possa andare avanti così, cioè bisogna intervenire. Io penso che
l’intervento o è radicale o non è.  Non sono però un agronomo ma la quadratura del cerchio io non la
riuscirei a fare.
Non lo so, io prendo atto di questa dichiarazione della maggioranza che insieme con i Grillini (se i Grillini
accettano di cassare quei due punti del dispositivo) voterebbe un documento rispetto al quale poi non so la
vostra Giunta come potrebbe rimanere fedele ai contenuti del documento approvato dalla sua maggioranza
in Consiglio Comunale, ecco, io non lo so.
Per quel che mi riguarda io rimango dell’idea che sarebbe un documento assolutamente velleitario e che
lascerebbe il tempo che trova, e quindi io non sono dell’idea di votare a favore di un eventuale documento
così come emendato dal gruppo del Partito Democratico perché mi sembrerebbe davvero votare una cosa
che non ha né capo né coda e che non è realistica.
 
Consigliere Laura Maria Zanibelli (FORZA ITALIA PER CREMA)
Grazie. Devo dire che mi lascia un po’ perplessa la modifica proposta appunto dal Capogruppo Bassi che
evidentemente serve giusto a conciliare le diverse posizioni che sono state molto esternalizzate su questo
tema. C’è stato un momento due o tre settimane fa in cui sembrava che il problema politico della città fosse
via Bacchetta. Ora, sicuramente c’è stato un problema perché sennò non se ne parlava ma se voi andate a
rivedere tutta la stampa di quel periodo sembra che veramente non succedesse nient’altro nella città. Nulla
contro i  temi ambientali,  nulla contro i  tempi e i  temi che riguardano questi argomenti, però che questo
diventi l’unico punto di discussione, secondo me dovrebbe far riflettere.
Detto questo, perché sono un po’ stupita dal tipo di proposta che ha fatto il Capogruppo PD che, ripeto,
secondo  me  ha  la  finalità  di  conciliare  posizioni  che  erano  inizialmente  molto  diverse  in  seno  alla
maggioranza.  Tutti  si  ricordano  anche  i  comunicati  fatti  da  Consiglieri  della  maggioranza  che  erano



assolutamente contrari a quello che la Giunta aveva deciso. Quindi preso atto che serve conciliare, però è
evidente che rimane come unico punto quello che bisogna fare una valutazione e allora si pone il tema che
poneva Simone Beretta prima. Cioè apparentemente è come se la Giunta avesse deciso senza fare una
valutazione, però allora io pongo un altro tema. Non è l’unica via in cui c’è un problema così rilevante,
vogliamo citarne una? Vogliamo citare la via Crispi, quella adiacente al Campo di Marte dove le radici degli
alberi  stanno  rompendo  le  mattonelle  dei  marciapiedi  a  più  non  posso?  Vogliamo  parlare  di  barriere
architettoniche? Vogliamo parlare dell’Osservatorio per l’abbattimento barriere architettoniche che abbiamo
votato a luglio e che ancora non si è trovato e quindi ancora non sappiamo cosa sta succedendo a livello di
barriere,  e  come  sono  impiegate  le  risorse?  Andiamo  a  impegnare  la  terza  variazione  di  bilancio  nei
prossimi  Consigli,  domani  ci  troveremo  in  Commissione  a  trattare  questi  temi  senza  avere  il  minimo
elemento che ci dica che si stanno facendo delle azioni di studio e di valutazione che tengano conto di tutti
gli aspetti. Evidentemente se c’è un problema in via Bacchetta va risolto ma io mi aspetterei che da parte
della Giunta ci fosse finalmente un’analisi, visto che non è stata fatta, di quelle che sono le situazioni di
difficoltà che ci sono per gli abitanti delle specifiche vie, ma anche per chi le percorre. Vi posso garantire
che  questa  è  una  delle  vie  dove  evidentemente  il  problema  c’è  e  c’è  anche  in  termini  di  barriere
architettoniche, ma penso che ognuno di noi, senza avere parenti e affini, possa dire di vie in cui ci sono
questo genere di problemi.
Quindi io chiedo veramente che la Giunta su questo tipo di operazione faccia quello che debba essere fatto
ma dia dei segnali certi, inequivocabili, che sta trattando il tema con serietà e con professionalità, ma per
quanto riguarda la città intera perché questo poi  dopo, ripeto,  si  va a riflettere sulle risorse impiegate,
laddove sappiamo benissimo che invece questa Amministrazione sta impiegando delle risorse, che non
sono prioritarie agli occhi dei cittadini, su altri progetti e di questo avremo modo di parlare. Grazie.

Consigliere Rossi Gianantonio (PARTITO DEMOCRATICO)
Buonasera a tutti.  Crema ha un grande patrimonio arboreo che in parte è malato e in parte andrebbe
sostituito. Quasi tutta Crema Nuova è piantumata con il bagolaro con tutte le problematiche che crea. Il
bagolaro è un elemento di abbellimento di Crema Nuova il cui taglio metterebbe a nudo l’estetica di un
quartiere che andrebbe ristrutturato, tuttavia non possiamo affrontare la questione da un punto di vista così
talebano, i difensori del verde e, diciamo, coloro che vogliono fare tabula rasa.
Il bagolaro (io mi sono documentato anche con un agronomo) ha un’estensione radicale proporzionale allo
sviluppo della pianta, a differenza delle piante che abbiamo sostituito, in cui l’apparato radicale, essendo di
tipo  fittonico,  va  verso  il  basso.  E’ una  situazione  nota  da  anni.  In  Germania  avevano  posto  rimedio
tecnicamente in questa maniera: nella piantumazione del bagolaro veniva inserito all’interno di un grosso
tubo di cemento in maniera che impedisse la ramificazione dell’apparato radicale. Parlo per conoscenza
diretta e specifica, posso dire che questo apparato radicale oltre che rovinare tutta la parte dei marciapiedi,
creando anche problemi per il passeggio e per le persone anziane, perché rovina tutto l’asfalto, si sviluppa
all’interno delle proprietà private prospicienti le strade di Crema Nuova.
Nella documentazione che le è stata consegnata, Consigliere Draghetti, veniva citata (appunto come ha
detto  l’Assessore)  anche  la  ostruzione  di  tutto  l’apparato  di  scolo  delle  acque  meteoriche.  Non  solo,
dobbiamo considerare che oggi, a differenza di 50 anni fa, quando sono stati piantumati questi alberi, c’è un
enorme sviluppo di  servizi  sotterranei  che allora non c’era.  L’energia  elettrica  veniva distribuita per via
aerea, il telefono per via aerea, non esisteva la fibra, le fognature tante volte venivano fatte all’interno di
proprietà private come esiste in buona parte di abitazioni di Crema Nuova. Ecco perché i danni alcune volte
non sono evidenti,  ma io penso che bisogna avere il  coraggio di  dire che bisogna fare un progetto di
ripiantumazione della città perché abbiamo alcune strade in cui c’è una presenza magari di un bagolaro a
fianco, per esempio sul viale di Santa Maria,oppure piante pressoché marce. Parlo per esempio della via
davanti al liceo scientifico, la via Giardini. Quindi bisogna avere il coraggio di intervenire sostituendole con
piante che danneggino meno l’asfalto, che siano meno invasive. Penso che il  raccogliere firme, il  voler
apparire i difensori del verde contro il vandalismo degli amministratori sia solo una manifestazione un po’
puerile che non tiene conto degli interessi dei cittadini e della città stessa.
Io,  rispetto  alla  modifica  proposta,  (poiché  non  la  ritengo  incidente  perché  si  parla  di  mantenere  ove
possibile), penso che bisogna avere il coraggio di sostenere che questo lavoro va fatto e va fatto con una
metodologia scientifica che possa migliorare l’aspetto della città anche se al momento, in fase diciamo di
crescita delle piante,  metterà a nudo tutta una serie di  problemi di  carattere estetico in quel  quartiere.
Grazie.

