ETTIMANALE PAVESE

CRONACA ATTUALITÀ

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021

IL 18 DICEMBRE SINDACI E CONSIGLIERI DEI 186 COMUNI SARANNO CHIAMATI A SCEGLIERE IL NUOVO PADRONE DI CASA DI PIAZZA ITALIA

«IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA?
Deve avere tanta, ma tanta pazienza»
Manca poco più di un mese
all'elezione di secondo grado
(voteranno solo gli amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali) a cui spetterà il compito di individuare
il nuovo padrone di casa in
piazza Italia al posto dell'attuale presidente Vittorio Poma. Ma quali caratteristiche
deve avere il presidente di un
ente come la Provincia che,
data per prossima all'estinzione giusto qualche anno fa,
si è visto poi riattribuire compiti essenziali e risorse importanti? «Deve possedere
esperienza amministrativa e,
se conosce l'ente, può partire
da una posizione di vantaggio – spiega Vittorio Poma
che quel ruolo lo ha ricoperto
complessivamente per oltre

un decennio –. Ovviamente
deve avere tempo da dedicargli perché serve una presenza costante e continua e deve
saper conquistare la fiducia
della struttura tecnica dell'ente che risente della riduzione di personale seguita
alla riforma Delrio. E serve
una considerevole capacità di
ascolto, perché in questa
provincia ci sono 186 Co muni e ciascuno portatore di
un interesse particolare.
Quindi deve saper fare sintesi
perché è chiaro che non si
può dire sì a tutti o alimentare false illusioni: deve saper
scegliere individuando quelle
che sono le priorità su cui si
possono anche giocare importanti risorse. E un ultimo
aspetto fondamentale: deve

VENERDÌ 12 NOVEMBRE (ORE 21)
AULA MAGNA DEL GHISLIERI

“I viaggiatori musicali del Settecento”
fra i Tesori d’Orfeo del Vittadini
Nuov appuntamento, venerdì 12 novembre, con la quindicesima
edizione della rassegna di musica antica “I tesori d’Orfeo”. La rassegna concertistica organizzata dal conservatorio Vittadini è realizzata
con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e con il
patrocinio di EDiSU Pavia e Fondazione Teatro Fraschini.
Protagonisti del concerto di venerdì saranno “I viaggiatori musicali del Settecento”, con le musiche di C. Burney, W.A. Mozart interpretate da Ero Maria Barbero e Anna Sorrento (clavicembalo). Il concerto si svolgerà nell’aula magna del Collegio Ghislieri, piazza Ghislieri,
Pavia, alle ore 21. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo prenotazioni.vittadini@conspv.it. Green pass obbligatorio.
Ero Maria Barbero. Ha conseguito il diploma di pianoforte a
Venezia con Gino Gorini e di clavicembalo a Roma con Egida Giordani
Sartori, perfezionandosi poi a Parigi e ad Anversa con Kennet Gilbert.
Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia
come solista che in varie formazioni cameristiche. Ha registrato per alcune delle più
note case discografiche quali
Tactus, Agorà, Amadeus.
Anna Sorrento. Pianista e
clavicembalista, ha studiato al
Conservatorio Niccolò Paganini
di Genova, allieva di Martha
Del Vecchio per il pianoforte e
di Gabriella Gentili Verona per
il cembalo.
Contemporaneamente ha compiuto gli studi classici e si è
laureata a pieni voti in
Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Genova. Ha seguito corsi di interpretazione cembalistica con Kenneth Gilbert in Francia e in Italia. Ha svolto attività concertistica in Italia e all’estero come solista e in varie formazioni
cameristiche, collaborando fra l’altro con affermati strumentisti e
cantanti italiani. Attiva anche in campo musicologico, è autrice con
Maria Rosa Moretti del catalogo tematico delle opere di Niccolò
Paganini (Genova, 1982, commissionato dal Comune di Genova in
occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita) e di tutti
i successivi articoli di aggiornamento. Ha fatto parte del comitato
scientifico dell’Istituto Civico di Studi Paganiniani di Genova.
Collabora con l’Istituto Italiano di Storia della Musica per l’Edizione
Nazionale delle opere del violinista genovese, di cui ha curato il VII
volume (I Palpiti, 2000) e il X (Quarto concerto, 2008). Nel 2004 è
stata chiamata a far parte del comitato scientifico della stessa
Edizione. Ha insegnato Teoria e solfeggio al conservatorio “Niccolò
Paganini” di Genova (1975-1987) e successivamente al conservatorio”Giuseppe Nicolini” di Piacenza (1987-1996) dove è attualmente
docente titolare di Musica da Camera.

