ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL
03/07/2020.
Presidente: “Punto 5 <Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2020/2022 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 comma 2 del decreto legislativo numero 267/2000>.
Prego signor Sindaco”.
Sindaco: “Anche qui estremamente sintetico, però volevo rimarcare che abbiamo tenuto l’avanzo libero di
285.000 euro non applicandolo perché l’abbiamo volutamente inserito come tesoretto per l’emergenza
scuola. Insieme all’Assessore Angela Giovannini e al Consigliere delegato alle scuole e famiglia Antonella
Montagnani, abbiamo incontrato la Dirigente scolastica e tutte le fiduciarie mercoledì con le quali abbiamo
condiviso un percorso per settembre non semplice, ma insieme ai funzionari Gabriella Annaloro e Giovanni
Trombani stiamo cercando le soluzioni migliori, più efficaci, più efficienti per poter garantire una presenza,
una didattica, in presenza e quanto meno sempre più ridotta quella distanza, perché i ragazzi e i bambini si
sono sacrificati molto in questi mesi e i genitori altrettanto, per non parlare degli insegnanti. Quindi
aspettando ovviamente e abbiamo già ricevute eventuali ulteriori normative nazionali e regionali.
L’attenzione nostra è quella di essere proattivi, assolutamente proattivi, per fare il possibile e quasi
l’impossibile per permettere una didattica in presenza. Quindi questi 285.000 euro li abbiamo tenuti con
quest’ottica.
Inoltre siamo riusciti a mettere a disposizione, accantonare, il fondo contenzioso da 176.000 euro per la
seconda delle tre rate come ben ricordate per l’incidente cui la sentenza della Corte d’Appello e questo
senza effettuare mutui. Vorrei anche ricordarlo qui senza far ricorso al debito per saldare anche questa
seconda delle tre rate.
Vorrei ricordare in modo particolare i 100.000 euro che abbiamo messo a disposizione per le nostre attività
produttive e che la settimana prossima, entro il dieci, saremo in grado di versare un contributo dai 400 ai
600 euro per attività produttiva che ha avuto questi problemi: riduzione almeno del 30 per cento del
fatturato nei mesi di marzo e di aprile.
Altri interventi particolari sulle variazioni, abbiamo: la costituzione del fondo povertà di 24.000 euro e i
12.000 euro per il progetto e hanno finanziato anche con il 5 per mille i 12 mila euro; l’Assessore Cinzia
Cicola che ha messo a disposizione per le attività produttive anche i corsi gratuiti una decina di corsi gratuiti
per dalla sicurezza e altro a disposizione nelle prossime settimane; il recupero con la proroga del mutuo a
12 mesi di MPS con scadenza il 31/12/2027, abbiamo recuperato 22.000 euro così, come oltre 90.000 …
93.000 euro alla ridistribuzione della Cassa Depositi e Prestiti spalmandolo con 4.650 euro per anno.
Sintetizzo esclusivamente per quanto riguarda gli interventi: fra tutti e tra tutte le aree permettetemi un
breve accenno sull’Area Servizi alla Persona e tra tutti gli uffici che hanno lavorato incessantemente, io dico
sempre che, grazie a Dio, gli amministratori passano ma i funzionari, i dipendenti di questo Comune sono la
vera risorsa, il Segretario comunale in primis, spina dorsale di questo Comune della nostra Comunità e sono
stati veramente straordinari. Vorrei sintetizzare quanto fatto, Presidente, prendo solo questo spazio per
sintetizzare tutto il lavoro enorme realizzato dagli uffici, però mi preme fra tutti citare la consegna della
spesa, dei farmaci a domicilio attraverso la rete di volontari, oltre venti volontari che hanno messo a
disposizione tempo in momenti veramente difficili e penso all’attivazione in collaborazione con la
Protezione civile Roberto Cirelli, Primo Fusari e tutta la Protezione civile che in modo incessante e ci son
stati vicini in questi tremendi mesi che abbiamo passato. L’attivazione dell’assistenza domiciliare per i
malati Covid! Ricordo che a oggi sono ancora 93 i nostri cittadini che sono stati colpiti da questa pandemia.