Consigliere Enrico Zucchi (IL CORAGGIO DI FARE – POLO CIVICO PER CREMA)
Provo a leggere un emendamento condiviso all’ultimo:
“Si impegna la Giunta a:
- difendere gli interessi dei residenti di via Bacchetta;
- la sicurezza, l’ambiente e di definire un quadro stabile strategico che contempli altre situazioni delicate
presenti in città”.



Situazioni che vanno da via Gramsci, di cui stava prima dicendo la Consigliera Zanibelli, ma si può pensare
a via Manini, così come si può pensare ad altre vie di Crema Nuova, ma non solo. Viale di Santa Maria
qualche problematica ce l’ha. Grazie.

Presidente. Grazie Consigliere. Vi chiederei almeno la cortesia di metterlo a fattor comune. Un attimo di
pazienza e facciamo girare gli emendamenti. La mia proposta, se il Consiglio è d’accordo, farei un’unica
dichiarazione di voto sui due emendamenti soppressivi, con votazioni separate e poi dichiarazioni di voto
sull’emendamento  aggiuntivo  e  poi  la  votazione.  Se  siete  d’accordo  altrimenti  facciamo  tutte  e  tre
dichiarazioni  separate,  come volete.  Per  i  due emendamenti  soppressivi,  se  concordate,  farei  un’unica
dichiarazione e la votazione invece distinta. Se siete d’accordo, altrimenti dobbiamo farne tre.
Allora, una dichiarazione sui due soppressivi e una dichiarazione su quello aggiuntivo perché sono due
emendamenti che hanno, dal punto di vista anche del Regolamento, trattazione diversa. Poi chiaramente la
votazione su ogni singolo emendamento quindi: sul primo soppressivo, sul secondo soppressivo, sul terzo
aggiuntivo. Dalla presentazione sembrava fosse una parte aggiuntiva quindi adesso verifichiamo. Siccome
questo  è  sostitutivo,  quindi  prima  i  soppressivi  poi  i  modificativi,  se  siete  d’accordo,  sennò  io  faccio
dichiarazione di voto su ogni singolo emendamento. Chiede la parola il Consigliere Coti Zelati.

Consigliere Emanuele Coti Zelati (LA SINISTRA)
Faccio questa proposta. Visto che sono tre emendamenti, volevo chiedervi se eravate d’accordo sul fare
esclusivamente  per  i  due  soppressivi  dichiarazioni  di  voto  e  votazione,  e  per  l’altro  modificativo
dichiarazione di voto e votazione, e non fare anche la discussione.

Presidente. Ha chiesto la parola il Consigliere Draghetti, che ha presentato la mozione e quindi dobbiamo
sentire il suo parere.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Senza voler far perdere ulteriore tempo a questa Assemblea, io chiedo la discussione
perché ho qualcosa da dire e se al posto di tre minuti me ne servono quattro almeno posso utilizzare il
tempo che mi serve per parlare. Poi non ripeterò le stesse cose nelle dichiarazioni di voto ovviamente, però
almeno ho il tempo senza correre.

Presidente.  Quindi  procediamo  con  la  discussione.  E’  aperta  la  discussione  sui  due  emendamenti
soppressivi  che avete ricevuto tutti  e che quindi  non sto a leggere.  Ha chiesto la parola il  Consigliere
Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Prima di arrivare direttamente alla valutazione di questi emendamenti, volevo fare due
parole a contorno appunto di questi emendamenti.
Innanzitutto, se mi permettete, una piccola precisazione al Consigliere Coti Zelati. Io devo per forza fare
questo appunto: io non ho fatto un attacco agli uffici perché non mi sono stati passati i documenti. Io ho
detto semplicemente che non mi sono stati passati dei documenti che io credo non siano stati prodotti,
perché so che gli uffici mi passano tutto. Era semplicemente un appunto nei confronti dell’Assessore che
tramite delle affermazioni sulla stampa sembrava che avessero prodotto anche questi documenti che non mi
erano stati forniti. Quindi l’attacco non era assolutamente agli uffici, ma era politico.
Dopodiché, non è stata mai intenzione del Movimento 5 Stelle mettere il cappello su questioni ambientali
tant’è che abbiamo cercato in qualsiasi modo, anche mettendo da parte delle nostre posizioni politiche nei
confronti  di  questa  Amministrazione,  di  trovare  la  più  ampia  convergenza  tra  tutti  gli  attori  in  campo
mettendoci anche con un passo di lato, oltre al fatto che sull’ambiente abbiamo fatto un lavoro che è durato
mesi, che abbiamo presentato qualche settimana fa in una conferenza stampa, e che verrà sicuramente
portato  avanti  per  quanto riguarda  gli  stati  generali  dell’ambiente,  per  avere  una visione più  generale.
coinvolgeremo,  tramite  il  nostro  Consigliere  regionale,  anche  l’area  omogenea,  quindi  assolutamente
nessun cappello ma semplicemente per spirito appunto di difesa dell’ambiente.
Sulle  azioni  che  potevo  fare  io  come  portavoce  del  Movimento  5  Stelle,  non  essendo  parte  della
maggioranza, non potevo che presentare una mozione, e quindi portare la cosa all’interno del Consiglio
Comunale, e utilizzare la pressione mediatica per diciamo convincere l’Amministrazione di una certa scelta.
Non posso essere all’interno delle dinamiche della maggioranza che ha citato all’inizio Coti Zelati. Essendo
io un Consigliere di opposizione, gli unici strumenti che ho a disposizione sono questi, quindi penso che sia
lecito, anzi doveroso, che io li usi.
Dopodiché, per quanto riguarda i residenti, bisognerebbe anche capire che cosa ne pensano perché solo un
anno  fa,  proprio  nello  stesso  periodo  in  cui  il  Consigliere  Antonio  Agazzi  appunto  segnalava  queste
lamentele  di  alcuni  residenti,  lo  stesso  Assessore  Bergamaschi  aveva  sospeso  tutto  il  progetto  per  la
contrarietà dei residenti all’abbattimento degli alberi. Quindi capiamo bene la posizione anche dei residenti
perché erano già stati in Comune, erano stati ricevuti dall’Assessore e, parole dell’Assessore, il progetto è