avere tanta, ma davvero tanta pazienza».
Possono ambire ai gradi di
presidente dell'amministrazione provinciale solo i 186
sindaci. Guidare un ente come quello di piazza Italia è
compatibile con l'impegno in
un Comune di medio-grandi
dimensioni? «La differenza la
fa sempre la persona. Le caratteristiche che ho elencato
si possono trovare in un amministratore che abbia alle
spalle una lunga esperienza,
ma anche in chi ne ha una
più ridotta ma possiede qualità di equilibrio e disponibilità al dialogo per tenere
insieme questo ente – risponde Poma –. Governare una
città non è cosa semplice, ma
una città è un banco di prova
importante per chi amministra. Ci sono sindaci che svolgono quel ruolo da molto
tempo e hanno una tale conoscenza della macchina comunale, da riuscire a conciliare impegni diversi. Alla
fine non c'è una regola fissa,
la differenza la fa la volontà
di dedicare tanto tempo al
governo locale».
Nel 2006 Poma si sedette

sulla poltrona più importante
in piazza Italia forte del voto
di quasi 130mila elettori. Nel
2016 tornò questa volta eletto
da qualche decina di rappresentanti delle amministrazioni locali. Due percorsi diversi
per un approccio diverso?
«L'elezione diretta ti permette un maggiore confronto con
la platea dei cittadini, quella
di secondo grado invita a un
confronto diretto con i Comuni ma di fatto non esclude
il coinvolgimento di una
platea più ampia. Alla fine le
decisioni impattano in ogni
caso sulla vita di tutti, ma in
effetti la dinamica e le modalità con cui si viene eletti
potrebbe mettere fuori strada
un presidente che presti
eccessiva attenzione alle
suggestioni politiche. Nell'attuale mandato sono stato
molto aiutato dai sindaci e ho
potuto contare su un consiglio provinciale che mi ha
sempre supportato, ma mi è
mancato un momento di
collegialità come era la
giunta. In definitiva l'attuale
situazione consente al presidente di prendere decisioni
rapide e di metterle in atto,
ma lo priva di un confronto
importante: l'organo collegiale può essere anche visto come momento di compensazio ne, perché anche a un
presidente illuminato può
capitare di abbandonarsi a
scelte frettolose e farsi prendere da manie di protagonismo che mal si conciliano
con il bisogno di interpretare
una realtà complessa come la
nostra provincia».
• B.G.
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PER LA CORSA PRESIDENZIALE
la Lega litiga e trascura gli alleati
«Temo che il nostro sia divenuto un rapporto sbilanciato, un
rapporto basato sul fatto che il presidente si prende tutto quello
che vuole» dice Hugh Grant, nei panni del primo ministro inglese
in “Love Actually”, al presidente degli Stati Uniti (che per l’occasione ha il volto di Billy Bob Thornton). Potrebbe essere la sintesi
di quanto sta accadendo nel centrodestra in provincia di Pavia in
vista dell’elezione del nuovo presidente dell’amministrazione provinciale con urne di secondo livello che si apriranno e si chiuderanno il 18 dicembre. Data per certa, numeri alla mano, la vittoria
del centrodestra, la Lega sta portando avanti una battaglia ristretta al proprio cortile per identificare il sindaco del Carroccio da
accompagnare al soglio di piazza Italia. E,
volendo parlare di alleati, Fratelli d’Italia ha
rotto giorni fa gli indugi con la discesa in campo
del coordinatore provinciale e sindaco di
Volpara, Claudio Mangiarotti, che ha iscritto per
primo il proprio nome nella corsa alla presidenza provinciale. E alla candidatura seguirà a
breve anche un incontro aperto a tutti gli amministratori della provincia per «raccogliere sensazioni e priorità che andranno a comporre il
nostro programma, ma sarà anche l’occasione
per esporre il nostro punto di vista». Una candidatura che non sembra aver più di tanto smosso
gli animi nella Lega che ha cominciato il confronto interno, con l’europarlamentare Angelo
Ciocca pronto a fare la prima mossa mettendo
sul piatto il nome dell’ex sindaco di San Genesio
ora primo cittadinoa Lardirago, Cristiano
Migliavacca. Una mossa volutamente maldestra
che ha aperto il dialogo all’interno del Carroccio
con l’ala ciocchiana che probailmente punta a
trovare un accordo, con il primo cittadino del
capoluogo pronto a un sacrificio per garantire la
concordia in senso al Carroccio. La priorità per
l’europarlamentare è che a sedersi in piazza
Italia non vada il primo cittadino di Varzi,
Giovanni Palli, e potrebbe alla fine farsi andare
bene anche Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano.
Forza Italia, da parte sua, non ha alcuna intenzione di restare a guardare: «Quando si è il
primo partito è buona norma far sentire inclusi
gli altri. D’altra parte le recenti amministrative hanno dimostrato
che la sola trazione leghista non vince le elezioni e non si deve
dimenticare quanto sia stato importante l’apporto di Forza Italia
alle elezioni dei tre sindaci indicati dalla Lega a Pavia, Vigevano e
Voghera – commenta il coordinatore provinciale Alessandro
Cattaneo –. Noi, a parti invertite, quando potevamo contare su
percentuali maggiori rispetto a quelle attuali della Lega e la Lega
su percentuali minori rispetto a quelle attuali di Forza Italia,
abbiamo sempre garantito ampi spazi di dignità politica al nostro
alleato, come quando c’era stato richiesto di avere ampia autonomia in Asm e avevano imposto Chirichelli alla presidenza».
Per concludere, torniamo a Hugh Grant primo ministro: «Un
amico, che fa il prepotente con noi, non è un vero amico e, visto
che i prepotenti capiscono solo le maniere forti, d’ora in avanti
sarò propenso ad usare di più la forza».

