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Luca
Degrandi Sicurezza a San Pio: parchetto blindato

e telecamere in arrivo nel quartiere

Luca
Degrandi

”

“Per migliora-
re la sicurez-
za del quar-
tiere voglio 
aggiunge 
anche nuove 
telecamere 

Per la sicurezza que-
sto e altro. Tradotto 
in euro: circa tre mila 
euro e non solo. Ci sa-
ranno anche altri occhi 
elettronici sulla città. 
Così l’assessore Lui-
gi Granelli non bada a 
spese  e mette sul piat-
to due mila euro per la 
realizzazione della re-
cinzione dell’area del-
l’ex Hollywood, più al-
tri mille per il cancello 
automatico per consen-
tire l’accesso all’area 
verde. Ma non è tutto. 
Il ”piano sicurezza” 
non si esaurisce qui. Il 
vulcanico assessore è 
a caccia di altri soldi, 
diff icili da reperire nel-
le casse comunali sem-
pre in soff erenza, per 
il potenziamento della 
videosorveglianza. 
“La mia idea - spiega 

Luigi Granelli – è quel-
la di potenziare la tec-
nologia esistente e uni-
formare gli strumenti a 
disposizione dei Vigili 
in modo che ci sia uni-
formità nei metodi di 
registrazione dei video 
di sicurezza. In que-
st’ottica mi piacereb-
be anche aggiungere 
nuove telecamere per 

tenere sotto control-
lo una buona fetta del 
quartiere di san Pio X. 
Non mi riferisco solo al 
parchetto adiacente a 
piazza Giovanni XXIII, 
ma anche alle vie circo-
stanti. Nelle prossime 
settimane valuteremo 
i costi, il numero di 
telecamere nuove ne-
cessarie e la posizione 
corretta per avere la vi-
suale migliore”. 
Intanto, dopo l’annun-

cio fatto ad inizio otto-
bre, arriva la chiusura 
dell’aerea dell’ex Hol-
lywood. L’area pubblica 
sarà successivamen-
te data in gestione ad 
un’associazione (si par-

la del Nordic Walking)  
per la realizzazione di 
attività aperte a tutti.  
Però la scelta di “chiu-
dere” un pezzo di città 
ha fatto molto discute-
re. Esattamente come 
la rimozione delle pan-
chine poste nella stessa 
zona. 
No alle panchine, sì 

alle barriere. I due 
provvedimenti hanno 
lo stesso scopo. L’am-
ministrazione vuole 
impedire che l’area 
diventi una zona fran-
ca ed esclusiva di una 
solo gruppo etnico che, 
sostiene l’assessore, 
non ha fatto alcun pas-
so in avanti sul piano 
dell’integrazione e del 
rispetto delle norme e 
della convivenza. Non è 
una questione di colore 
della pelle, è il pensie-
ro di Luigi Granelli, ma 
unicamente di rispetto 
delle regole. 
“Piacerebbe a tutti 

una completa e perfet-
ta integrazione – spie-
ga Luigi Granelli – ma, 
nonostante i molti ten-
tativi compiuti, la si-
tuazione nella zona 
non è cambiata. Anche 
se in questo momento 

le temperature rigide 
scoraggiano la perma-
nenze per strada, non 
dubito che appena il 
clima migliorerà il pro-
blema si ripresenterà 
nella stessa misura”. 

Luigi Granelli, assessore alla 
sicurezza, pronto a spendere 
circa 3mila euro per recintare 
l’area dell’ex Hollywood

L’assessore

Giuseppa Abbà lo aveva già detto due mesi fa e 
lo ripete anche ora: la decisione dell’amministra-
zione di spendere circa 3mila euro per la recin-
zione dell’area ex Hollywood è “demenziale”. Non 
usa mezzi termini il rappresentante della sezione 
mortarese del Prc per aff ossare l’iniziativa dal-
l’assessore Luigi Granelli. “Si tratta di una vera e 
propria assurdità – è il giudizio di Giuseppe Abbà 
– che, in modo protervo, si pone in continuità con 
il razzismo e l’intolleranza purtroppo ormai lar-
gamente diff usa. Prima sono state tolte le panchi-
ne, poi si sottrae alla città e ai suoi abitanti, di 
qualunque colore essi siano, uno spazio pubblico. 
Sono atteggiamenti che sarebbero demenziali se 
non fosse che, dietro tutto ciò, non si nascondesse 
l’eterno proposito di far dimenticare l’assoluto im-
mobilismo ed ineff icienza dell’attuale amministra-
zione comunale”. (l.d.)