stato sospeso perché, se da un lato si voleva andare a sistemare la strada, che non è l’unica in Crema ad
avere questi problemi, dall’altro lato la maggioranza dei residenti  (magari  alcuni sicuramente sarebbero
felici) almeno un anno fa era contraria all’abbattimento. Quindi la situazione non mi sembra molto cambiata.
Dopodiché,  sulla  tipologia  delle  piante,  sui  bagolari,  ci  siamo  informati  anche  noi.  Non  è  un  albero
“qualsiasi”  perché  è  nella  top  ten  degli  alberi  cosiddetti  antismog,  ha  delle  proprietà  di  cattura  degli
inquinanti assolutamente eccellenti, è alla sesta posizione in tutte le specie arboree. Quindi riteniamo che
piuttosto di mettere altre specie di piante, che magari sono molto meno invasive, ma hanno anche molti
meno benefici per l’ambiente, per l’aria che respiriamo, sia opportuno valutare qualsiasi strada e quella
debba essere l’estrema e ultima ratio.
Dopodiché,  per  venire  appunto all’emendamento,  io  lo  giudico in  maniera positiva  perché comunque il
succo  rimane.  Mi  lasciano  un  po’ l’amaro  in  bocca  le  dichiarazioni  dell’Assessore  Bergamaschi  e  del
Consigliere Rossi perché sembra quasi che sia una cosa formale perché intanto informalmente i pareri sono
già stati chiesti agli agronomi. Io ho sentito anche la stessa FIAB che si era mossa e ha detto che sentiti
altrettanti agronomi specialisti dicono che ci sono ottime possibilità (adesso le stanno vagliando attraverso
questi tecnici) di alternative fattibili  per conciliare il  mantenimento degli  alberi  con la sistemazione della
strada. Quindi io mi dichiaro positivamente a favore di questi emendamenti perché ovviamente gli altri che
sono stati cassati, come ha detto il Consigliere Bassi, sarebbero una conseguenza di questo primo, quindi
manteniamo solo questo che va bene, però auspico veramente che non sia una mozione che rimanga nei
cassetti lettera morta ma che venga portata avanti con serietà e non così tanto per fare perché, spero di
sbagliarmi, dalle parole dell’Assessore mi sembrava un po’ questa la direzione. Io confido che il Consiglio
Comunale sia sovrano e che gli atti qui approvati, per appunto serietà istituzionale, vengano portati avanti.
Lo stesso Assessore (giusto per raccogliere l’occasione di questi minuti per replicare) ha parlato di fake
news. C’è stato, come ho già appunto detto nella discussione precedente, uno scostamento di circa 20.000
euro (se consideriamo l’IVA) ma, come ho detto, all’interno del progetto c’è la possibilità di una lievitazione
del costo (non mi ricordo in quale percentuale) che arriverebbe a cifre molto prossime a 180.000 euro.
Quindi non ci sono grandi variazioni rispetto a quanto detto e rispetto a quanto poi effettivamente. Oltretutto,
nella prima determina che mi è stata data dagli uffici, prima quindi del progetto intero esecutivo di più di 100
pagine in cui c’erano tutti i dettagli, nella prima determina di sole 5 pagine, veniva messa in una mezza riga
ordinaria manutenzione e veniva dato ampio spazio esclusivamente all’abbattimento di 29 alberi. Quindi uno
si prefigura che gran parte di quella cifra di 180.000 euro sia destinata per la quasi totalità all’intervento di
abbattimento dei 29 alberi. Solo successivamente ho ricevuto il dettaglio in cui venivano elencati anche tutti
gli altri lavori programmati.
L’ultima cosa.  Il  Consigliere  Rossi  invocava una progettazione completa  della  città.  Ben venga perché
abbiamo visto purtroppo in questi anni, a fronte di un abbattimento, penso a via Bottesini o via Matilde di
Canossa, che sono state messe delle piantine (bonsai, non so) e non c’è stata un’effettiva sostituzione di
alberi con gli stessi benefici. Quindi ci può essere anche un incremento di alberi, però poi bisogna vedere
che tipo di alberi sono e che benefici hanno. Effettivamente il  bagolaro è una specie assolutamente da
preservare per tutti i benefici che comporta in termini antismog, quindi è eccezionale per l’ambiente urbano.
Detto questo, quindi mi dichiaro a favore di questi due emendamenti soppressivi nella speranza, sottolineo,
che questa mozione non rimanga lettera morta ma che si faccia il possibile, interpellando appunto tecnici in
modo formale (non informale) da parte dell’Amministrazione, perché io mi baso sugli atti che gli uffici mi
forniscono (e in questo caso non mi hanno fornito) e che ci sia un’altrettanta interlocuzione con gli studi che
sta  portando avanti  FIAT che  fanno ad oggi  prefigurare  che  possano esserci  effettivamente  delle  reali
alternative all’abbattimento. Grazie.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA PER CREMA)
Io  sono  abbastanza  colpito.  Una  volta  che  si  sono  effettuate  le  elezioni  comunali  avevo  ricavato  la
convinzione che gli esiti elettorali ci ponessero di fronte cinque anni ancora di governo guidato da Stefania
Bonaldi, cioè avevo capito che avesse rivinto il centrosinistra e quindi la Bonaldi formava una nuova Giunta,
più o meno simile alla precedente, con qualche inserimento di novità, ma più o meno pensavo che fosse il
centrosinistra  che  per  cinque  anni  dovesse  amministrare  e  gestire  la  cosa  pubblica  a  Crema.  Adesso
comincio a credere che ci sia la FIAB che in realtà ha assunto delle funzioni di gestione amministrativa in
questa città, quindi che noi dobbiamo attendere gli studi della FIAB, oppure fare un governo assembleare.
Cioè se  la  maggioranza dei  residenti  (ammesso che sia  vero quello  che  dice  il  Consigliere  Draghetti)
cambia  idea  ed  è  non  più  favorevole  all’abbattimento  delle  piante,  noi  dobbiamo  fare  un  governo
assembleare. Io pensavo che si facessero le elezioni perché, con la giusta capacità di ascolto delle istanze
dei cittadini, chi è chiamato ad amministrare a un certo punto prendesse delle decisioni consapevole che
alla scadenza di mandato si torna alle urne e, se proprio non è stato gradito il  mio operato, governerà
qualcun altro la città. Pensavo che questo fosse il cuore della democrazia, ma io devo ancora imparare
molto e quindi dovrò rimanere qui ancora un po’ di lustri in quest’Aula per imparare ancora, per imparare il
ruolo  centrale  della  FIAB  nella  gestione  amministrativa  e  per  imparare  che  le  decisioni  di  governo
assembleare possono avere un valore, non solo sulla rete ma anche attraverso proprio delle assemblee che
hanno più peso che quella consiliare, quelle di via Bacchetta per esempio.



Esaurito questo prologo, vengo al dunque. ribadisco: se la maggioranza, il Movimento 5 Stelle e ad altri che
si accordassero, voteranno semplicemente di cassare il punto 1) del dispositivo e il punto 3) del dispositivo
rimarrà un dispositivo esaurito dal punto che allo stato attuale è ancora il numero 2) ma che diventerebbe
l’unico. Il dispositivo della mozione sarebbe così: “Si impegna la Giunta a valutare con agronomi esperti gli
interventi possibili, sia su tutti gli alberi, sia sulla strada ed i marciapiedi, per poter sistemare la situazione
attuale, conciliando il mantenimento dei marciapiedi e della strada in buono stato, con la presenza e la
bellezza degli alberi.”. Nulla di più velleitario. Per di più ripeto (ma io non è che devo fare la dichiarazione di
voto per Bergamaschi  perché è assurdo il  ruolo che mi fate assumere) vi  rendete conto di  quello che
approverete? La maggioranza di fatto sconfessa la Giunta, lo diceva bene Simone Beretta perché vuol dire
che la maggioranza impegna la Giunta a fare ora una valutazione che evidentemente non ha fatto prima,
che non ha fatto con l’ausilio di agronomi esperti, ma la impegna soprattutto a conciliare quello che (dalle
parole di Bergamaschi) io ho capito che a convinzione della Giunta è praticamente inconciliabile, a meno
che  sia  una  convinzione  personale  sua  e  quindi  non  lo  so  perché  il  Sindaco  non  c’è,  l’Assessore
all’Ambiente non c’è ,e quindi è rimasto lui per cui credo, ho ragione di credere, che sia la linea della Giunta.
Comunque se viene approvato questo dispositivo così modificato, voi sconfessate la Giunta perché le dite
che fino ad oggi queste valutazioni non le ha fatte. Inoltre voi praticamente proponete loro di trovare una
soluzione che concili il mantenimento dei marciapiedi e della strada in buono stato con la presenza e la
bellezza  degli  alberi  che  devono  rimanere  lì  con  quelle  loro  radici  che  sono  le  stesse  che  hanno
pregiudicato il  manto stradale,  il  marciapiede, il  muro di  cinta del  condominio,  quello che conteneva le
cassette  della  posta,  il  tetto  dell’ingresso,  che  io  ho  ragione  di  credere  che  se  rimangono  lì  non  sia
conciliabile la cosa con il buono stato dell’una e dell’altra cosa. Vi ha detto che va fatto uno sbancamento,
non mi ricordo di quanto, cioè ci sono ragioni tecniche (da quel che ho capito) che rendono un eventuale
documento così approvato, con questi vostri  emendamenti soppressivi del punto 1 e 3, rimanendo quel
passaggio  centrale  soltanto  del  tutto  irrealistico.  Poi  lo  rendono  un  pronunciamento  che  o  causa  le
dimissioni dell’Assessore e del Sindaco (e su via Bacchetta insomma sarebbe un pochino eccessivo però
avrebbe  anche  degli  aspetti  divertenti  tra  l’altro)  oppure  causa  il  fatto  che  nella  gestione  concreta
amministrativa del  giorno dopo, la Giunta fatalmente non terrà conto del  pronunciamento del  Consiglio
Comunale di Crema, il che politicamente è bruttissimo perché vuol dire che quello che noi deliberiamo qui
dentro è così irrealistico che la Giunta deve ignorarlo nei fatti dal punto di vista esecutivo. Ma vi rendete
conto del passaggio che state affrontando? Se la Giunta lo ignorasse, direi al Consigliere Coti Zelati che qui
sì veramente verrebbe lesa la dignità di  questa Assemblea consiliare perché vuol dire che produciamo
documenti  che  sono  privi  di  capacità  di  documentarsi,  di  mettere  nero  su  bianco  delle  cose  concrete
realistiche e che quindi il nostro deliberare è un deliberare privo di costrutto al punto che la Giunta lo deve
ignorare, deve girarsi dall’altra parte e andare avanti a risolvere i problemi concreti. Non lo so, poi voi fate
quello che volete! Noi, per essere molto chiari, voteremo contro queste proposte, e si era capito.
 
