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Continua a Erbusco la po-
lemica tra la civica "Insie-
me per Erbusco", ex mag-
gioranzacheavevaassicu-
ratoduemandatiaLeonar-
do Lamberti, e la civica
"ErbuscoSì", chesiè impo-
sta sfiorando il cinquanta
per cento dei voti nono-
stante la lista di Lamberti
presentassecome candida-
to sindaco Beatrice Bonfa-
dini, assessore al bilancio
nella giunta Lamberti. Le
due liste hanno dato vita a
pubblicazioni che circola-
no in paese e alimentano
un confronto anche aspro
sulle decisioni della nuo-
va maggioranza, che, per
promuovere la partecipa-
zione dei cittadini ha dato
ilviaadassembleeperiodi-
che nel teatro comunale
per esporre a tutti gli elet-
toriquantoviene delibera-
to dal consiglio. Sul palco
del teatrodi Erbusco tutta-
via le minoranze presenti
in consiglio, Lega Nord e
"Insieme per Erbusco",
non si sono mai fatte vede-
re, nonostante gli inviti
della maggioranza e del
sindaco,chehanno sottoli-
neatopiùvolteche l’ammi-
nistrazione del Comune è
formata da tutti coloro che
sonorappresentati in Con-
siglio. All’ultima assem-
blea che trattava due temi
di grande importanza co-
me Ici e addizionale Irpef,
in sala c’erano più di un
centinaio di cittadini, ma
sul palco c’erano solo gli
esponenti di "Erbusco Sì"

con sindaco e giunta, che
hanno esposto le scelte
adottate: soppressionedel-
l’addizionale Irpef e ade-
guamento dell’Ici per se-
conde e terze case e aree
edificabili. "Insieme per
Erbusco" ha scelto una
pubblicazione per far co-
noscere le proprie opinio-
ni e nel primo numero di
"Notizie del comune di Er-
busco" ha attaccato le scel-
te della nuova maggioran-
za in materia di Ici «Que-
staamministrazione -scri-
ve "Insieme per Erbusco" -
ha inaugurato il proprio
corso con una vera e pro-
pria stangata sull’Ici, au-
mentata del 65 per cento a
Zocco e del 44 per cento ad
Erbusco e Villa Pedergna-
no» e sull’addizionale Ir-

pef «han tagliato lo 0,2 per
cento, cioccolatini, ipotiz-
zando che "la sindaca" fos-
se diretta da un ex sinda-
co».La replica della nuova
maggioranza, è arrivata
con una pubblicazione in
cui scrive «C’è un punto in
cui qualcosa di giusto e
buono, quale la libertà di
esternare le proprie opi-
nioni diventa sterile acca-
nimento: chi è preda del-
l’astio e del rancore rara-
mente conosce il rispetto
degli esseri umani, nella
fattispecie la maggioran-
za degli elettori di Erbu-
sco, tacciati di ingenuità
per avere espresso libera-
mente un voto non gradito
alla lista uscente che sem-
bra non rassegnarsi alla
nuovarealtà, senzamemo-

ria del proprio passato né
disponibilità al confronto
nelpresente».Lapubblica-
zionesottolinea, riferendo-
si palesemente all’assenza
della ex maggioranza alle
tre assemblee già effettua-
te, «La democrazia vive
nella ricerca del dialogo
nonnella fuga dalconfron-
to» e sul sindaco che pren-
derebbedecisioni preseda
altri replica: «Se le inten-
zionidi "InsiemeperErbu-
sco" erano di far votare
"una certa sindaca" per
propinare alla gente deci-
sioni prese da tale ex sin-
daco Leonardo Lamberti,
non significa che siffatti
propositi siano trasferibi-
li ad altri: fortunatamente
alcune malattie non sono
contagiose».

La pubblicazione della
nuova maggioranzaprose-
gue:«Lacorrettezza, l’inte-
gritàed il rispettodel siste-
ma normativo sono i prin-
cipi cui si ispira il lavoro
di questa maggioranza
che, cosa mai accaduta in
precedenza adotta elevati
standard di trasparenza
sianellecomunicazioni in-
terne,sia con gli interlocu-
tori esterni: le assemblee
pubbliche e di frazione ne
sono la concreta prova». Il
documento spiega che gli
incrementi dell’Ici «sono
inferioriaquellideiComu-
ni limitrofi e lo scopo è
quello di conseguire un
gettito che consenta in fu-
turo di ridiminuire le ali-
quote sulle prime case per
riuscire a riabbassare l’Ici
al5permilleper l’abitazio-
ne principale, aumentata
al 6 per mille dalla prece-
dente amministrazione»
e, osservando che l’addi-
zionaleIrpefvenivadetrat-
ta alla fonte «dagli stipen-
di e dalle pensioni di tut-
ti»,polemizzaconl’exmag-
gioranza: «Non andiamo a
penalizzare chi investe
sul mattone ma chi specu-
la sul mattone e guarda ca-
sosi tratta sempredelleso-
lite persone: gli amici de-
gli amici». Precisando che
l’addizinale Irpef colpiva
tutti indistintamentemen-
tre l’incremento dell’Ici ri-
guarda«pochissimeperso-
ne e, per di più, in massi-
ma parte i proprietari del-
le aree interessate non so-
no nemmeno residenti ad
Erbusco».

