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Giusto alcuni spunti locali e nazionali.  
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
“Impossibile continuare i lavori. Non parteciperemo ulteriormente ai 
lavori di deliberazione sulle osservazioni al PGT adottato”. I consiglieri 
PD e ABS hanno aperto la dichiarazione congiunta letta nel Consiglio 
comunale di Treviglio convocato sul PGT. La maggioranza Lega-PdL: 
-  dice sì alla destinazione a polo industriale - logistico della zona sud;  
- dice sì all’interporto di Caravaggio (il che significa capannoni e 
incremento di traffico in una zona già provata ambientalmente dalle 
infrastrutture;  
- incrementa a manetta gli indici di edificabilità riavvicinandoli 
sensibilmente a quelli del vecchio Prg, lo stesso che ha consentito di 
costruire case i cui abitanti possono, dal balcone, dare la mano al vicino 
del balcone di fronte; 
-  liberalizza in maniera indiscriminata le destinazioni d’uso e senza nemmeno tentare di prevedere quali effetti 
possono produrre sugli equilibri di funzioni all’interno della città;  
-  abolisce un parco agricolo pubblico di 2 milioni di metri quadrati; 
-  si prepara a distruggere l’agricoltura nella zona agricola più pregiata, a est della città... 

  
 

LA FONTANA DI TREVI’.  
Piazza Paolo VI è bella. La fontana e il resto dell’arredo sono una cosa bella. 
Non ce n’è uno che dica il contrario. Perché cambiarle faccia? 
Smontare e rimontare costa, fare nuove tubazioni di carico e scarico 
dell’acqua costa, fare i carotaggi nella pavimentazione per l’installazione 
dell’arredo costa, piazzare nuove barriere di sicurezza per il passaggio auto 
costa.  
Vale la pena rovinare una cosa bella e sottrarla al quartiere e alla città per 
evitare che le macchine percorrano due lati del rettangolo al posto 
dell’altezza? 
Mai visto nessuno andare dal chirurgo estetico per imbruttirsi. Mai visto 
nessuno chiedere all’estetista un miracolo al contrario. S. Pietro, pensaci tu... 
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COSA HA DATO  
LA LEGA 

ALLE FAMIGLIE 
E AL CETO MEDIO? 
 

 

L'ultima manovra del 
governo PDL-Lega fa 
pagare ancora più tasse a 
chi le paga già. 
I lavoratori a reddito fisso 
(e controllato) non ne 
possono più. 
E gli evasori ringraziano. 

http://www.itrevigliesi.it/


 
SICURO CHE E’ SICUREZZA? 
Il nuovo sindaco Giuseppe Pezzoni ha definito prioritario per 
Treviglio il tema della Sicurezza. 
Non so se lui ci creda davvero visto che nel suo programma 
elettorale di 14 pagine ha dedicato solo 14 righe a questo 
importante argomento, passando dalla necessità di 
“aumentare la videosorveglianza nei punti vulnerabili della 
città” (ma quali sono?) alla “incentivazione dei negozi di 
vicinato” (?)... 

 
 
 
 

BILANCIO 
Risposta di Daniela Ciocca (ABS) al capogruppo Lega 
Giussani in Consiglio Comunale a Treviglio. Prima di affermare, con la grintosa sicurezza che lo contraddistingue, 
che l’amministrazione Borghi “ci ha regalato il massimo indebitamento mai registrato a Treviglio”, il consigliere 

Giussani avrebbe dovuto contare fino a dieci e fare un passo indietro nella memoria. A 
quando lui faceva parte dell’amministrazione Zordan, di cui dovrebbe conoscere bene i 
conti. In valore assoluto, i 49, 6 milioni lasciati a noi (che poi erano nei fatti 51) sono 
passati ai 47,8 che si trovano iscritti nel consuntivo 2010. Abbiamo lasciato un avanzo 
di amministrazione di 1.250.000 euro  a cui vanno aggiunti 400.000 euro di maggiori 
entrate su residui.  
La Giunta Pezzoni con una variazione di bilancio li ha investiti parte in spese correnti, 
parte in opere, con una deliberazione sulla quale ci siamo astenuti perché abbiamo 
ritenuto imprudente non stanziare nemmeno gli importi minimi necessari per gli 
eventuali rischi. 
Ne viene una domanda: se proprio fosse reale l’allarme debiti sparato da Giussani con 
le conseguenze da tsunami che i suoi toni in genere annunciano, perché non è stato 
utilizzato l’avanzo di amministrazione per ridurre il debito? 

 
 
 
 
 

LA COSTITUZIONE...  A PEZZI 
«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro... ». 
Quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’unità d’Italia.  
Stiamo ricordando questo passaggio riprendendo il nostro documento comune: la Costituzione. 
Durante la Festa Democratica, giorno per giorno dal 5 al 22 agosto, ripercorriamo i 12 articoli della parte 
fondamentale della Carta Costituzionale; proviamo ad attualizzarli, per quanto ci è possibile, con un occhio al mondo 
intero ed un occhio al nostro territorio. 
Finora abbiamo considerato i primi 6 articoli, da domani i successivi 6.  
Il materiale completo è disponibile al sito www.itrevigliesi.it. 
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O sono crediti  
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E i debiti non possono 
essere usati come 
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