Consigliere Emanuele Coti Zelati (LA SINISTRA)
Durante l’ultimo Consiglio Comunale io non ho potuto restare fino alla conclusione, tuttavia avevo chiuso la
mia presenza qua dichiarando che per quanto mi riguarda il compito che dobbiamo svolgere qui certamente
non è quello di fare cose inutili e quindi non avrei votato la mozione del Consigliere Draghetti. Continuo con
la mia linea. Io non sono qui a fare cose che ritengo inutili nel senso che non hanno nessun effetto. Già
stasera siamo convocati  e avete buttato via il  materiale di lavoro del Consiglio. Adesso mi trovo questi
emendamenti che producono una mozione che secondo me rischia di non produrre effetti nel senso che,
come detto  prima dall’Assessore Bergamaschi,  l’azione di  valutazione con esperti  è  già  in  atto,  quindi
diciamo una cosa che stiamo già facendo? Secondo me questo è un documento che non produce effetti
perché già lo si sta facendo, quindi chiudo già qui il mio intervento dicendo che non voterò a favore di
questo documento. Grazie.

Consigliere Bassi Jacopo (PARTITO DEMOCRATICO)
Il Consigliere Agazzi era molto divertito, spero di non farlo divertire ulteriormente con questo mio intervento
che naturalmente va a favore rispetto all’emendamento che io stesso ho presentato perché, ripeto, secondo
me  è  salvifico  rispetto  a  una  coscienza  ambientale  che  sento  essere  condivisa  all’interno  di  questo
Consiglio Comunale. Secondo me è positivo perché indirizza la Giunta a proseguire il lavoro di raccolta di
informazioni da parte dei tecnici, da parte degli agronomi, da parte degli specialisti del settore proprio per
poter arrivare alla soluzione migliore possibile per la città, per la vita della città, per i residenti di quella via.
La necessità in questo momento qua è raccogliere informazioni da parte delle persone che di queste cose
ne sanno molto più di noi, al di là della discussione infinita di cui siamo protagonisti. Quindi ribadisco il voto
a favore del mio gruppo e di buona parte della maggioranza rispetto a questo emendamento e sottolineo
anche che poi naturalmente le discussioni in un gruppo molto ampio, come quello della maggioranza, ci
possono essere. Ci sta che un Consigliere non sia d’accordo con la decisione che viene presa dal maggior
numero di Consiglieri che compongono la maggioranza. Sarebbe stato bello rispondere ad Andrea Bergami
rispetto  a  questo  punto,  che  diceva  di  vedere  un gruppo consiliare  della  maggioranza  e  il  Presidente
monolitico rispetto alle posizioni della Giunta che vengono portate in Consiglio.  In questo caso si va a



vedere come ci possono essere delle differenze di opinioni che sono assolutamente legittime. Detto questo,
ribadisco il voto della maggioranza a favore di questi emendamenti. Grazie.

Consigliere Andrea Agazzi (LEGA NORD)
Riassunto delle puntate precedenti. Il Consigliere Draghetti insieme a tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle
e  ad  altri  politici  locali  (gruppo  inteso  come  Movimento  5  Stelle  cremasco)  conducono  una  battaglia
guerrafondaia  su  questi  benedetti  alberi  di  via  Bacchetta.  Viene  prodotta  una  mozione,  veniamo  in
Consiglio, la mozione prevede di impegnare il Consiglio e la Giunta a non abbattere più quegli alberi. Il
Partito  Democratico,  che  non  vuole  sembrare  diventato  il  partito  delle  trivelle,  dice:  gli  alberi  non  li
abbattiamo ma teniamo un emendamento che impegna la Giunta a fare una valutazione (che ovviamente
sta già facendo).  Interviene per difendere la Giunta il  capogruppo di  Forza Italia,  che dovrebbe essere
opposizione, dicendo al Consigliere del Cinque Stelle e al resto della maggioranza: non votate questa roba
qua perché fareste un problema alla vostra Giunta! Chiudo. Grazie.

Consigliere Bassi Marcello (CREMA BENE COMUNE)
Grazie Presidente. Alla fine io sono a favore di questa mozione. Gli emendamenti applicati secondo me
rafforzano  l’azione  della  Giunta,  cioè  mi  sembra  chiaro  che  la  Giunta  si  sta  già  muovendo  in  quella
direzione. E’ stata dichiarata e chiaramente resa pubblica quest’azione che la Giunta sta svolgendo, quindi
questo emendamento solo rafforza l’azione della Giunta in ascolto ai cittadini.  La Giunta ha ascoltato i
cittadini, aveva già fatto un piano d’azione, si è messa in gioco e ha avuto il coraggio di dire: “Ok, sento
degli esperti ulteriori in materia per vedere se posso conciliare il bisogno di parte dei cittadini di rispettare
l’ambiente  e  il  bisogno  di  sicurezza,  problemi  di  strutture  pubbliche  e  private,  e  così  via.  Quindi
assolutamente  a  me  sembra  che  con  il  voto  a  favore  di  questo  emendamento,  io  personalmente  e
sicuramente  il  mio  gruppo  appoggi  completamente  l’operato  della  Giunta  e  in  primis  dell’Assessore
Bergamaschi. Quindi il nostro voto sarà favorevole ma proprio in questa direzione. Grazie.

Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
Assessore  Bergamaschi,  le  è  andata  bene!  Praticamente lui  ha presentato  una mozione  per  non  fare
tagliare gli alberi, le hanno detto di tagliarli facendo quello che deve fare e che lei ha già fatto perché sennò
non avrebbe già fatto partire eventualmente la gara d’appalto per tagliare. Siamo al ridicolo, mi scusi! Al
ridicolo nel senso che lui non ha capito che lo avete fregato perché l’avete fregato! Questo presenta una
mozione per non tagliare gli alberi e lei intelligentemente dice: “Io te lo casso e quindi gli alberi possono
essere tagliati. Poi ti casso anche l’ultima parte” e lui dice di essere contento perché ha raggiunto un punto
di equilibrio, gli avete detto che comunque gli alberi li possono tagliare purché, Assessore, lei faccia quello
che avrebbe già dovuto fare perché se alla fine lei quegli alberi non li taglia, deve levare le tende! Anch’io
comincio a dubitare perchè il Sindaco non c’è! Non c’è perché ha degli impegni, dai non esageriamo. Però
davvero io non la capisco. Io ho sentito molto bene l’intervento del Consigliere della Lega rivolto agli amici
dei Cinque Stelle. Lui li chiama amici, ma io con quel Governo lì proprio non ho assolutamente nulla né da
condividere né da spartire, anzi mi preoccupa molto. Gli dà anche il suggerimento che da un punto di vista
politico non faceva una piega: stai attento a non farti fregare perché una volta che tu accetti la modifica con
la proposta degli emendamenti dove le piante si possono tagliare, tu sei stato messo in un angolo e sei
diventato il personaggio più incoerente, dovendo poi giustificare alla gente che tutta la sua battaglia era
incomprensibile, era senza senso. Siccome dice di rappresentare la volontà del Movimento 5 Stelle era
senza senso assolutamente la volontà, cioè non ho capito, hanno scherzato, hanno giocato a scherzare e
aveva ragione il Consigliere della Lega quando lo diceva. Lei la mantenga perché lei almeno dice che gli
alberi non si tagliano. Questa è la presunzione politica. Io ho la certezza che se l’Assessore fa quello che gli
ha  detto  il  Capogruppo  del  PD sarà  certo  che  gli  alberi  non  li  tagliamo.  Se  è  così  l’Assessore  però
evidentemente tragga le conseguenze e va a casa, ma io mi sento di dire che quelle piante con questa
presentazione  sono  tagliate,  sennò  va  tagliato  purtroppo  l’Assessore  che  sta  qui  cinque  anni  a  farsi
ricordare che insomma non ha tagliato le piante dopo che aveva deciso di tagliarle.
Mi spiace però che il Movimento 5 Stelle sia caduto in questo scivolone che rasenta da un punto di vista
politico anche un pochino il patetico. Macché offendere, è patetico! Vieni qui a dire che non vanno tagliate le
piante e te le fai tagliare! Patetico è un atteggiamento negativo? Sapessi quante volte sono patetico io
rispetto  a  certe  cose e mica mi  offendo se me lo  dicono!  Ma per  piacere,  tra  l’altro  fidati  un pochino
dell’esperienza perché la figuraccia che hai rimediato stasera politicamente è registrata negli  annali per
sempre, perché uno che non vuole che si taglino gli alberi e il PD glieli fa tagliare senza che lui si accorga e
toglie quello che scrive all’interno della mozione, se non è patetico questo, che cos’è? Ma non in termini
negativi,  da un punto di  vista  politico  stiamo rasentando davvero il  ridicolo  sotto  questo  aspetto!  E’ la
ragione per la quale io ho condiviso l’emendamento che abbiamo presentato dove diciamo semplicemente
alla Giunta di fare quello che deve fare, che non è un problema politico, che non è un problema istituzionale.
Fai quello che devi fare e siccome avevate deciso di tagliarli avrete avuto cento buone ragioni per poterlo
fare e così sarà, perché se così non è, mi dispiace per lei, Assessore, ma non credo che voglia restare lì
sulla graticola.



Usatemi una cortesia, pagate la FIAB se fa le consulenze, perché non si possono fare consulenze gratis per
il  Comune perché si  arrabbierebbero tutti.  Guardate che in questo Paese esistono ancora non solo le
associazioni, ma esistono gli albi professionali. Uno non può fare un progetto gratis per il Comune. Quando
un progetto fatto da altri diventa il progetto del Comune, quel progetto va pagato. Quindi lasciate stare, non
citatele neanche queste associazioni qua. Se vogliono possono incontrare l’Assessore, avevamo scoperto
che vi incontravate spesso ma evidentemente ultimamente l’amore si è un po’ disilluso e si è un pochino
rotto. Teniamoli fuori da questi consessi e tutte le volte che anche i ragazzi, quelli della Consulta, che anche
loro adesso presentano progetti, ditegli che non potete accettarlo perché se lo accettate glielo dovete anche
pagare. L’unico progetto che potrebbe non essere pagato su piazza Garibaldi, ma è di una bruttura totale, è
quello  presentato  dall’Amministrazione  Comunale  che  spero  che  con  qualche  concorso  di  idee
evidentemente possa essere modificato.
Bocciamo  l’emendamento  perché  davvero  è  senza  senso  e  soprattutto  lo  facciamo  per  ricordare  al
Movimento 5 Stelle che stasera ha portato a casa una bruttissima sì figura da un punto di vista politico, ma
è inesperienza, ci sta, sapessi quante volte abbiamo sbagliato anche noi.

Presidente. Grazie Consigliere. Non ci sono più interventi. Chiudo la discussione. Apro la dichiarazione di
voto sui due emendamenti, anche se gli interventi che ci sono stati mi sembrano molto esaustivi. Ha chiesto
la parola il Consigliere Draghetti.

Consigliere Manuel Draghetti (MOVIMENTO 5 STELLE)
Grazie Presidente. Fatemi capire: se ho un atteggiamento duro, sbaglio; se ho un atteggiamento che va
incontro, come ho fatto con la mozione della plastica, come fatto con questa, sbaglio. Quindi per definizione,
per una certa parte politica, mi sto riferendo alla minoranza, il Movimento 5 Stelle sbaglia, ma io qui, sia in
diretta  che per  tutte  le  azioni  programmate,  non decido nulla  da solo.  Anche questa azione,  quella  di
approvare  questi  emendamenti,  l’ho  condivisa  col  mio  gruppo,  quindi  venir  sempre  a  rinfacciare  l’età,
l’inesperienza e tutte queste baggianate nei miei confronti che ho 22 anni, da parte di chi in politica c’è da
40 anni, quattro decenni, quasi mezzo secolo, e da cui politicamente, sia nel merito che nel metodo, dal
Consigliere  Simone Beretta  non accetto  lezioni  perché  non condivido  nulla  di  quello  che  lui  fa  e  dice
politicamente, quindi non accetto alcune lezioni. Io sono venuto incontro alla proposta della maggioranza
che a mio avviso non svilisce il senso della mia mozione perché si chiede come noi abbiamo chiesto fin
dall’inizio di avere delle carte, dei documenti di pareri di tecnici agronomi specialisti esperti che provino a
valutare  un’alternativa  rispetto  all’abbattimento  indiscriminato  di  quegli  alberi.  Io  vado  incontro  alla
maggioranza perché ho già, non dico certezze al cento per cento, ma delle strade da parte di FIAB ed altri
soggetti che mi dicono che alternative sono possibili. Se lei non sa, Consigliere Beretta, certe cose, l’avviso
io: la FIAB è riconosciuta ufficialmente come un’associazione che è in grado ed è legittimata a presentare
presso le Amministrazioni comunali, non solo a Crema ma in tutto il territorio nazionale, dei progetti non
stesi da lei ma stesi da agronomi che la FIAB interpella. Quindi, se vuole dare lezioni su cose che non
conosce, è meglio che non le dia!
Detto questo, l’espressione ‘bruttissima figura’ detta da lei, per me e il Movimento 5 Stelle, per il partito che
rappresenta lei  e per la sua storia politica,  a mio avviso è una medaglia al  valore da inserire nel  mio
curriculum.

Presidente. Grazie Consigliere. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Dichiaro chiuse le dichiarazioni di
voto. Metto ai voti i singoli emendamenti soppressivi.
Metto ai voti il primo emendamento soppressivo “non proseguire l’iter di abbattimento degli alberi siti in
via Bacchetta”.
La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 12
voti contrari    n. 7
astenuti          n. 1 (Agazzi Andrea)

L’emendamento è accolto

Secondo emendamento soppressivo. “per gli alberi su cui non si può agire con interventi mirati dopo
essersi accertati presso professionisti esperti, individuare luoghi cittadini in cui trasferire gli alberi
che non  è possibile mantenere sulla via per problemi dovuti  alle dimensioni delle radici,  senza
quindi che questi vadano a morire”
La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 12
voti contrari    n. 7
astenuti          n. 1 (Agazzi Andrea)

L’emendamento è accolto



Adesso passiamo alla discussione sull’emendamento sostitutivo presentato dai Consiglieri Zucchi, Beretta e
Dimartino.
E’ aperta la discussione. Io stasera penso che non abbiamo fatto una gran bella figura.
Ha chiesto la parola il Consigliere Antonio Agazzi.