Di questi 93, l’80 per cento sono completamente guariti ed anzi in questo preciso momento non abbiamo
cittadini positivi e quindi oltre l’80 per cento sono completamente guariti. Purtroppo abbiamo avuto 17
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decessi diretti dalla pandemia Covid, dato, diciamo in linea nazionale, e costituito in prevalenza da persone
molto anziane o con delle malattie pregresse. Abbiamo avuto 17 caduti che abbiamo ricordato nella Santa
Messa col vescovo Marco la settimana scorsa nel Santuario delle Grazie e con Don Christian Grandelli e Don
Giovanni rettore del Santuario e però per un oltre un mese siamo stati Covid free, ma intervento, la
convenzione che abbiamo realizzato con il Green Park e il gruppo Salus il mese scorso, ha portato a
veramente a decine e decine di nostri concittadini che ogni giorno vanno a effettuare i test sierologici.
Sapete quanto grazie ai medici di medicina generale e alla dottoressa Cecilia Donzelli della ATS quando
abbiamo investito insieme in stretta sinergia con loro nella nostra piccola ma significativa unità di crisi…
ebbene, nonostante le centinaia e centinaia di cittadini che stanno effettuando i test sierologici di questi
solo tre ne abbiamo trovati di positivi e hanno effettuato la quarantena e quindi l’ultimo oggi ha dato l’esito
del doppio tampone negativo.
L’attivazione con l’accademia CNSA Agency di Levata del servizio di vigilanza giornaliera.
L’attivazione con Mantova Soccorso del servizio di trasporto in ambulanza per tutti i cittadini positivi che
non potevano rientrare al domicilio.
L’istituzione del progetto spese in sospeso che ha portato notevoli quantità di alimenti a tutti i nostri
cittadini per all’incirca dieci famiglie al giorno e sono state raggiunte oltre 100 famiglie e il servizio è tuttora
in atto. La somma erogata di oltre 102.000 euro a favore dei buoni spesa.
Ringrazio anche l’artista fotografo Stefano Malacarne che c’è sempre anche nei momenti all’ultimo minuto
ma risponde sempre presente grazie Stefano.
Quindi, 102.000 euro erogati nei buoni spesa per le nostre famiglie.
Contributi retta nidi e anche lì sono state soddisfatte 42 famiglie, 150 euro cadauno per 6200 euro.
Pacchetto famiglia, ecco questo ci tengo molto a ringraziare la nostra Regione Lombardia, che si è
particolarmente distinta per quanto riguarda i contributi regionali: penso al bonus famiglia al pacchetto
famiglia noi siamo stati proattivi con i nostri uffici riuscendo a facilitare l’accesso e soprattutto il contributo
di 500 euro a famiglia, quindi vi abbiamo soddisfatto 25 famiglie con il contributo per l’acquisto del
computer e per il contributo conto per acquisto mutuo prima casa.
Contributo conto affitti: abbiamo soddisfatto 57 famiglie con 400 euro cadauno per 21.500 euro.
Finalmente siamo riusciti ad attivare i Cred comunali a Levata e Eremo per l’infanzia e Montanara per
quanto riguarda le scuole primarie e anche qui con facilità l’accredito da parte dell’INPS dei bonus per i
Cred estivi e babysitter e quindi accogliendo queste domande si è riusciti ad abbattere il costo dei Cred sia
per quanto riguarda il costo per le famiglie e sia per quanto riguarda la spesa per il Comune.
L’ho detto prima i 100.000 euro messi a disposizione per le 150 Attività Produttive.
L’Estate sicura quindi grazie all’ utilizzo e la valorizzazione delle i nostri concittadini che destinatari del
reddito di cittadinanza li abbiamo utilizzati e valorizzati nella sicurezza dei nostri parchi insieme alla
cooperativa Hike e quindi il ringraziamento è a questo e a tutto l’ufficio dalla responsabile Valentina
Scipioni e a tutti i collaboratori. Vorrei ringraziare l’Assessore Angela Giovannini per l’impegno e un
impegno costante anche della nostra consigliera comunale provinciale Renata Riva che quotidianamente ha
telefonato a centinaia di nostri cittadini e sappiamo bene che l’ascolto telefonico, l’essere vicino, così come
il servizio delle nostre psicologhe che abbiamo messo a disposizione, così come la psicologa dell’istituto
comprensivo: è stato fatto un grande, grande, gioco di squadra! Quindi sono qui a ringraziare tutti i nostri
dipendenti, i Covid manager e la Polizia locale, tutti, l’anagrafe ed anche i servizi cimiteriali, Simone Pesci,
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tutti, io non voglio dimenticare nessuno, perché veramente sono stati mesi intensi. Penso alla sicurezza e
guardo l’assessore Luigi Gelati per quanto riguarda l’attenzione e il contributo della nostra Polizia Locale col
Comandante Cristiano Colli, il Comando della stazione dei Carabinieri col Comandante Emanuele
Membrino.
