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Di Nicolaio (M5S) l’unico voto contrario
ma l’opposizione non risparmia critiche
Con diciotto voti favorevoli, uno contrario, due astenuti e sette
voti non espressi il consiglio comunale ha dato il via libera alla
fusione per incorporazione tra A2A e Lgh. Un percorso lungo, definito dall’opposizione “tortuoso” e che anche nel suo ultimo atto non
è stato scevro di tensioni. Ha dato il via il consigliere Rodolfo
Faldini che ha quasi immediatamente abbandonato l’aula per il
«timore che presenziando ci possano essere a posteriori ripercussioni visto che la delibera verrà approvata questa sera esponendo la
città, l’ente e voi stessi a spiacevoli conseguenze». Il voto contrario
è arrivato dall’esponente pentastellato: «Ritengo che le quote di
Lgh sia soggetta ad atto pubblico e non a una vendita diretta – ha
motivato Giusepe Nicolaio –. E quindi ritengo che per questa procedura possa profilarsi un danno erariale».
Non ha partecipato al voto Alice Moggi
(Pavia a Colori): «Non penso che il metodo
sia meno importante del merito. Sul merito
siamo tutti consapevoli che è un’operazione
fondamentale per il territorio e che non ci
sono altre strade percorribili. Ma non si più
soprassedere su una prassi amministrativa
che è quella di non condividere le delibere
importanti, non condividere le informazioni,
non essere un’amministrazione trasparente.
Non c’è chiarezza sulle strategie o le prospettive e non è chiaro se c’è intenzione di vendere le quote oppure no».
Astensione per i due rappresentanti della
lista “Cittadini per Depaoli sindaco”: «E’
chiaro che c’è un merito sostanziale molto
rilevante – ha dichiarato Massimo Depaoli
che, con i gradi di primo cittadino, ha dato il via all’operazione –,
ma ci sono delle incognite sulla durata dei patti parasociali.
Ribadendo tutte le difficoltà del percorso, pensiamo che questa
scelta possa fare del bene alla città e che la delibera possa andare
avanti. In passato abbiamo votato favorevolmente, torneremo a
farlo se il percorso riprenderà nel modo che riteniamo corretto».
Non hanno partecipato al voto i consiglieri del Pd: «Non c’è stata
trasparenza, non conosciamo la prospettiva di questa operazione
che è sicuramente importante, ma vorremmo che la strategia fosse
chiara così come vorremo capire dove l’amministrazione comunale
vuole andare – le parole della capogruppo Ilaria Cristiani –. Spero
che ci sia la volontà di cambiare il tipo di percorso da qui in avanti
nell’ambito di questa fusione, visto che apre ampie prospettive strategiche che l’amministrazione deve saper cogliere».
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MURA: «DIVISIONI IN MAGGIORANZA? NO, SOLO ESSERI PENSANTI CHE, QUANDO HANNO UN DUBBIO, VOGLIONO CHIARIRLO»

Fusione Lgh-A2A approvata dalla maggioranza
a poche ore dall’assemblea e dopo un’ultima pausa di riflessione
«Ci siamo arrivati con il fiato
corto, il giorno prima dell’assemblea dei soci» commenta Roberto
Mura (capogruppo della Lega in
consiglio comunale a Pavia), sottotitolo: ma per fortuna ci siamo arrivati. Il consiglio comunale lunedì
sera si è espresso a maggioranza a
favore della proposta di fusione
per incorporazione Lgh-A2A. Un
voto arrivato, come sottolineato da
Mura, a poche ore dall’assemblea
dei soci e dopo un percorso abbastanza complesso, con un ultimo
colpo di scena giovedì scorso
quando era in programma il voto e
la maggioranza ha chiesto un rinvio, per nuovi confronti al proprio
interno, mentre l’opposizione abbandonava l’aula (complice anche
la richiesta successiva di un’inversione
dell’ordine del giorno con la decisione di
anticipare la discussione del dl Zan) sottolineando le divisioni che stavano contraddistinguendo sul punto la maggioranza. «Si tratta di un’operazione complicata anche perché non adeguatamente supportata da una normativa chiara –
spiega Roberto Mura –. Si è anche citato
impropriamente quanto accaduto a
Seregno, dove l’operazione riguardava il
coinvolgimento di un possibile socio privato avvenuto senza la necessaria evidenza pubblica».
Si è parlato di divisioni in maggioranza sulla questione. «L’opposizione fa la
sua parte ed è giusto così e, magari, collabora a mettere dubbi in testa a qualche
consigliere relativamente al possibile
danno erariale a cui potrebbe esporsi