Consigliere Antonio Agazzi (FORZA ITALIA PER CREMA)
Questo emendamento che ha presentato il Consigliere Zucchi, ma che è stato sottoscritto anche da Simone
Beretta e dal Dott. Dimartino, aveva il pregio di essere anche un pochino generico, però era una genericità
voluta perché voi invece nella puntualità e nella precisione di ciò che avete scritto, e che è stato approvato
da questo Consiglio Comunale, avete scritto cose diverse, anzi direi opposte, rispetto alle dichiarazioni rese
al cospetto del Consiglio Comunale e registrate che dicevano un’altra cosa. O era un momento di auto
illusione di  questa  maggioranza e illusione lo dico con rispetto del  Consigliere  del  Movimento 5 Stelle
perché sono convintissimo che le piante verranno tagliate, anche perché l’Assessore Bergamaschi aveva
già  detto  che  l’orientamento  degli  agronomi  già  consultati  era  negativo  rispetto  alla  compatibilità  della
permanenza  di  queste  piante  con  quelle  radici  e  dello  stato  di  buona  salute  del  manto  stradale,  dei
marciapiedi e dell’edificato. L’aveva già detto l’Assessore Bergamaschi per cui veramente l’ordine del giorno
licenziato da questo Consiglio Comunale non fa onore al Consiglio Comunale di Crema perché scrive delle
cose irrealistiche. Qui almeno si provava a mettere qualcosa di un po’ più generico cioè provare a difendere
gli  interessi  dei  residenti  di  via  Bacchetta ma coniugati  con la sicurezza,  con l’ambiente,  definendo un
quadro strategico che allargasse il campo e vedesse quali erano altre situazioni di criticità. Era generico, era
un tentativo di non impegnare in maniera così precisa la vostra Giunta a fare qualche cosa che non potrà
fare. Quindi secondo me avete commesso un errore madornale questa sera, quello di sconfessare l’operato
fino ad oggi  dell’Amministrazione comunale,  ma dirò  di  più,  di  non essere in  linea con quello  che poi
l’Amministrazione comunale farà, che sarà quello che ha già fatto intravedere l’Assessore Bergamaschi
fatalmente, a meno che decida di lasciare tutto così cioè di non sbancare la strada, di non fare quello che vi
ha già detto l’Assessore che tecnicamente è l’unico modo per intervenire.
Io quindi a questo punto difendo naturalmente il nostro voto a favore dell’emendamento che, attraverso il
Consigliere Beretta, abbiamo anche sottoscritto insieme ai colleghi del Polo Civico per Crema, ma aggiungo
un dato. Questo non descriverà il Gruppo di Forza Italia come un gruppo di taglialegna, di abbattitori di
alberi, perché è bene ricordarlo in questa sede, qui si parla di una situazione specifica ma dal punto di vista
più generale, visto che in tanti vi siete diffusi sul patrimonio arboreo di questa città con tanta competenza,
anche da parte del Consigliere Rossi, voglio ricordare che l’Amministrazione Bruttomesso, cioè il Consiglio
che ha cessato la propria attività nel 2012, ha approvato un Piano di Governo del Territorio che è ancora
vigente in cui per esempio è prevista (Piano di Governo del Territorio Piazzi Pomodoro, tanto per ricordare)
la realizzazione di un bosco in città lungo la tangenziale. Non è mai stato realizzato. Io l’ho sempre trovata
un’idea profondamente suggestiva perché nel centro dell’Europa ci sono delle arterie di grande percorrenza
che sono proprio circondate da alberi. Avete tanto da fare volendo e noi non siamo insensibili rispetto al
tema ambientale perché non avremmo approvato un simile piano di governo del territorio, inattuato dalla
vostra  amministrazione,  per  lo  meno in  quel  comparto,  secondo me molto  suggestivo.  Semplicemente
abbiamo capito  (e  l’Assessore l’ha confermato)  che non è conciliabile  contemperare la  soluzione delle
problematiche annose che si trascinano in via Bacchetta da parte dei residenti con il mantenimento dello
status quo, a meno che troviate una mediazione. Abbattete un albero sì e un albero no, allora avrete salvato
capra e cavoli come ha tentato di fare l’ordine del giorno che avete approvato. So che lo boccerete, ma
comunque io continuo a difendere l’emendamento che abbiamo sottoscritto, che era un tentativo di dare
una mano persino a voi ma non l’avete capito.

Consigliere Bassi Jacopo (PARTITO DEMOCRATICO)
All’inizio del suo intervento il Consigliere Antonio Agazzi mi sembra che abbia detto che insomma l’ordine
del giorno, che si è venuto a creare nello sviluppo dei lavori di questa Assemblea, è indegno, comunque non
all’altezza rispetto a quello che la città richiede alla sua amministrazione. Ho capito male io? (Il Consigliere
Antonio Agazzi parla fuori microfono). Siamo tutti stanchi allora, Antonio Agazzi, forse mi sono perso un
pezzo del suo intervento e chiedo scusa.
Cercando di essere estremamente sintetico, non tanto vista l’ora perché se poi una discussione è utile, è
proficua, è interessante, io sono uno di quelli che è disponibile anche a discutere fino alle tre di notte senza
problemi per la passione che sono sicuro anima tutti i Consiglieri che siedono qui.
Per quanto riguarda l’emendamento che ho qui sotto gli occhi, lo che trovo da una parte lapalissiano, nel
senso che chiede alla Giunta di difendere gli interessi dei residenti di via bacchetta. Cioè, non lo so, una
Giunta deve difendere gli interessi di chi? Delle nuvole? Dei giaguari? Non ho capito veramente cosa dà di
più questo fatto. E’ chiaro che se nel momento in cui si parla di via Bacchetta, le prime persone tutelate
sono i  residenti  della via e poi  naturalmente i  cittadini  di  Crema e del  complesso perché la via non è
solamente di chi vi risiede. Quindi è una cosa che io veramente non capisco cosa dà di più rispetto alla
mozione.



La seconda parte che richiede appunto un quadro strategico di interventi anche per altre situazioni presenti
in  città,  trovo  che  sia  compreso  nell’emendamento  o  meglio  nelle  conclusioni  che  sono  rimaste  nella
mozione, dopo che sono stati espunti il punto 1 e il punto 2, ovverosia che anche questo tipo di intervento
non può che essere fatto a valle di uno studio tecnico sulla materia che può essere fatto ripeto da gente
esperta del settore, non da noi Consiglieri. Una cosa che non sopporto è quando la politica in qualche modo
si vuole sostituire alla scienza. La scienza mette a disposizione la conoscenza e la politica poi, sulla base di
questo, fa le sue scelte. Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Quindi per il contenuto delle conclusioni che
ancora  rimane  nella  mozione  dopo  il  voto  che  abbiamo  espresso,  per  quanto  riguarda  i  precedenti
emendamenti, riteniamo che anche questa parte sia in qualche modo compresa nella mozione, ragion per
cui  non troviamo l’utilità  di  votare a favore di  questo  emendamento e quindi  voteremo contrariamente.
Grazie.

