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Deliberazione numero: 2 

In data: 03/03/2021 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

   

La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di 

prevenzione per la tutela della salute. 

 

La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming. 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Marzo, alle ore 20.00, su invito del Sindaco 

contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall’art. 11 dello Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:  

   

 Presente 

GAVAZZI Alberto SI 

BERTARELLI Maria Cristina SI 

BARAGLIA Alessandro SI 

MARCHINI Franco SI 

ZUCCOLI Giuliana SI 

GALBUSERA Giovanna Maria NO 

ROVEDATTI Angelo NO 

MONTI Marco SI 

LEGNANI Giuliano SI 

PERLINI Vittorio SI 

ROMEGIALLI Lia SI 

ZECCA Alberto NO 

RUGGERI Andrea SI 

PARUSCIO Roberto SI 

PERLINI Bruna SI 

ROMANO Luca SI 

PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3 

 

E’ assente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai sensi 

dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

 



Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

 

 



 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Ha ascoltato e dibattuto le seguenti comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e mozioni: 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
SINDACO 
Passiamo al secondo punto all’Ordine del Giorno: “Comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e 
mozioni”. 
Allora, io ho nelle comunicazioni una prima, che è dovuta, ed è relativa al Decreto del Ministro 
dell'Interno 160 del 2020 relativa ai contributi assegnati ai Comuni tra i 10.000 i 20.000 abitanti per 
quanto riguarda lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza, per quanto riguarda il 
Comune di Morbegno vi è il contributo totale di 180.000,00 Euro suddiviso nell'efficientamento 
energetico per 140.000,00 Euro, relativo ai lavori realizzati presso la sede municipale, e 40.000,00 
Euro relativi a dei lavori sul muro di sostegno presso il giardino comunale pubblico della 
Chiocciola. E questa è una prima comunicazione che era dovuta. 
Una seconda Comunicazione… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Sì, nel giardino della Chiocciola, sì.   
(Segue intervento fuori microfono) 
Ah, sì, scusate, mi sono confuso, i 140.000,00 Euro, sì, è sempre relativo alla sede municipale ma fa 
riferimento ai muri di sostegno del giardino del parcheggio del Municipio, sì, della sede municipale. 
Allora, passo alla seconda alla seconda comunicazione relativa a una questione di cui c'è stata una 
vicenda di cui vi sono state anche, così, richieste o magari non condivisione, relativa alla nomina 
dei portavoce del Sindaco. Questo incarico fa riferimento a una legge, che è la Legge del 7 gennaio, 
l'ultima del 2000, numero 150… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Sì, 7 giugno del 2000 numero 150. Riporto il primo punto, al numero 1, di questa Legge, che dice: 
“L'organo di vertice dell'Amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche 
esterno all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 
politico-istituzionale con gli organi di informazione”. In dettaglio l'incaricato dovrà svolgere, per 
quanto riguarda l'incarico che è stato dato, le seguenti attività che sono state definite, cioè: gestire 
l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, 
audiovisivi e strumenti telematici; curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla 
collettività ed altri Enti; curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi derivante 
dagli atti della Giunta o del Sindaco; predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del 
programma che è alla base del mandato del Sindaco; informare i cittadini, i gruppi e associazioni 
dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell'Amministrazione 
Comunale; tenere rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni, decisioni 
del Sindaco e della Giunta, con realizzazione giornaliera di comunicati per le principali testate 
giornalistiche che operano nel territorio; preparare testi base per gli interventi del Sindaco in 
occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale e di documentazione o la 
predisposizione di testi; realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del 
Comune; pubblicazione su canali social delle ordinanze comunali e delle deliberazioni della Giunta 
ritenute significative; organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più 
importanti avviati dal Sindaco o dalla Giunta; pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale 