DELL’ARTIGIANATO PAVESE
www.confartigianatopavia.com

Informa

DDL CONCORRENZA: MINORI VINCOLI PER LE IMPRESE CHE SCELGONO I PRIVATI PER SMALTIRE I RIFIUTI
Scende da 5 a 2 anni la durata minima del contratto per le imprese che si
affidano ai privati per la gestione dei rifiuti cosiddetti ex assimilati agli
urbani, con sconti sulla Tari. Lo prevede il Ddl Concorrenza, approvato il
4 novembre dal Governo, che va incontro alle ripetute sollecitazioni
espresse da Confartigianato per eliminare gli ostacoli alla libera concorrenza e alla gestione a mercato dei rifiuti prodotti dalle imprese, evitando
di vincolarle a tempi incompatibili con le strategie di investimento.
Una battaglia, quella di Confartigianato, sostenuta anche dall’Autorità
Garante per la concorrenza del mercato che ha sempre considerato
distorsivo per il mercato il vincolo temporale di 5 anni per le imprese che
intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.
Confartigianato, da tempo, aveva chiesto un intervento normativo per
ridurre il riferimento ai cinque anni, prevedendo quanto meno tempistiche più congrue con l’attività di impresa. Questo per evitare di orientare
forzatamente il mercato verso una gestione pubblica dei rifiuti prodotti
dalle imprese, anche se ricadono sotto la nuova definizione di rifiuto
urbano. In questo modo si creerebbe un ostacolo alla libera concorrenza,
penalizzando una gestione a mercato dei rifiuti prodotti dalle imprese che
in questi anni ha garantito significativi risultati di riciclo.

