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Contributi
comunali
Scovati
i «furbetti»
Treviglio, false dichiarazioni
per ottenere l’aiuto di 400 euro
Prandina: avviseremo la Finanza

A

Treviglio
FABRIZIO BOSCHI
Ci sono anche alcune dichiara-
zioni mendaci tra quelle presen-
tate da cittadini trevigliesi per
ottenere dal Comune il contri-
buto di 400 euro, come aiuto per
coprire almeno in parte le spese
per le utenze dome-
stiche.

Una bugia con le
gambe corte, quella
accampata da alcuni
richiedenti, che sono
stati scoperti dalla
specifica commissio-
ne dei Servizi sociali,
impegnata nell’asse-
gnare gli aiuti econo-
mici in questione. E
ora le documentazio-
ni sotto accusa sono
pronte per essere inviate alla lo-
cale caserma della Guardia di Fi-
nanza.

Un comportamento pianifi-
cato con l’intento di prendersi il
contributo e aggirare i controlli
del Comune, che però non ha
abboccato, scovando i disonesti:
«Il regolamento per l’assegna-
zione dei contributi di 94 mila

euro ai soggetti che avevano
inoltrato la richiesta era chiaro
– dice l’assessore ai Servizi socia-
li, Pinuccia Zoccoli Prandina – e
doveva tenere conto di una serie
di prescrizioni. Purtroppo sono
state ravvisate delle irregolarità
che avrebbero falsato il sistema
di assegnazione dei contributi

stabiliti. Un danno a
chi veramente ha bi-
sogno di aiuti e non
può permettersi di
pagare gas, luce e ac-
qua. Io non transigo
su questi comporta-
menti – evidenzia l’as-
sessore – e quindi se-
gnaleremo la questio-
ne alla Guardia di Fi-
nanza che poi si muo-
verà di conseguenza».

Segnalazione alla Gdf
Risulterebbero alcune, forse
cinque, le domande fondate sul-
la menzogna, che avrebbero po-
tuto garantire ad altrettanti
«furbetti» il contributo stanzia-
to dal Comune. Delle 310 richie-
ste pervenute ai Servizi sociali,
cinque sono appunto risultate
false e, al termine della specifica

valutazione, sono state 235
quelle ammesse all’aiuto econo-
mico.

Tra i requisiti principali per
poter ottenere il contributo
rientrano la dichiarazione Isee,
il numero dei componenti della
famiglia e l’essere residente a
Treviglio almeno da un anno. Si
tratta per poco più della metà di
beneficiari italiani, e per il resto
di stranieri: hanno ottenuto lo
scorso 18 dicembre il contribu-
to che consentirà loro di pagar-
si le utenze domestiche.

«Siamo partiti da cittadini
che sono nella fascia Isee a quo-
ta zero, per arrivare all’ultimo in
graduatoria con un massimo di

La commissione dei Servizi sociali ha scoperto irregolarità nelle 310 domande di aiuto presentate in Comune

6.229 euro – fa sapere Pinuccia
Zoccoli Prandina – ma l’anno
prossimo il regolamento cam-
bierà. Infatti i richiedenti do-
vranno esibire tutte le bollette
delle utenze domestiche e il con-
tributo sarà assegnato in pro-
porzione all’effettivo consumo,
rimanendo sempre nei com-
plessivi 94 mila euro destinati
dal Comune per questa opera-
zione di solidarietà».

Sempre in tema di contributi
economici ieri la Giunta ha deli-
berato l’assegnazione di com-
plessivi 14.800 euro a favore di
quattordici associazioni locali ri-
chiedenti. ■
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Terremoto in Emilia
Arzago aiuta una scuola
A

La Giunta comunale di Arzago, formata dal sindaco Gabrie-
le Riva, dalla sua vice Marta Berticelli e dall’assessore all’E-
dilizia Mirko Garibaldi, si è recata a Camposanto, paese del
Modenese duramente colpito dal terremoto del maggio scor-
so, per consegnare al sindaco di quel comune, Antonella Bal-
dini, un assegno circolare di 1.430 euro. È il frutto della rac-
colta fatta dall’amministrazione comunale nel corso di alcu-
ne manifestazioni estive, su tutte l’«Arzago Rock 2012». Que-
sti soldi servono a finanziare le spese per la ricostruzione del
plesso scolastico di Camposanto.