del Comune, in collaborazione con gli uffici comunali, nella parte che riguarda l'attività istituzionale 
del Sindaco e della Giunta Comunale. Questi sono i riferimenti fondamentali che motivano 
l'incarico che è stato dato e le competenze specifiche che devono essere svolte.  
Passo a un'altra informativa che mi è stata richiesta da ASST oggi, da dare al Consiglio Comunale, e 
che fa riferimento a due argomenti: uno è l'utilizzo del parcheggio interno all'Ospedale per le 
vaccinazioni degli over 80. Allora, per quanto riguarda questo specifico punto mi è stato detto di 
dare risalto anche in Consiglio Comunale in quanto è possibile per le persone che hanno bisogno 
entrare all'interno dell'Ospedale stesso, motivando ovviamente il fatto che la persona che 
generalmente è accompagnata ha dei problemi seri di deambulazione per recarsi a fare il vaccino. 
Quindi questa è la prima informazione che sono stato legittimato a dare da parte del dottor Saporito.  
La seconda informazione, a cui è stato dato già anche risalto nella stampa ma che è stato confermato 
credo a tutti i Sindaci, non solo al sottoscritto, che è quella relativa a… dunque, venerdì dovrebbe 
completarsi la vaccinazione a tutto il personale militare, dell'esercito, eccetera, che è sul territorio 
del nostro ambito di riferimento sanitario, quindi venerdì, e sabato pomeriggio  è in programma 
l'inizio della vaccinazione per quanto riguarda il personale scolastico; personale scolastico si intende 
sia insegnanti che personale in generale che lavora nell'ambito scolastico. Quindi questa è l'altra 
informativa che mi è stata data oggi affinché fosse data il più possibile voce anche in sede 
istituzionale qual è quella di questa sera. 
Arrivo all'ultima comunicazione, che fa riferimento - poi passo la parola Vice Sindaco - alla raccolta 
firme di iniziativa popolare, così detta “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi 
inneggianti a fascismo, nazismo e la vendita a produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. 
Passo la parola in questo caso al Vice Sindaco, che dà alcune informazioni in merito a quanto è 
stato pubblicato sul sito del Comune. 
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 
Buona sera. Sì, una breve informazione ma estremamente importante, e credo proprio dovuta per 
trasparenza e correttezza. Come appunto ha anticipato il Sindaco, mi riferisco proprio alla 
pubblicazione sul sito comunale relativa alla raccolta firme del progetto di legge di iniziativa 
popolare annunciata in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre del 2020, dal titolo appunto: “Norme 
contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo, e la vendita di 
produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. La necessità si è imposta date proprio le 
dichiarazioni del Consigliere Ruggeri, che ha affermato: “E’ un superfluo messaggio di 
propaganda”, non mi soffermerò sulla sostanza della proposta presentata dal comitato promotore, 
presieduto dal Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, Stazzema Comune teatro proprio della strage 
nazifascista nell'agosto del 1944 con 560 vittime, non mi soffermerò sul significato della proposta 
rispetto alla Legge Scelba e Mancino, che vengono integrate dalla proposta rispetto a determinate 
fattispecie di reato configurando pene certe, mi soffermerò sulla precisazione dell'aspetto proprio 
formale amministrativo. L'Amministrazione è tenuta a informare a norma di legge i propri cittadini 
di qualunque iniziativa di questo tipo che chiede una raccolta firme proprio presso i Comuni italiani, 
presso quindi gli uffici dei Comuni, a maggior ragione quando c'è richiesta e domanda da parte dei 
cittadini stessi, come è stato in questo caso. Quindi, nessuna propaganda da parte nostra, e trovo 
strano che questa norma non sia conosciuta da un ex Sindaco o forse è stata, non so, una 
dimenticanza pretestuosa per fare polemica politica contro la Maggioranza, e insomma mi permetto 
di dire che ancora una volta per essere divisivo in un periodo che invece chiede ad alta voce la 
coesione. 
Detto questo, che era assolutamente dovuto alla correttezza amministrativa degli uffici, alla 
trasparenza, alla verità e ai cittadini, informo ecco che per chi dei presenti a fine Consiglio volesse 
firmare questa proposta di legge, è  qui disponibile, in aula. 
Mi permetto poi una personalissima chiusa finale. Dichiaro che firmerò la proposta di legge e 
manifesto anche proprio la mia personale solidarietà al Sindaco di Lecco Gattinoni, che la scorsa 
settimana proprio ha ricevuto minacce intimidatorie e di morte, che giudico vergognose e 



inaccettabili, proprio per aver firmato la proposta di legge. Verso questi comportamenti ovviamente 
non ci si può che opporre e dire no, e con questo ho concluso.  
 