Giancarlo Chiari

LaGiuntarispondeallepesanticritichesulrecenteaumentodell’imposta

Ici,pomodelladiscordia
Ilconfrontotramaggioranzaeopposizioneèaspro

Isabella Nodari è la prima
donna nella storia di Er-
busco a guidare l’ammini-
strazione cittadina. La No-
dari, alla guida della civi-
ca "Erbusco Sì", che sfida-
va la civica "Insieme per
Erbusco", ha raccolto un
inatteso successo supe-
rando il 49 per cento dei
voti. I primi otto mesi di
governo non sono stati fa-
cili, ma il sindaco ha dimo-
strato di avere forza e ca-
pacità per guidare una
maggioranza composita
su un progetto condiviso.

Quali sono stati gli
aspetti più difficili di que-
sti primi otto mesi?

«Sicuramente - spiega -
prendere confidenza con
la macchina amministra-
tiva, da gestire con la mas-
sima trasparenza, per pro-
muovere un rinnovamen-
to nell’interesse dei citta-
dini e della comunità. Ab-
biamocambiato il segreta-
rio e il responsabile del-
l’urbanistica dando il via
ad una riorganizzazione
degli uffici per favorire
un miglior servizio e una
maggior rapidità di rispo-
ste oltre che più professio-
nalità. Altro aspetto pro-
blematico è stato di di-
sporre per intero degli at-
ti della precedente ammi-
nistrazione: mi sono tro-
vata spesso di fronte a do-
ver affrontare problemati-
che scelte che non erano

mai state portate in consi-
glio comunale, dall’am-
pliamento dell’autogrill
ai debiti fuori bilancio
che ci hanno costretto a
un lungo lavoro di indagi-
ne che non è ancora fini-
to, dovendo fare i conti
con la precedente ammini-
strazione che non ha ac-
cettato il responso delle
urne, che ci aveva dato il
49,2 per cento: invece di
collaborare come dovero-
so per chi aveva dichiara-
to di impegnarsi in nome
delle città, ha invaso il pa-
ese con volantini diffama-
tori che riportavano e ri-
portano verità parziali di-
storte. Il caso più eviden-
te nei è stato il bilancio:

non è affatto vero che ci
fossero utili, non solo non
esiste un utile per la pub-
blica amministrazione
ma non si può certo consi-
derare un patrimonio che
come le azioni di Cogeme
come prodotto dell’ulti-
ma amministrazione che
ha incoraggiato invece
una cementificazione sel-
vaggia poco coerente dal
punto di vista urbanistica
come un capannone indu-
striale tra costruzioni re-
sidenziali nei pressi dello
Zocco. Analizzando il bi-
lancio si è visto che il ren-
diconto 2003, approvato il
14 maggio 2004, chiudeva
con un avanzo di ammini-
strazione di 730.451 euro
buona parte dei quali già
impegnati. Restavano
348mila euro ma c’erano
rilevanti debiti fuori bi-
lancio e acquisti da effet-
tuare come l’arredo della
nuova scuola di Villa che
non era stato inserito nel
preventivo 2004 anche se
le lezioni sarebbero inizia-
te a settembre»

Quali sono gli aspetti
più gradevoli di questa
esperienza per lei nuova?
«La possibilità di dare
un’impronta diversa alla
gestione della cosa pubbli-
ca avvicinando i cittadini
e facendoli partecipare al-
la scelta del futuro del lo-
ro paese. In questi mesi
ho avuto occasione di co-
noscere tante persone

