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Dalle promesse ai fatti... e misfatti
4 anni di lavoro dell’Amministrazione Comunale messi nero su bianco, spiegati in una
pubblicazione fatta con il contributo economico di alcune aziende… e non solo.
Bella immagine quella della Giunta
al completo, peccato… solo uomini!
Facce rassicuranti, sorrisi, la voglia
di farsi rieleggere. Un volume di 44
pagine per questo solo scopo, tutto
sembra ridondante.
Bene! Spiegano come si deve leggere
l’opuscolo: icone, colori, lettura veloce,
lettura analitica, quattordici aree di
interesse, tanto colore, è proprio un
depliant pubblicitario come quelli che
si trovano nelle fiere importanti.
Trovo scritto che la crisi ha tagliato
le entrate comunali , ma nonostante
tutto i servizi forniti sono stati di
buon livello, anzi, migliori che nel
passato. Voglio proprio capire , forse
ho sensazioni sbagliate .
ULTIMA ORA: ristrutturata la
scuola primaria di Levata, leggo con
attenzione perché interessa la mia
frazione, per la scuola abbiamo fatto
tante battaglie. Scuola ristrutturata,
inaugurazione entro la fine dell’anno,
quello che la comunità della frazione
si aspetta! Certo, la Comunità
ritiene che “piuttosto che niente
meglio piuttosto…” ma il costo della
ristrutturazione è troppo salato,
saremo chiamati a pagare tantissimo
per avere poco, per avere un piccolo
ampliamento di sole tre aule ed il
dimezzamento degli spazi verdi. Anche
per questo aspetto… se volessimo
andare a fondo della faccenda...
Volevamo una scuola nuova, al passo
con i tempi .
Leggo una buona notizia, Curtatone
è uno dei Comuni italiani dove si
vive meglio, con il PIL alto, primo
assoluto per la sicurezza. Ah! forse
per Il Controllo del Vicinato, forse

per le richieste telecamere, forse per i
maggiori presidi delle forze dell’ordine.
Se è così non mi spiego i tanti furti
giornalieri, non mi spiego la paura
tangibile che permea le persone e ne
condiziona la vita quotidiana.
Passo alle opere pubbliche, forse mi
rassereno un po’. Leggo e mi stupisco
perché nel lungo elenco trovo attività
che dovrebbero rientrare nella prassi
normale di una amministrazione, non
nella straordinarietà tanto da indicare
il rifacimento dei bagni pubblici come
un vanto! Ma quale vanto, questo
rientra nel minimo dovuto!
E poi... ma dove sono gli interventi di
miglioramento e la sicurezza degli scoli
delle acque di Levata e San Silvestro se
ad ottobre eravamo allagati? ... Passo
oltre anche perché non mi ritrovo con
gli importi elencati ...
Arrivo al nuovo PGT e leggo falsità
... “minimizzazione del consumo
di suolo”: penso alla lottizzazione
Edera, alla lottizzazione Oasi, alle
altre lottizzazioni. Ma quale minimo
consumo di suolo! Il PGT è uno
spreco totale ed assurdo di suolo. E
non mi conforta il PRIC perché penso
all’impegno di spesa annuale che
questa Giunta si è assunta (per noi!)
per quindici anni.
Il colpo di grazia lo assesta l’area
Ambiente: “riduzione dei costi della
raccolta differenziata”, ma quale bugia
è scritta? L’Amministrazione stessa
insieme a TEA ha confermato, durante
l’incontro pubblico organizzato dal
Comitato La Lancia Spezzata di Grazie
che i costi sono lievitati, che speravano
di ridurli ma si è verificato il contrario!
Giro velocemente le pagine perché

vi trovo scritte tante “meraviglie” già
elencate nelle pagine precedenti. Che
sia la stessa minestra servita in piatti
diversi?
Arrivo alla pagina azzurra, il comune
X la famiglia, si parla di welfare,
trovo finalmente una verità legata
all’evidenza che la collaborazione con
le associazioni di volontariato è stata
determinante per raggiungere gli
obiettivi. Sono orgogliosa di questa
collaborazione. Ritengo che anche
i Comitati di Quartiere abbiano
contribuito a questo mantenimento
del welfare.
Nella sezione “scuola” ritrovo notizie
già dette più volte, quale enfasi!
Vero, il Piano del diritto allo Studio
è di competenza comunale in quanto
stanzia i fondi per le progettualità e
gli interventi organizzati dalle scuole,
ma il POF (piano offerta formativa) è
di SOLA competenza scolastica! Che
ci fa qui citato come un “fatto della
Giunta”? Fatto o misfatto?
E poi, ancora, tanti elenchi di cose
fatte dalla Amministrazione, in parte
vere e apprezzabili, in parte iniziate da
precedenti amministratori.
Fotografie di spettacoli, eventi,
manifestazioni! Alla fine mi chiedo “se
tutto quanto corrisponde a verità , a
fatti evidenti e tangibili”, che bisogno
c’era...?
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I comitati di quartiere. La voce dei cittadini!
Avviso ai naviganti…verso Corte Spagnola
Noi cittadini vogliamo un peso maggiore nelle scelte decisionali che ci riguardano!