SINDACO 
Grazie, Vice Sindaco. Per quanto ci riguarda, ho chiuso le Comunicazioni. 
Do la parola al Capogruppo Ruggeri, prego.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Grazie, Sindaco. Buona sera a tutti. Non vorrei dare troppo peso a quest'ultimo intervento ma mi 
sento in dovere di rispondere. 
Riguardo al Consiglio Comunale, se il Consiglio Comunale, i miei colleghi Consiglieri e la Giunta, 
ritiene che io abbia definito questo tipo di iniziativa popolare “propaganda che promana 
dall'Amministrazione Comunale”, forse andrebbe rivisto quell'intervento che io ho fatto, non mi 
stavo riferendo all’Amministrazione Comunale. Ho espresso una valutazione… se vuole ridare 
Bertarelli… sì, perché Bertarelli ride, perché io faccio avanspettacolo insieme a Paruscio, quindi ha 
ragione a ridere… ha ragione a ridere… 
Io ritengo, e qualcuno come me in quest'aula ha fatto anche Giurisprudenza, guardo il collega 
Baraglia, sappiamo benissimo dove è il vulnus della Legge Scelba, giusto? Sappiamo che c'è stata 
una sentenza che ha fatto sostanzialmente scandalo, perché in periodi trascorsi, nonostante ci fosse 
la fattispecie di reato, si fosse individuato da parte di qualcuno la possibilità di fare propaganda di 
carattere diciamo così nazifascista e alla fine di tutto l'iter che ne è derivato… mi sembra fosse la 
causa riferita a Pisanò, bastò mettere davanti alla propaganda la propaganda fatta nei confronti del 
deposto partito fascista e il tutto decadde in termini di, diciamo così, comminazione si sanzioni. E 
questo sicuramente ha rilevato un vulnus che deve essere colmato.  
Io ho detto semplicemente che in questo momento storico impiegare gli uffici comunali, e non ho 
detto che sia un “ordine”, tra virgolette, di servizio da parte dell'Amministrazione, impiegare 
l'Amministrazione a raccogliere le firme e impiegare gli uffici in questo momento storico lo 
ritenevo opportuno, e quindi ritenevo comunque di esprimere un parere personale che in questo 
momento, in questo momento, a mio parere personale fosse una propaganda quella di sollevare la 
questione di una raccolta firme di nascita popolare sul tema. Detto questo, ho espresso il mio parere 
da libero cittadino, non era e non è riferito all'Amministrazione Comunale di Morbegno, mi riferivo 
a tutte le Amministrazioni Comunali. Questo è il mio pensiero da libero cittadino, e ho anche 
chiosato, e penso che lo stia vedendo attentamente, che sono solidale alla condanna sistematica e 
radicale di ogni recrudescenza di carattere nazifascista. Questo penso che qualsiasi cittadino abbia 
in radice questo principio, questo dovere nei confronti delle generazioni che ci hanno preceduto. 
Vado al punto… i punti. Ne faccio uno. Innanzitutto, io sollevo una questione che magari fa ridere, 
è comparso da che sappia io un tubo nella facciata del Sant'Antonio, abbiamo qui la foto, la giro 
così - se mi permette - all'ingegner Marchini, così mi dice se magari mi sbaglio che è un tubo, che io 
non conoscevo ad oggi. C’è un tubo che compare sulla facciata del Sant'Antonio. Questo 
ovviamente, se così fosse, cioè se fosse un tubo nuovo… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Sulla facciata… Adesso lo mando a Marchini subito. Sindaco, se vuole lo mando anche a lei 
ovviamente, non è un segreto. Ecco, magari provvede Marchini a mandargliela. Magari se la 
guardate un attimo, poi magari ne discutiamo. Se Marchini mi risponde che il tubo era antecedente 
a… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Non è arrivato?  
(Segue intervento fuori microfono)  
 
ASSESSORE MARCHINI FRANCO 
Non l’ho presente in questo momento. Devo dire, non so esattamente. 