per una decisione di questa importanza.
In realtà non si tratta di una spaccatura,
ma solo della legittima richiesta avanzata da qualcuno di vederci chiaro, soprattutto alla luce dei pareri dei professori
Francesco Rigano e Giuseppe Franco
Ferrari, che erano stati protocollati a
poche ore dal consiglio comunale di giovedì sera e che qualcuno non aveva avuto il tempo di guardare. Ciascuno dei
consiglieri deve votare secondo coscienza e deve anche avere delle certezze su
ciò che è chiamato a votare».
Da qui la richiesta di rinvio. «Ci siamo
avvalsi della sospensiva prevista dall’articolo 44 del regolamento, visto che volevamo tutti dare un’occhiata ai pareri
appena arrivati, con l’impegno a ritrovarci con urgenza dato che incombeva
l’assemblea dei soci».

E si è così arrivati al voto che ha
visto la maggioranza al Mezzabarba esprimersi compattamente
per il sì alla fusione. «Nei giorni
scorsi è stata data la possibilità ai
consiglieri di confrontarsi con il
presidente di Asm, Manuel Elleboro, o con l’assessore al bilancio,
Mara Torti. Gli ultimi dubbi sono
stati chiariti e abbiamo avuto la
conferma che il percorso di questa
fusione era corretto anche dal
punto di vista tecnico».
Rispetto a quanto deciso in
prima istanza dalla giunta comunale, Pavia manterrà le quote di
A2A. I consiglieri di opposizione
hanno sostenuto che non avendolo deciso subito, Pavia ha perso
qualche opportunità… «Alcuni
Comuni hanno deciso subito, Pavia ha
avuto alcuni dubbi in più, ha optato per
qualche approfondimento. Adesso arriviamo a confermare il ruolo che ci compete nella nuova società, quello dato
dalle quote che manterremo».
Si è chiuso forse uno dei capitoli più
complicati di questa amministrazione
che è ormai prossima a doppiare la boa
di metà percorso. «L’opposizione ha
puntato su divisioni insanabili. In realtà
sono orgoglioso di guidare un gruppo di
consiglieri pensanti che, se hanno un
dubbio, vogliono chiarirlo. Considero un
valore aggiunto il fatto che, prima di
alzare la mano, tutti riflettano con la loro
testa senza rispondere solo a logiche di
partito o di coalizione».
• Bruno Gandini
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Parte il recupero all’ex Santa Margherita in piazza Borromeo

Tre giorni di festival
di musica contemporanea

Dopo l’area Neca e l’ex
Necchi, un’altra delle tante
aree dismesse in città è prossima a intraprendere il proprio percorso sulla strada
della rigenerazione. E il collegamento con l’ex area
Necchi non è assolutamente
causale, visto che ad acquistare l’ex Santa Margherita
sono stati gli stessi imprenditori protagonisti dell’importante intervento di recupero in atto lungo il naviglio:
il trentino Paolo Signoretti e
l’altoatesino Heinz Peter
Hager. Nella giornata di ieri
il primo sopralluogo tecnico
per dare il via alle operazioni di recupero della struttura
in piazza Borromeo. L’area è
stata ripulita e messa in sicurezza e ora si stanno finalizzando proposte progettuali
per un abitare di qualità. La
proprietà ha presentato al
sindaco di Pavia e alla
soprintendenza l’idea di sviluppo del complesso, così da
poter fare il punto della
situazione e condividere le
prossime fasi. La rigenerazione del Santa Margherita
porta in sé un imprescindibile interesse pubblico, proprio per il valore storico-artistico dell’edificio e per il pregio del contesto della Piazza
del Collegio Borro meo. Il

team coinvolto nell’operazione è formato da esperti di
grande rilievo. Vi sono
anche professionisti pavesi
che, grazie alla conoscenza
del luogo, sapranno valorizzare all’interno delle linee
progettuali i valori identitari
e culturali della città e
cogliere pienamente le esigenze locali. «Rigenerare
questo ampio spazio significa ridargli vita, immettere
nuova energia nella comunità, restituire ai pavesi la
bellezza della piazza e dell'edificio stesso ed innescare