Chiediamo
all’amministrazione
Comunale di aprire un confronto
con i Comitati di quartiere
ogniqualvolta decida di adottare atti
e/o provvedimenti, il cui risultato
finale incida sui quartieri stessi
e/o sul territorio della Città di
Curtatone, concernenti:
ڀtMBQJBOJĕDB[JPOFVSCBOJTUJDB
 t MB HFTUJPOF EFJ TFSWJ[J QVCCMJDJ 
erogati sia direttamente che in
regime di concessione;
 t MB QSPHFUUB[JPOF EJ PQFSF
pubbliche;
 t MB EFĕOJ[JPOF EFM TJTUFNB EJ
mobilità.
I Comitati di quartiere chiedono:
 t EJ FTTFSF QSFWFOUJWBNFOUF
informati sugli atti a valenza
generale attinenti la formazione
dei bilanci comunali di previsione
e consuntivo, la pianificazione
urbanistica e della rete commerciale,
la gestione dei servizi pubblici,
erogati sia direttamente che in
regime di concessione;
 t EJ PUUFOFSF NPUJWBUB SJTQPTUB
alle proposte presentate alla
Amministrazione
Comunale
entro sessanta giorni dalla loro
presentazione
al
protocollo
dell’Ente;
tEJSJDFWFSF FOUSPHMJTUFTTJUFSNJOJ
previsti per i Consiglieri Comunali,
copia degli avvisi di convocazione
dei Consigli Comunali;
 t EJ PUUFOFSF VOP TQFDJĕDP TQB[JP
informativo all’interno del periodico

e del sito internet comunale;
 t EJ BWFSF EJSJUUP EJ QSFMB[JPOF
nell’assegnazione
di
locali
comunali
eventualmente
disponibili nell’ambito territoriale
di competenza e la possibilità,
compatibilmente con le risorse
finanziarie a tal fine disponibili, di
ottenere la dotazione strumentale
necessaria per lo svolgimento delle
proprie attività.
I Comitati di Quartiere, in occasione
di riunioni di particolare rilevanza
dei propri organi assembleari,
chiedono di potere invitare alle
stesse il Sindaco, gli Assessori e i
Consiglieri Comunali.
Dal canto proprio i Comitati
di quartiere hanno il dovere di
rappresentare tutti i cittadini e
di essere portavoce delle loro
richieste e, a volte, anche delle loro
proteste nella assoluta imparzialità e
apoliticità.
Auspichiamo che la prossima
Amministrazione
Comunale
favorisca la nascita dei Comitati nelle
frazioni mancanti , ai quali vengano
attribuite le funzioni descritte e ne
venga riconosciuta l’importanza
nella conduzione democratica della
Città di Curtatone!
Il Comitato Di Quartiere di
Levata , il Comitato “Della Lancia
Spezzata” di Grazie ed il Comitato
di Quartiere di San Silvestro.
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Il Comitato di Quartiere parte civile nel
processo per la rapina a Levata
E così ci siamo: siamo parte civile nel
processo contro i due accusati della
rapina (con sequestro di persona)
del 25 febbraio scorso a Levata.

questo impegno, di fronte al quale,
con l’appoggio degli esempi di casi
simili (la cosiddetta giurisprudenza),
il giudice non poteva che
dare la propria approvazione.
Non era un risultato scontato, perché Qualcuno si chiede a cosa possa
l’ammissione di organizzazioni servire questa costituzione di parte
di vario tipo (amministrazioni civile, che è anche ovviamente un
pubbliche, associazioni di interesse, onere economico?
oltre che comitati spontanei) passa
al vaglio del giudice, che può Noi rispondiamo che è non solo un
respingerla.
atto di solidarietà nei confronti delle
vittime, che, colpite dalla bestiale
L’elemento che ha permesso questo aggressione nel profondo dei loro
risultato è il fatto che il comitato di sentimenti, non se la sentono di
quartiere si è impegnato sul piano intervenire loro stessi nel processo.
della sicurezza, portando avanti E non è nemmeno soltanto un
l’iniziativa del controllo del vicinato. modo per fronteggiare il male che
Il nostro avvocato ha quindi potuto è stato fatto a noi tutti, evitando la
dimostrare, documenti alla mano, reazione, purtroppo molto comune,

di chiudersi in casa nella speranza
che la prossima volta non debba
toccare proprio a noi.
Infatti chi entra nel processo può
AGIRE, può cioé collaborare con
atti concreti allo stabilimento
della verità, ed è ciò che noi
faremo, tenendo informati i nostri
concittadini di tutti gli sviluppi.
Credeteci: chi ha letto le carte
non può che essere convinto della
colpevolezza dei due accusati. Il
vero problema di questo processo
è soltanto che ci sono altri due
rapinatori ancora liberi, ma qui,
purtroppo, non abbiamo alcun
potere per intervenire.