 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Va beh, lo segnaliamo direttamente in Consiglio Comunale. Vorrei anche capire, e vorrei avere 
risposta scritta, di dove il tubo è ubicato, perché la foto mi è arrivata, io non ho esattamente… non 
l'ho fatta io quindi non so esattamente dov’è il tubo. Però di fianco c’è, come vedete, una finestra, 
potrebbe essere quella della Sala Boffi, come potrebbe essere una delle finestre che continuano 
verso il liceo.  
Quindi è comparso a Morbegno un tubo in mezzo alla facciata del Sant'Antonio, perfetto.  
Poi non ho capito, mi spiace per l'Assessore Cornaggia, e spero che non si sia fatto male, ma com’è 
che si è fatto male?  
 
(22.32)  
Purtroppo ha avuto un incidente sciando e purtroppo si è rotto la caviglia. 
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Spero che si sia fatto male in Svizzera, perché, che sappia io, sciare è abbastanza complesso in 
questo periodo. Nel senso, non è una battuta, mi spiace che si sia fatto male… Massimo, guarisci 
presto.  
 
CONSIGLIERE ZUCCOLI GIULIANA 
Volevo capire… posso intervenire?  
 
SINDACO 
Capogruppo Zuccoli, prego.  
 
CONSIGLIERE ZUCCOLI GIULIANA 
No, volevo capire se si sta insinuando qualcosa rispetto all'attività di Cornaggia… Non faceva uno 
sci sulle piste.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ho chiesto come si è fatto male, sciando?  
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 
sci alpinismo.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Perfetto, grazie.  
 
(23.14) 
Per correttezza. In attività sci alpinistica, fuori pista.   
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ringrazio la professoressa Bertarelli e lo dico a lei, Capogruppo, sciare, visto che faccio il maestro 
di sci, vuol dire scendere sulle piste, e lo sci alpinismo è un'altra cosa. 
(Segue intervento fuori microfono) 
Mi spiace, scusate, io faccio una domanda specifica, a domanda io sono abituato a rispondere. 
Grazie.  
Quindi, Massimo, auguri guarisci. 
Arriviamo invece ai punti forse più succosi. Il primo è quello del portavoce. Lei ha citato la 
normativa di riferimento, correttamente, ho qui la delibera di Giunta che le ha dato la possibilità di 
poi firmare il decreto sindacale, giustamente ha citato il punto 1 dall'articolo 7, il comma 1, è quello 