dei processi virtuosi, capaci
di creare valore per la cittadinanza – spiega Paolo Signoretti –. L’intervento pone
al centro elevati standard
tecnologici ed energetici,
impiego della domotica, realizzazione di metrature adeguate anche alle nuove esigenze post Covid, capaci di
supportare lavoro e studio a
distanza, ariosi spazi aperti,
posteggi interrati. Grande
importanza avrà il verde. Gli
spazi esterni saranno “finestre sulla città” per un luogo
aperto, flessibile e modulabi-

le. Tutta l’area che digrada
verso il fiume, in cui sorge il
Santa Margherita, è protagonista di progettualità di
particolare nota, a partire da
quella del Collegio Borromeo, che sta lavorando per
ridare nuova vita agli Orti
Borromaici fino all’importante “Waterfront”, proposto
dal Comune e che ha ottenuto importanti risorse per una
nuova rinascita socio-culturale economica e ambientale
della zona del Ticino. Ci
siamo perfettamente sintonizzati con questa idea di
sviluppo della città e crediamo che sia indispensabile,
nonché vincente per il futuro
di Pavia, lavorare con una
chiara visione di insieme e
nell’ottica di recuperare, nel
contesto cittadino, connessioni di pregio, perse da
tempo».
«L’amministrazione che
guido ha un disegno complessivo di rigenerazione
della città, che riguarda l’ex
Santa Margherita come l’area ex Necchi, l’ex Neca, la
Dogana, lo scalo ferroviario
di via Rismondo e via Trieste, la collaborazione con
l’Università di Pavia e Arexpo S.p.A. per la realizzazione
del nuovo parco Cardano per
l’innovazione – aggiunge il

primo cittadino di Pavia,
Fabrizio Fracassi –. Non
sono iniziative isolate, ma i
tasselli di un’idea globale,
articolata, per portare Pavia
a essere una città del 21esimo secolo che non abbia
nulla da invidiare a Milano.
Pavia ha tutto per essere un
centro moderno, che non
rinunci però alle sue caratteristiche: storia e natura. In
questo, possiamo essere perfino più attrattivi di Milano,
sposando alla tecnologia e
all’urbanistica più avanzata i
piaceri del verde e della tradizione. L’ex Santa Mar gherita è sicuramente un’area più piccola rispetto alle
altre che ho citato, ma il
punto è che per troppo tempo è stata una sorta di isola
all’interno della Città, un’isola che intendiamo riconnettere, portandola a far parte di
quel disegno complessivo di
cui parlavo. Mancava solo la
volontà per realizzare tutto
questo, una volontà che in
noi è forte. Certo, l’ambizione richiede tempi adeguati
per vedersi realizzata. Per
questo chiedo ai cittadini di
continuare a sostenere la
nostra visione. Ora è il
tempo della semina. I frutti
arriveranno e potranno essere colti da tutti».

Dopo l’anteprima del 7 giugno il
Festival di musica contemporanea che vede protagonisti artisti di chiara fama affianco a docenti e allievi
del Conservatorio di Musica “Franco
Vittadini” di Pavia - continua, in tre
nuovi appuntamenti. La prima giornata del festival si terrà il giorno 8
ottobre con due diversi appuntamenti. Alle ore 17.30 sarà presentata la lectio magistralis “Gli anni di
Babele, ovvero ascoltare musica nel
secondo Novecento”, con il professore Ugo Nastrucci. Alle ore 21 sarà
proposto invece Giacinto Scelsi “Un
adieu” pianoforte solo e “Krisha e
Radha” flauto e pianoforte, con il
flauto della professoressa Paola Fre
e il pianoforte della professoressa
Silvia Belfiore. A seguire, la proiezione del film documentario “Il
primo moto dell’immobile” con la
presentazione in apertura del regista Sebastiano d’Ayala Valva e del
direttore artistico-musicale Aldo
Brizzi.
Sabato 9 ottobre: ore 15.30
Masterclass Contaminazione e multimedia, con il maestro Ruben Zahra;
ore 21: concerto con gli allievi del
Vittadini. Domenica 10 ottobre: ore
21 Mediterranean Composers. Gli
eventi si terranno nell’Aula Magna
del Collegio Ghislieri (Piazza
Ghislieri - Pavia). Ingresso gratuito,
con prenotazione obbligatoria (prenotazioni.vittadini@conspv.it)