Consigliere Laura Maria Zanibelli (FORZA ITALIA PER CREMA)
Devo dire che sono veramente basita, usiamo questo termine, stupita, da quanto commentato in relazione
al  nostro  emendamento  da  parte  del  Consigliere  Jacopo  Bassi.  Aver  cancellato  il  primo  e  il  terzo
emendamento della mozione, lasciando soltanto il secondo, riferisce che c’è un’intenzione di agire riferita
soltanto a via Bacchetta. Il nostro emendamento dice di considerare via Bacchetta e di considerare quelle
che sono altre esigenze della città. Ne ho citata io una prima, ne ha citate altre tre il Consigliere Zucchi,
perché sennò l’alternativa è che se voi non condividete di attuare un piano che vada a verificare veramente
quelli  che sono i  bisogni,  a questo  punto ogni  singolo  cittadino,  ogni  singolo  Consigliere,  ogni  singolo
abitante  di  un  quartiere  o  di  una  via  o  di  un  condominio,  farà  presentare  mozioni,  farà  presentare
interpellanze, farà presentare appuntamenti  vari  per compiere degli  interventi  di cui poi alla fine non si
riesce neanche più a controllare i costi perché sapete bene che se uno fa un piano di analisi di quello che
sono  le  situazioni  critiche  che  i  servizi  tecnici  immagino  che  conoscano  e  che  l’Assessore  dovrebbe
conoscere, sicuramente può verificare quelli che sono i bisogni più urgenti, sicuramente poi può mettere in
gara degli  interventi  più numerosi  e fra l’altro  avere anche eventualmente un risparmio più importante.
Siccome le risorse ci sono a bilancio, quest’anno sicuramente ci sono, e ripeto ci è stata sottoposta una
variazione di bilancio a questo riguardo, andremo a vedere a questo punto dove mettete queste risorse,
quanto viene messo sul  verde in termini  di  destinazione della manutenzione del verde per garantire la
sicurezza delle situazioni critiche. Se le situazioni critiche non si affrontano e non si conoscono in un modo
pianificato, è la risposta al semplice problema che volta per volta viene posto. Una Amministrazione non
riteniamo che possa lavorare sempre e solo sull’istanza dei singoli  e proprio sul  tema ambientale che
evidentemente  è  un  tema  che  interessa  tutti.  E’  stato  ricordato  prima  quello  che  era  un  elemento
caratterizzante del  Piano di  Governo del Territorio della Giunta Bruttomesso che aveva sicuramente un
ampliamento e una localizzazione del verde. Voi ritenete di essere comunque ambientalisti e di sostenere di
promuovere il  verde da quando siete  al  governo.  Da parte  della  minoranza  c’è  sicuramente lo  stesso
interesse. Bene, allora si dice: il vostro emendamento di fatto dice di tutelare via Bacchetta, lapalissiano, e
tutto il resto che dice non è interessante. Allora, o siamo onesti e sinceri e franchi o sennò mi sembra che
non solo parliamo tra muri, ma parliamo per non volerci capire. L’Assessore Bergamaschi è già intervenuto
prima a chiarire quelli che erano i termini, ma veramente mi viene, a valle della discussione, di chiedergli in
modo pubblico qual è l’azione che metterà in campo domani perché siamo onesti e sinceri, se ci sono degli
atti deliberativi, delle determine in atto, si può interrompere tutto ma deve essere deciso, deve essere preso
in  considerazione.  Se  è  vero,  come  viene  detto  che  state  fatte  le  analisi,  ribadisco  che  è  vero  cioè
praticamente si  sta  operando da parte  della maggioranza se non approva il  nostro  emendamento una
modifica alla mozione che di fatto come dire non è trasparente rispetto a delle azioni, perché appunto ripeto
mentre da una parte si è deciso cosa si fa dall’altra si dice valuteremo. Volete valutare? Bene, allora lo si
faccia tenendo conto delle altre esigenze perché scusate ma in questa sala qualcuno ha detto che ha un
parente in quella via. Lo premetto, non è stato certo il motore delle azioni però evitiamo di dire che si fanno
certe azioni in certe vie e non si studiano altre situazioni quando pubblicamente si è detto qualcosa. Non
vorrei mai che qualcuno nel futuro andasse a leggere dei verbali e trova scritto queste cose.
Ci sono delle situazioni critiche? Sì, ripeto, nella via adiacente al Campo di Marte c’è un marciapiede che è
tutto disconnesso. Perché non andare a valutare anche quello? E’ stata citata via Manini, è stato citato viale
Santa Maria. Io non conosco tutte le vie di Crema, non ho la presunzione di conoscere tutte e non ho gli
strumenti  per  andare  ad  analizzare  ma,  ripeto,  c’è  un’esigenza  e  va  come  dire  rispettata.  Il  nostro
emendamento  comprende  il  rispetto  di  un’esigenza  ma  chiede  e  impegna  la  Giunta  a  fare  un  lavoro
programmatico serio perché un lavoro programmatico serio per andare a individuare quelle che sono le
varie  situazioni  permette  anche  di  fare  delle  analisi  serie,  di  scegliere  in  priorità,  mettendo  anche  a
disposizione del bilancio i dovuti capitoli di spesa e potendo anche avere dei risparmi in termini di gara nel
momento in cui si va a operare su sistemi più come dire ampi. Cosa che non si può fare a singolo intervento
per  volta.  Non  vorrei  mai  dover  presentare  mozioni  su  vie  singole  a  ogni  Consiglio  Comunale  o
interrogazioni a ogni singolo Consiglio Comunale sulle singole vie.