che “l'Amministrazione può”, “può” non “deve”, “può”. E lei è il primo Sindaco in Valtellina, se 
esclude Sondrio, che ha un portavoce che ha un carattere di attività molto più ampio, che riguarda 
anche la stesura del giornalino comunale, riprende quelli che sono gli eventi culturali di (…) a 
Sondrio… lei è il primo Sindaco in Valtellina, è vero che è anche il secondo Sindaco come numero 
di cittadini rappresentati dalla nostra provincia, è, ripeto, il primo Sindaco che ha un portavoce con 
tali… diciamo che si avvale di questa normativa. Ha elencato tutta una serie di attività, che sono 
richiamate dalla delibera, e la mia domanda è perché. Proprio la domanda è: perché le ha elencate? 
Per dare peso? Per dare valenza alla sua scelta, che deriva da una normativa e da una delibera di 
Giunta? Perché la delibera già elencava la serie di attività. 
Allora, visto che la elencate, io mi permetto di toccare due punti. Visto che non è un obbligo o non è 
un diritto quello di incaricare un portavoce ma è una possibilità, così richiamato dalla legge, è ovvio 
che bisogna guardare al contenuto della delibera, che dà valenza e forza alla possibilità concessa 
all'organo di avvalersi di un portavoce. 
Se guardate… beh, io ho qui però insomma un “considerato” della delibera che dice: “Considerato 
che la figura del portavoce, per come delineata, non trova riferimento con nessuna risorsa umana 
interna al Comune, per cui risulta necessario ed opportuno avvalersi di una figura professionale 
esterna”, e se poi andiamo a riprendere, come ha detto giustamente il Sindaco, quelle che sono le 
attività di cui deve tenere conto, deve fare insomma il portavoce, abbiamo: “preparare testi di base 
per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie e manifestazioni. compresa la ricerca di 
materiale, documentazione, predisposizione di tali testi”. Io mi chiedo… insomma ci chiediamo, la 
figura di alta professionalità esterna deriva dalla presentazione di un curriculum da parte del 
portavoce, noi i curriculum ce lo siamo visti e mi chiedo: una città alpina come è Morbegno avrà 
diritto ad avere qualcuno che quantomeno conosce le lingue principali che si parlano in Europa? 
Questa è la domanda. Perché, voglio dire, posto il fatto che noi riteniamo inopportuno e superfluo 
dotarsi di un portavoce, ho parlato con i suoi colleghi, miei ex colleghi Sindaci, capi mandamento e 
han detto: “L'attività la facciamo noi, come siamo sempre stati abituati a fare, per quanto ci 
sottragga tempo, il tempo si trova perché secondo noi insito nella nostra attività quella di dare quelle 
che sono le informazioni o dare risalto a quella che è l'attività amministrativa”. Per quanto la legge 
lo acconsenta, quello appunto di dotarsi di un portavoce, ecco, se noi leggiamo il contenuto del 
dispositivo della delibera ci aspetteremmo di per sé una figura professionale di spessore tale per la 
quale effettivamente si dà un plus al Sindaco non tanto nel di portare all'esterno all'attività 
dell'Amministrazione quanto nel modo, e allora io mi sono chiesto: laureati in Lettere e Filosofia, 
laureati in Comunicazione, ragazzi che sono appena usciti dalla Università, la Mattei ha un elenco 
di ragazzi che sono stati premiati o che possono essere premiati appunto per la loro lodevole attività 
svolta nelle Università, e questo ci lascia abbastanza imbarazzati perché in un momento tale, qual è 
questo, 8.000,oo euro per un'attività di questo tipo, che, ripeto, io non conosco in Valtellina un 
Sindaco che abbia una figura del genere, la sola figura che io ricordo si fosse avvalsa di questa 
normativa fu Borromini quando presero diciamo un portavoce per la Comunità Montana nel 2016, 
mi sembra, e anche lì non fummo morbidi, però noi esprimiamo una forte contrarietà… perplessità 
sulla scelta. E in più, è giusto, l'avevo anche rimarcato diciamo così utilizzando i canali social, i 
colleghi di Gavazzi non è che di per sé si siano mai interessati della politica all'interno della città di 
Morbegno, ma questa volta si sono fatti sentire, sicuramente non da Gavazzi, però io ho qui una 
serie… ho un elenco, ho una bella collezione di commenti che sicuramente non mi hanno fatto 
piacere perché comunque sia, al di là che io ho un ruolo da avanspettacolo critico nei confronti di 
questa Amministrazione, lei è pur sempre il mio Sindaco, è lei il mio Primo Cittadino, e la cosa a 
me non ha fatto per nulla piacere. Questo è per portare al mio punto di vista sulla comunicazione. 
Ecco, la domanda è, proprio perché lei ha citato il comma 1 dell'articolo 7, e poi ha elencato tutte le 
attività che svolge portavoce, la mia domanda è: perché ha elencato tutte le attività, che noi 
sappiamo già che il portavoce debba svolgere, perché la delibera di Giunta è già qua e quindi non 
serviva secondo me elencare quello che i cittadini già sanno perché sono nell'articolo? Non so, mi 
chiedo se… Grazie. 