”

“Cambiano 
gli assessori, 
ma non la 
consuetudi-
ne di chie-
dere soldi a 
AsMortara

Simone Ciaramella, 
presidente di AsMortara, 
azienda pubblica di via 
Vecellio

IL PRESIDENTE

Non si veste di rosso 
e non ha neanche la 
barba bianca, eppure 
Simone Ciaramella è il 
vero Babbo Natale per 
il Comune di Mortara. 
Infatti sotto l’albero 
di piazza Martiri della 
Libertà è in arrivo il 
regalo più gradito dal 
sindaco Marco Facchi-
notti: un gruzzolo di 
ben 250mila euro. In-
fatti venerdì 21 dicem-
bre, presso la sede del-
l’azienda di via Vecellio, 
l’assemblea dei soci 
voterà la distribuzione 
degli utili di riserva di 
AsMortara. Un teso-
retto da 250 mila euro 
fondamentale per sal-
vare gli equilibri econo-
mici dell’ente pubblico. 
Ormai è una consue-
tudine. AsMortara è il 
salvagente che evita a 
comune e amministra-
tori diverse fi guracce. 
Succede da diversi anni 
e non si ripete solamen-
te a Natale. Nel corso di 

quest’anno l’azienda 
presieduta da Simone 
Ciaramella ha già “re-
galato” 180mila euro 
per dare ossigeno alle 

casse pubbliche. Così 
la cifra complessiva, 
per questo 2018, è già 
a quota 380mila euro. 
E nei prossimi due 
anni la somma data da 
AsMortara sarà sempre 
di questo importo. E’ 
quanto prevede il pia-
no di rientro studiato 
dall’amministrazione 
per coprire il “buco” 
da quasi un milione e 
200mila euro. Un disa-
vanzo scoperto a metà 
del 2018 quando la 
maggioranza ha fatto un  

In consiglio
sarà votato
l’addio
(per fi nta)
al Clir
Giovedì in consiglio 

comunale sarà votato 
e uffi  cializzato l’addio 
di Clir tra le aziende 
pubbliche partecipate 
dal Comune di Mortara. 
Infatti le quote posse-
dute dall’ente pubbli-
co, circa il 13 percento, 
sono ora in pancia ad 
AsMortara, di recente 
inscritta nel libro soci 
del Consorzio. 
“In questo modo, – 

spiega il sindaco Marco 
Facchinotti - il Comune 
ottempera alle indica-
zioni della Corte dei 
Conti che impone la 
riduzione delle socie-
tà partecipate da par-
te dei Comuni. Invece 
dal punto di vista pra-
tico non cambia mol-
to perchè il sindaco di 
Mortara sarà sempre 
il rappresentante di 
Mortara nel corso delle 
assemblee dei soci Clir. 
E’ un punto contenuto 
in un atto notarile e 
garantisce il costante 
presenza del Comune 
nel processo decisio-
nale di Clir”. (l.d.)

po’ d’ordine nelle voci 
di bilancio cancellando 
i crediti diff icilmente 
esigibili. In altre paro-
le soldi, per la grande 
maggioranza derivanti 
da multe, solo virtual-
mente in attesa di esse-
re incassati ma che, in 
pratica, non potranno 
mai essere riscossi. Per 
fortuna c’è la gallina 
dalle uova d’oro. “Cam-
biano le amministrazio-
ni, - commenta con una 
battuta ironica Simone 
Ciaramella - ma non la 
consueta pratica delle 
amministrazioni di bat-
ter cassa all’azienda. In 
buona sostanza Asmia, 
ex controllata di As 
Mortara, è stata incor-
porata nella casa ma-
dre. Da questa società, 
che si occupa della ge-
stione delle acque re-
fl ue, saranno prelevate 
nel corso dei prossimi 
tre anni le risorse per 
attuare il piano di rien-
tro del disavanzo del 
municipio di Mortara”.

Piani-Peretti: giovedì la staff etta in municipio
Porte girevoli in consiglio comunale 

con il passaggio di testimone tra Silvia 
Piani e Carlo Peretti. Infatti, l’assesso-
re regionale Silvia Piani ha lasciato il 
suo incarico da consigliere comunale. 
Al suo posto, primo nell’elenco dei non 
eletti nelle fi la della Lega, subentra 
Carlo Peretti. Il suo esordio nel con-
sesso cittadino è fi ssato per domani, 
giovedì 20 dicembre, al consiglio co-
munale fi ssato per le 21. (l.d.)