Consigliere Simone Beretta (FORZA ITALIA PER CREMA)
L’altro giorno in Commissione Urbanistica e Ambiente abbiamo visto un piano, quello che creerà una nuova
media struttura, e praticamente il Comune di Crema ha portato a casa non so quanti migliaia di metri quadri
di verde con l’obiettivo di realizzare il bosco. Non mi sembra che in Commissione il Gruppo di Forza Italia si
sia  detto  contrario  rispetto  a  questo  obiettivo.  Ha  puntualizzato  alcune  cose  ma  la  scelta  stava
assolutamente in piedi. Noi coerentemente abbiamo fatto una scelta a favore della città e dell’ambiente.
Sono le nove e mezza di sera, mi trovo a discutere una mozione per non far tagliare gli alberi e vado a casa
con gli alberi praticamente già tagliati. Ha ben da raccontarla il Consigliere del Cinque Stelle, perché delle
due l’una: o si tagliano gli alberi o va a casa l’Assessore. Su questa cosa qui non si scherza di sicuro. Poi
uno anche se non li taglia può restare perché ormai siamo abituati a tutto e al di più. Io rilevavo questo, cioè
non è possibile farsi fregare da un punto di vista politico in questo modo alle nove e mezza di sera. Non ci
sta e non ci sta a far ritenere (Agazzi è stato bravissimo nel suo passaggio) che il Gruppo di Forza Italia sia
meno ambientalista di quei signori,  tranne che essere meno ambientalista vuol dire che noi certamente
siamo a favore della TAP, della TAV, di tutte quelle cose che loro evidentemente stanno ostacolando. Questo
è un problema di coerenza loro, ma lo dimostrano anche in Consiglio Comunale. Vengono qui stasera a
proporre di non tagliare gli alberi e se ne vanno via con gli alberi sostanzialmente già tagliati, come la TAP,
la TAV e tutte quelle altre cose che hanno promesso e che evidentemente non sono in grado di mantenere.
Prenda atto, Assessore Bergamaschi, che stasera l’abbiamo difesa noi. La sua maggioranza ha giocato con
Bassi a fare un po’ quello che insomma non si può proprio non fare tutto, però guardate, avrò 42 anni di
esperienza (e forse qualcuno dirà anche che è il  caso di abbandonare) ma sono ancora di una lucidità
pazzesca e come Agazzi potremmo resistere almeno altri 30 anni e stare qui 72 anni perché più uno resta
qui, più il cervello funziona e quando si ferma il cervello si ferma anche tutto il resto.
Qualche  volta  occorre  fidarsi  di  un  minimo  di  esperienza  perchè  l’esperienza  fa  la  differenza  ed  è
fondamentale. Quando Bassi dice che non ci dobbiamo sostituire al fatto tecnico, voi vi siete sostituiti al
fatto tecnico, non noi. Per noi quegli alberi dovevano già essere tagliati perché la Giunta aveva deciso di
tagliarli.  Non esprimo un giudizio di merito, esprimo il  fatto che non si può fare una cosa e poi essere
bloccati trasversalmente da una maggioranza perché c’è il PD, il suo partito di riferimento, che taglia le
piante ma in modo un pochino più soft. Io sono più dispiaciuto del fatto che uno di minoranza comunque, e
non è la nostra minoranza, scivola in queste cose qua. Lui ha ben da dire ma io vorrei vederlo domani a
giustificare che è venuto a non farsi tagliare gli alberi ed è uscito che ha condiviso che gli alberi vengano
tagliati. Io insisto su questo, lui potrà anche offendersi. A me non interessa. Io invece gli dico che, al di là di
tutto, proprio perché ha 22 anni e io ho qualche anno in più di lui, tra l’altro è anche del mio quartiere. Io mi
ricordo, ho fatto cinque anni con i due di minoranza, Boldi e Di Feo, e abbiamo sempre avuto un rapporto
(pur  nelle  distinzioni)  assolutamente  tranquillo  e  sereno.  Mi  ricordo  anche che  se  avevano bisogno di
chiedere, chiedevano. Qui invece arriva un ragazzo di 22 anni che pensa di insegnare a Forza Italia, dopo
che il suo partito non c’è giorno che non si contraddice sul piano nazionale, e a noi evidentemente come
fare politica.  Potrebbe anche insegnarci  perché per  come sta  andando il  mio  partito  avremmo proprio
bisogno di  imparare,  ma siamo messi un pochino tutti  a quella stregua quindi  abbiamo bisogno tutti  di
qualche iniezione.
Io questo lo devo dire politicamente. A me spiace ma stasera il suo Capogruppo che ha fatto votare gli altri
contro il nostro emendamento l’ha sostanzialmente silurato politicamente. A me spiace dirlo, cioè voi potete
andare avanti a raccontare le storie che volete ma per esigenze che io non capisco prima (non me lo faccia
dire) non l’hanno voluto come Vice Sindaco, adesso lo silurano, la terza volta lo mandano a casa per
davvero. Tra l’altro, se c’era il  Sindaco le chiedevo quando cambia il  Vice Sindaco perché ormai è già
passato un anno e mezzo, aveva promesso che ogni anno cambiava il Vice Sindaco, ma ho l’impressione
che andiamo alla fine dei nostri giorni con quel Vice Sindaco.
L’emendamento che qualcuno riduce a niente, è da un punto di vista politico perfetto perché dice: primo gli
interessi  dei  nostri  cittadini;  secondo l’interesse della  viabilità  in  generale;  terzo  la  sicurezza;  quarto  vi
suggeriamo (visto che menate molto vanto sul fatto che l’ambiente per voi è cosa sacra) di predisporre un
piano organico per le situazioni di maggiore difficoltà come sono state citate.
I suoi hanno bocciato il nostro emendamento. E’ evidente, da un punto di vista politico, non potevano dopo
aver fatto quella brutta figura al presentatore della mozione, non potevano andare oltre perché se aveste
approvato anche il nostro che non potevate non approvare però (guardo in faccia lei) a volte bisogna avere
anche il coraggio delle azioni perché non bisogna predicare bene e razzolare male. Io condivido quello che
ha  detto:  la  politica  non  si  sostituisce  al  fatto  tecnico,  ma  questo  lo  abbiamo  fatto  noi  con  il  nostro
emendamento non voi. Voi con quello avete detto alla Giunta che quello che ha fatto fino ad oggi non va
bene, che deve ripensarsi e deve spendere qualche soldo in più rispetto alla scelta già fatta perché se
chiami qualche altro agronomo a farti dire come stanno le cose evidentemente deve farsi pagare. Ha anche
un costo ma l’Assessore ci ha già detto che avendoli già sentiti gli hanno già detto che quelle piante lì vanno
tagliate. Io l’ho sentito stasera e credo di averlo capito anche molto bene.



Presidente. Grazie Consigliere, non ci sono più interventi, chiudo la discussione, apro le dichiarazioni di
voto. Non ci sono dichiarazioni, chiuse le dichiarazioni di voto.

Metto ai voti l’emendamento sostitutivo:
Si impegna la giunta a: difendere gli interessi dei residenti di Via Bacchetta, la sicurezza, l’ambiente
e di definire un quadro strategico che contempli altre situazioni delicate presenti in città.

La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n.5 (Agazzi Antonio, Beretta, Zanibelli, Zucchi, Dimartino)
voti contrari    n. 13
astenuti          n. 2 (Rossi, Agazzi Andrea)

L’emendamento è respinto

Metto ai voti adesso la mozione con gli emendamenti accolti, quindi modificata solo nel dispositivo finale.
La votazione dà il seguente esito:
voti favorevoli n. 12
voti contrari    n. 7 (Agazzi Antonio, Beretta, Zanibelli, Zucchi, Dimartino, Coti Zelati, Rossi)   
astenuti          n. 1 (Agazzi Andrea)  

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la seguente mozione relativa a “No all’abbattimento degli alberi” presentata dal Consigliere Manuel
Draghetti

Premesso che:
• sul numero del giorno 7 ottobre 2018 del quotidiano locale “La Provincia di Cremona” è

emerso l’orientamento della Giunta, in particolare dell’Assessore alle Infrastrutture Fabio
Bergamaschi,  di  procedere  all’abbattimento  degli  alberi  del  viale  alberato  sito  in  via
Bacchetta a Crema;

• le  motivazioni  che  hanno  spinto  a  questa  posizione  sono  da  ricondurre  a  disagi  e
problematiche dei marciapiedi e della strada, resa tortuosa e sconnessa dalle radici degli
alberi.

Considerato che:
• il filare di alberi in questione è un elemento caratteristico di Crema e va mantenuto, preservato e

curato in modo costante;
• la sostituzione di questi alberi decennali con alberi molto più piccoli trasformerebbe completamente

la via e ci vorrebbero molti anni prima che i nuovi alberi raggiungano le dimensioni di quelli attuali;
• gli alberi che la Giunta sta pensando di abbattere non sono malati;
• gli alberi aiutano nella battaglia contro l’inquinamento e sono fondamentali per il raggiungimento

degli obiettivi sottoscritti aderendo al Patto dei Sindaci per la riduzione CO2;
• oltre  ad  assorbire  anidride  carbonica,  essi  assorbono acqua piovana,  agenti  inquinanti,  ozono,

ossidi di azoto, di zolfo e Pm10-creando benefici per la saluti di tutti i cittadini;
• grazie agli alberi viene a crearsi un risparmio energetico, a causa della frescura da essi prodotta

durante la calura estiva;
Ritenuto che:

• la deforestazione è un problema annoso per il nostro pianeta;
• le zone urbane non hanno bisogno dell’abbattimento di alberi, ma anzi necessitano di una maggiore

presenza di questi per l’abbattimento di anidride carbonica ed inquinanti.
Si impegna la giunta a:

- valutare con agronomi esperti  gli  interventi  possibili,  sia su tutti  gli  alberi,  sia  sulla strada ed i
marciapiedi, per poter sistemare la situazione attuale, conciliando il mantenimento dei marciapiedi e
della strada in buono stato, con la presenza e la bellezza degli alberi;

PRESIDENTE:  Ricordo  a tutti  il  prossimo Consiglio  il  12 ottobre.  Manderò appena possibile  conferma
dell’ordine del giorno. Grazie. Buona serata.