Penso anche alle Associazioni tutte: l’AVC, la San Marco e le associazioni sportive e coordinate dal nostro
Vice Sindaco Federico Longhi.
Sono molto soddisfatto di questo terribile momento che tutti abbiamo passato ma che sicuramente da cui
siamo usciti diversi e in questo prendo la parola del mio amico Giuseppe <siamo diversi da quando siamo
entrati> e quindi sicuramente è stata una palestra molto molto formativa grazie”
Presidente: “Grazie signor Sindaco. Se qualcheduno vuole intervenire sul punto 5 ne ha facoltà. Prego
Consigliere Totaro”.
Totaro: “Buonasera a tutti. L’ultimo Consiglio comunale è un po’il resoconto di questa amministrazione.
Devo essere sincero: le parole del Sindaco ci hanno un po’ fatto ripercorrere un po’ tutto e ha fatto
un’analisi nei dettagli, io ho ringraziato nel penultimo Consiglio comunale che c’è stato un po’ di Assessori,
però, questa sera devo ringraziare qualcun altro. Perché ho ringraziato qualcuno? Perché durante la
pandemia erano stati stanziati dei soldi, per fare le asfaltature eccetera eccetera asfaltature che si sono
realizzate e proprio nella diretta del Sindaco, un mercoledì, sera l’ha detto (tra località Buscoldo e località
Castel Merlino se non erro. Quindi il ringraziamento anche all’Assessore Gelati, volevo ringraziarlo. E’ la
verità Gigi! L’altra cosa che ho detto nella volta scorsa e la ribadisco è che il Sindaco ha amministrato
soprattutto nel periodo della pandemia, questi tre mesi che ci hanno cambiato la vita. Adesso non ce ne
rendiamo ancora conto, ma passeranno anni e capiremo un po’tutto quando cambieranno radicalmente le
nostre abitudini ci ricorderemo del passato. Come ho detto la volta scorsa ha amministrato come un padre
di famiglia e lo ribadisco, perché alcuni punti che stasera il Sindaco ha ribadito e ha riferito nella volta
scorsa non erano ancora noti alla cittadinanza, non erano noti al Consiglio comunale, quindi continuo su
questa linea dicendo che il Sindaco effettivamente a 360 gradi devo dire che insomma mi è piaciuto. Ma mi
è piaciuto soprattutto per un altro motivo: per il clima di distensione che ha instaurato e installato nel
Consiglio comunale. Questo clima che permette anche alla minoranza di essere non una minoranza
aggressiva ma una minoranza, oserei dire, da figlio di un padre di famiglia o da padre di famiglia allo stesso
modo come il Sindaco lo è stato. La stessa cosa anche per gli Assessori Longhi, Cicola, Giovannini che ho
potuto conoscere un po’di più, insomma, in qualche occasione e qualche altro amico che conosco da
sempre insomma, Luca Corradini, Rodighiero, eccetera. Quindi tutto questo ci ha portato a essere anche
noi sereni e tranquilli col suo modo di essere e il suo modo di fare che ci ha aiutati anche ad affrontare in
modo diverso, forse nel modo giusto a mio parere. Va avanti. Grazie”.
Presidente: “Grazie Consigliere Totaro. Altri che vogliono intervenire? Prego consigliere De Donno”.