a

Una vita alla stazione centrale
Morto lo storico tabaccaio
A

Treviglio
I parenti lo hanno trovato privo di
vita all’interno del suo appartamen-
to di via Matteotti, colpito da un ma-
lore che risaliva molto probabil-
mente a una ventina di giorni prima.
Così se n’è andato Cesare «Rino»
Tura, 81 anni. Era lo storico ex
gestore della piccola rivendita di
tabacchi e biglietti dei pullman
che fino a sette anni fa si trovava
nell’atrio della stazione ferrovia-
ria centrale di Treviglio. Rino
Tura era conosciuto da tutti per
quella sua instancabile e soprat-
tutto taciturna presenza nel mi-
nuscolo locale dal quale, attra-
verso il piccolo sportello in vetro
contornato di marmo bianco,
vendeva ai clienti sigarette, ca-
ramelle e biglietti. Durante le
pause, in attesa dei clienti, si in-
tratteneva con un gruppo di
pensionati a giocare a carte, pro-
prio sullo stesso bancone su cui

consegnava i biglietti a studenti
e pendolari, sempre troppo di
fretta per fermarsi a scambiare
quattro chiacchiere. 

Un lavoro iniziato quando an-
cora era un ragazzo e prosegui-
to fino al giorno in cui decise di
chiudere a favore della pensio-
ne, proprio quando il progetto di
restyling della stazione centrale
venne annunciato.

Domani i funerali
Se n’è andato per sempre all’ini-
zio del mese, ma a trovarlo sen-
za vita sono stati i parenti lo
scorso 21 dicembre. Rino Tura
non era sposato e abitava da so-
lo in un’abitazione del centro.
Dopo il ritrovamento della sal-
ma, sul posto è intervenuta una
volante del commissariato di po-
lizia di Treviglio. Ieri mattina è
stata effettuata l’autopsia che ap-
punto ha confermato la morte
improvvisa per malore, risalen-
te a diversi giorni prima del rin-
venimento. 

La liturgia funebre si terrà do-
mani alle 10,30 nella chiesa di
Santa Maria Annunciata, al Con-
ventino, anticipata di mezz’ora
dalla recita del rosario. ■

F. B.Rino Tura, trovato morto in casa, gestì la rivendita di tabacchi e biglietti
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Il campanile
di Bariano
risplende
dopo i restauri

L’intervento è costato 80 mila euro

A

Bariano
Sistemazione delle parti murarie e
dell’orologio e riparazione dei ba-
tacchi delle campane. Questi gli in-
terventi eseguiti negli ultimi due
mesi e mezzo sul campanile della
chiesa parrocchiale dei Santi Ger-
vasio e Protasio di Bariano.
Per un periodo il campanile è
stato inagibile. Rimosso il pon-
teggio a metà novembre, le cam-
pane sono tornate a suonare e si
sono cominciati a vedere i risul-
tati dei lavori, che sono costati
più di 80.000 euro e sono stati
pagati in gran parte (con una
donazione di 75.000 euro) gra-
zie alla donazione di una ditta
privata. Il resto è arrivato con le
donazioni dei parrocchiani e un
contributo comunale di 1.400
per l’intervento sull’orologio.
Nello specifico, l’intervento di
restauro deciso dalla parrocchia
ha riguardato la pulizia dei mat-
toni, la rimozione dell’intonaco
fra mattone e mattone, la rico-
struzione delle parti in pietra
usurate, la sostituzione dei ba-
tacchi delle campane e, per
quanto riguarda l’orologio, la si-
stemazione delle lancette, del
quadrante del lato est e del mec-
canismo delle ore. ■

Luca Maestri

L’assessore Pinuccia
Zoccoli Prandina

Alcuni cittadini
hanno tentato

di ottenere l’assegno
senza requisiti
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