Il teatro estivo, come sempre, è a Levata
Anche quest’anno il Comitato di Quartiere di Levata
ha organizzato “LUGLIO A TEATRO” , 28° Rassegna
del Teatro Dialettale . Molti gli spettatori presenti,
nonostante il tempo non sia stato clemente. Si sono
esibite importanti compagnie di teatro dialettale :
I CUMEDIANT ( Levata )
con la commedia “Foto Ricordo”
di Giovanni Bortolotti ,
AS FA PAR DI’( Marcaria )
con la commedia “L’usel dal marascial”
di Loredana Cont,

Hanno apprezzato le proposte teatrali 519 spettatori,
un successo che il Comitato spera di ripetere per la 29°
rassegna , LUGLIO A TEATRO 2015.

LA ROCCA ( Montanara )
con al commedia “Na putela ad campagna”
di Giovanni Bortolotti,
I BAGAI ( Bagnolo San Vito )
con al commedia “La badante”
di Stefano Palmucci.

Il Comitato di Quartiere non smette
mai di sorprendere
Il suo principale scopo è quello di
rendersi propositivo delle istanze dei
cittadini presso l’Amministrazione
Comunale, ma è da questo spirito di
attenzione, di ascolto della cittadinanza
che sono nati alcuni gruppi di
volontariato.
La
Biblioteca
di
Quartiere,
nata nei primi
mesi del 2010,
ormai
dispone
di ottomila volumi catalogati in 23
categorie e varie sottocategorie.
Rimangono ancora da registrare molti
altri libri di arte, storia, letteratura
classica, saggi, volumi per ragazzi e
tutta una nuova categoria denominata
“Mantova e dintorni”.
La maggior parte di questo materiale
può essere visionato sul sito “info@
levata.org //www.levata.org/cda2. Si
cercano volontari bibliotecari.
Nel mese di
Giugno
2010
si è costituito
il “Circolo dei
lettori”,
un
gruppo di persone che si riuniscono
per commentare un libro.
È un’esperienza interessante. Prestare
attenzione ai commenti dei vari lettori è
come rileggere lo stesso libro più volte,
con un’ottica diversa e aiuta ad ascoltare
e a confrontarsi.
Il nostro gruppo, composto di 15

persone, si riunisce una volta al mese.
Finora sono stati letti 55 libri: opere
di autori italiani e stranieri, classiche
o moderne, famose o meno note. Tutte
hanno lasciato nei lettori qualche
spunto di riflessione.
Dopo i lettori
si è costituito il
“Gruppo pittori”.
In
realtà
inizialmente erano
tutte pittrici e solo recentemente si è
unito un acquarellista.
Loro, le pittrici, amano chiamarsi
“Pittoresse”. Bisogna ricordare che il
disegno, la pittura sono le prime forme
d’arte intraprese dall’uomo. Pittore è
chi sa capire e raffigurare la realtà che
lo circonda.
Le nostre pittrici si riuniscono ogni
Mercoledì sera e la Sale Civica si
trasforma in un Salone Accademico
delle belle arti. Ogni sei mesi presentano
le loro opere in una collettiva che, di
volta in volta, ha sempre più successo.
Quest’anno
è
decollata l’iniziativa
“Giovani Lettori”
Si tratta di otto
gruppi di lettura per i ragazzi che
frequentano la Scuola Primaria Don
Grioli di Levata. Gli incontri si svolgono
nella Struttura Civica Comunale ogni
Mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.30.
Per i bambini più piccoli, le animatrici

devono saper mimare ed animare le
brevi storie che propongono. L’incontro
settimanale é una festa, un gioco.
Per i ragazzini più grandi l’incontro
scorre che è un piacere e la discussione
è animata. Ogni ragazzo può portare
a casa il libro scelto e leggerlo con
comodo.
Un gruppo di ragazzi di quinta
elementare, non potendo frequentare
l’incontro di Mercoledì, si riuniscono il
lunedì pomeriggio.
La scommessa dell’iniziativa è quella di
contribuire ad educare i nostri giovani
per mezzo di una buona lettura.
L’iniziativa è aperta a tutti i giovani,
è gratuita e strettamente legata alle
opportunità che può offrire la Biblioteca
di Quartiere
Aggiungo l’elenco dei volontari che si
prestano alla realizzazione dei Gruppi
Giovani Lettori.
Grespan Patrizia, Lucchini Luciana,
Pantani Ornella, Mangeroni Silvia,
Rossi Bosi Teresa, Paganini Serena,
Pasini Maria Grazia, Miglioli Chiara,
Breviglieri Ida, Recanatesi Enzo e
Baraldi Fausto."
Sottovoce sento parlare di nuove
iniziative. Natale è sempre un periodo
prodigo di idee. Lasciamo loro il tempo
di maturare.
Queste attività possono sembrare poca
cosa, ma, insieme ad altre, servono ad
unire una comunità come la nostra
cresciuta troppo in fretta.
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