De Donno:” Grazie, non son più abituato a parlare in Consiglio comunale. Io faccio questo brevissimo
intervento solo perché per esprimervi la mia emozione. Oggi è il mio ultimo Consiglio comunale dopo dieci
anni passati in quest’aula ed è un’emozione davvero grande. Devo dire Carlo che prima quando tu hai
parlato del tuo Vice Sindaco, mi aspettavo di sentire il mio nome e invece giustamente hai parlato di
Federico, che è l’attuale vicesindaco. Questo per far capire come sono volati questi anni! Son volati dal mio
punto di vista dalla maggioranza e dalla minoranza è stata un’esperienza intensa e questa esperienza mi ha
regalato tantissimo, mi ha fatto crescere e mi ha fatto veramente fare conoscenze importantissime. Quello
che si è verificato stasera è il coronamento di quello che era il mio sogno cioè <nei momenti della difficoltà
vedere un Consiglio comunale unito> e questo è merito del Sindaco e della sua Giunta e quindi volevo
veramente compartecipare anch’io e la mia soddisfazione in questa cosa che diciamo ha toccato il punto
3

più alto a Lequile quando Carlo mi ha accompagnato per ricevere la mia cittadinanza onoraria cosa che mi
corre i brividi e mi dà una grandissima emozione ancora ancora oggi. Io faccio questo breve intervento per
esprimere il mio voto favorevole. So che la minoranza non dovrebbe dare un voto favorevole a un
consuntivo di bilancio di un’Amministrazione di chi sta all’opposizione, però questo è un segnale, è il
segnale che nei momenti di difficoltà non esiste maggioranza e minoranza, ma bisogna essere tutti uniti e
quando c’è di fronte una pandemia che è la più grande delle guerre che noi dobbiamo affrontare credo che
questo sia un segnale importantissimo cui io e il mio gruppo che in questo caso è rappresentato da me e da
Matteo pensiamo proprio di esprimere il nostro il nostro voto favorevole”.
Presidente: “Grazie consigliere De Donno. Prego consigliera Carra”.
Carra: “ Buonasera anch’io faccio il mio ultimo intervento in questo Consiglio comunale nel quale io sono
capitata per caso perchè eletta era un’altra signora che poi si è dimessa e dopo varie vicissitudini sono
capitata qui, però mi sono resa conto che il caso a volte non esiste, perché in questi ultimi mesi questo era
il mio posto era il mio posto, perché la pandemia ha colpito anche me in prima linea, anzi, anteprima della
prima linea lavorando su un’ambulanza del 118 mi sono trovata di fronte a degli scenari a volte da film
horror, non sembravano reali e come consigliera posso dire di essere stata fortunata perché ho potuto
aiutare il mio Sindaco, il mio Comune e i miei vicini di casa, i miei cittadini e tutti quelli che hanno avuto
bisogno di me sia a Mantova che fuori Mantova, perché noi con le ambulanze siamo andati a Cremona,
Brescia, Bergamo e abbiamo toccato tutte quelle realtà in gravissime difficoltà in questo periodo storico.
Noi purtroppo facciamo parte di questa storia, lo faremo per tutta la nostra vita, noi e i nostri figli. Quindi sì
ringrazio il Sindaco, ringrazio le nostre eccellenze che ci sono a Curtatone e che forse fino all’altro giorno
sapevamo di averle ma non gli davamo un così tanto credito. L’unione fa la forza questo è vero e bisogna
continuare così. Io spero che queste siano le basi per continuare in un futuro di unità e di forza e di
benevolenza, grazie a tutti”.
Presidente: “Grazie consigliere Carra. Totaro prego. Ci sono altri interventi? Un breve intervento”.
Totaro: “ Brevissimo. Allora sempre la volta scorsa ho ringraziato, ma la persona non era presente, perché
capisco che dopo ci sarà una cerimonia e nella cerimonia non è il caso di fare dei ringraziamenti, la
cerimonia rimane cerimonia ed è bello per questo con sé la consegna della benemerenza ai nostri carissimi
medici che hanno operato sul territorio. Io ho ringraziato Giuseppe la volta scorsa ma lui non c’era e lo
ringrazio adesso come persona come uomo e come medico e ci aggiungo una parola importantissima che
quando poi ti capitano queste cose le capisci, come amico grazie”.
Presidente: “ Grazie. Volevo ricordare che non finisce tutto qui. Questo è l’ultimo Consiglio comunale, ma
questo Consiglio non decade adesso, decadrà quando verranno emanati i decreti dei comizi elettorali,
rimarremo in carica solo per questioni urgenti e particolari. Quindi non muore mica nessuno, quindi accetto
volentieri gli apprezzamenti che avete fatto però rimarremo ancora in carica. Allora se non c’è nessun altro
intervento metto in votazione il punto 5, appena esplicitato dal signor Sindaco, < Assestamento generale
del bilancio>.
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