pronte ad impegnarsi in
nomedi ideali e sempre di-
sponibili per gli altri, an-
che se sarebbe sempre più
auspicabile trovarne al-
tre che si aggiungano a
chi ha dato il proprio tem-
po libero. Ho trovato asso-
ciazioni pronte a collabo-
rare per i cittadini e non
per gli amministratori
mettendosi al servizio del-
le comunità. Una delle
più grandi soddisfazioni è
stato vivere manifestazio-
ni come quella del IV no-
vembre e il ricordo degli
alpini caduti a Niko-
lajewka. Per me è stato un
onore essere la madrina
alla caserma dei carabi-
nieri di Laterza che porta
il nome di mio nonno, non
solo come nipote ma come
primo cittadino. Tra le
soddisfazioni, non solo
mie, va messa la qualità
della nostra civica che ha
raccolto diverse anime po-
litiche riuscendo a costru-
ire un progetto che supe-
ra le diversità di opinioni
senza obbligare nessuno
a rinunciare alla sua fede.
Questa diversità si è rive-
lata preziosa perché ci
permette un costruttivo
confronto nell’interesse
comune anche se questo
ci comporta difficoltà e
problemi con istituzioni
di grado superiore più at-
tente alle richieste di chi
condivide la stessa fede
politica».

g.c.

Lapriorità:«Rendere icittadinidirettamenteprotagonistidelle scelte sul futurodelpaese»

La«sfida»diIsabellaNodari
ProgettieaspettativedelprimosindacodonnadiErbusco

Marzo è ricco di importanti appuntamenti, con una se-
rie di ricorrenze che Le Porte Franche sono pronte a
festeggiare, come sempre con eleganze ed originalità.

Fino al 20 marzo, la Compagnia del Salice occuperà
la Piazza del Divertimento con una spettacolare tenda
indiana, organizzando un mercatino di artigianato etni-
co legato alla tradizione ed alla cultura Maya, Incas e
Azteca, nonchè a quella degli indiani del nord Ameri-
ca. Il 13, il 19 e il 20 verrà inoltre allestito uno spettaco-
lo di danze folcloristiche che ripercorrerà, di volta in
volta, la storia di questi antichi popoli. In contempora-
nea con questo avvenimento, il centro commerciale
ospiterà oggi, l’11 e il 12 Mad Science e, con essa, la
seconda campagna "Segnali Antifumo" in collabora-
zione con le scuole della Franciacorta. Il 19 marzo,
festa del papà, verranno distribuiti a tutti i papà, e non
solo, biglietti omaggio per i bambini sotto i dodici anni,
per l’ingresso gratuito agli spettacoli di Winnie the Po-
oh e di Profondo Blu presso il cinema Multiplex, validi
per i giorni del 19 e del 20.

A partire da giorno 21 inizieranno invece le animazio-
ni legate alla festa della Pasqua, animazioni che dure-
ranno un’intera settimana e culmineranno in un sabato
ricco di sorprese e di cioccolata. Infatti da luned, in
piazza del Divertimento, verr allestita una ludoteca
con la disposizione di tavoli e sedie liberamente usu-
fruibili dai visitatori del centro e la possibilit per tutti di
scegliere tra diversi giochi in scatola, giochi di carte,
scacchi e domino con i quali divertirsi in compagnia,
dalle ore 17.00 sino all’orario di chiusura serale.

Sabato 26 la ludoteca si trasformerà per ospitare,
per l’intera giornata, il primo Torneo di Briscola a Cop-
pie de Le Porte Franche, realizzato in collaborazione
con l’Avis. Le iscrizioni a tale torneo si effettueranno
direttamente presso il centro commerciale, lo stesso
giorno della manifestazione; sono previsti 8 premi fina-
li per la premiazione dei primi quattro classificati.

Il clou delle animazioni sarà comunque la rottura del-
la "conigliera" con la distribuzione di cioccolato, zuc-
chero colorato e simpatici omaggi a tutti i visitatori.
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Grandeanimazionepertutti
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Il festival di Sanremo
ha imposto una pau-
sa di una paio di setti-
mane a Musica & Din-
torni, manifestazione
organizzata dall’as-
sessorato alla Cultu-
ra di Erbusco con la
decisiva collaborazio-
ne dell’animatore Pa-
olo Maiorino, impe-
gnato come direttore
della promozione
Bmg Ricordi nella
massima manifesta-
zione canora naziona-
le.

Il ritorno del labora-
torio musicale è pre-
visto per il 18 marzo
alle 21 con Paolo Ma-
iorino, che presente-
rà una retrospettiva
dei Dire Straits e cer-
ta non si sottrarrà a
domande sul festival
visto dalla parte di
chi si occupa di segui-
re i cantanti (come Gi-
gi D’Alessio e Paola e
Chiara).

Dopo i Delta V e
Massimo Di Cataldo
sulla poltrona del pal-
co il primo aprile arri-
verà un altro artista
Marco Rinalduzzi,
(produttore di Baroni
e musicista di Vendit-
ti).

ConPaoloMaiorino

Il18marzo
c’è«Musica
&Dintorni»
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