 
SINDACO 
Allora, quando non diamo risalto alle comunicazioni… 
Scusa, entra l'Assessore Zecca, che è arrivato. Ben arrivato, spero sano e salvo. 
Niente, vado avanti nella mia risposta. Allora, per quanto riguarda il dare risalto a delle cose che 
sono già esplicite, io questo non lo condivido, nel senso che allora potremmo anche dire solamente i 
titoli dei punti che dobbiamo votare perché intanto c'è scritto tutto nelle delibere, non capisco il 
senso. Comunque, per quanto mi riguarda ho ritenuto corretto, non tanto riferendomi al Consiglio 
Comunale ma riferendomi anche a chi ci ascolta, dare risalto alle competenze che ho ritenuto 
fossero necessarie svolgersi da parte… no, su incarico dato da parte del Sindaco e della Giunta, in 
merito a tutte le attività che devono essere svolte e che sono tante dal punto di vista 
dell'informazione, che oggi è una questione molto complessa, e lo sappiamo tutti, ci sono delle 
esigenze da parte della città che devono essere rispettate al meglio, al meglio sottolineo. Dopodiché, 
nessuno è perfetto. La consulenza… a cui abbiamo dato al tecnico incaricato è una consulenza 
molto ampia che riguarda appunto tutti gli elenchi delle voci che ho riportato. 
Per quanto riguarda la competenza professionale o la fiducia, ritengo che sia una questione 
assolutamente importante, non entro nel merito di altre figure o altre professionalità che potevano 
essere scelte, in questo caso ci si è riferito a una professionalità che per quanto ha riguardato me e la 
Giunta è una professionalità che è di fiducia e da questo punto di vista, avendo l'opportunità anche 
come Sindaco del Comune di Morbegno, che è il secondo Comune della provincia, si è ritenuto che 
questa questo compito dovesse essere un compito che avesse l'importanza che effettivamente ha e 
che deve avere dal punto di vista di tutte le modalità di comunicazione che la nostra città esige, e 
questa è una responsabilità che ci siamo presi.  
Prego, Capogruppo Ruggeri.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Grazie. Chiedo, quando lei si è insediato ha dato gli incarichi, gli Assessorati e le nomine, Baraglia 
l’ha delegato alla Comunicazione, è stata ritirata questa delega? Si affianca al portavoce, perché il 
portavoce ha bisogno quanto il Sindaco ha bisogno del portavoce? Scusate la battuta. A questa 
domanda chiedo poi a Baraglia o al Sindaco di rispondere. Nel senso che il primo Consiglio 
Comunale il delegato alla Comunicazione era il nostro collega Consigliere Baraglia, io se vuole 
rispondere Baraglia attendo ovviamente. 
 
SINDACO 
Consigliere Baraglia, prego.  
 
CONSIGLIERE BARAGLIA ALESSANDRO 
Grazie. Non perdo tantissimo tempo a rispondere su questa cosa. Credo che tutti abbiamo ben 
presente la distinzione tra quello che è un ruolo politico e quello che è un ruolo tecnico di 
un'Amministrazione, quindi credo che si spieghi da sola questa cosa. 
La mia delega rimane, il ruolo politico rimane, si affianca un ruolo tecnico all'interno 
dell'Amministrazione, che ovviamente ha la competenza per portare avanti dei compiti che, come ha 
elencato il Sindaco, sono tanti e sono impegnativi, per cui questo.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ecco, invece la seconda domanda - grazie - la rivolgo al Sindaco direttamente, e alla Giunta: quindi, 
voi vi avvalete di una figura professionale ritenendo che non sia necessario e indispensabile o per 
me doveroso conoscere e avere la possibilità di parlare le lingue inglese e la lingua francese? 
Domanda diretta a cui chiedo risposta al Sindaco. 
 
 



SINDACO 
Mah, io da questo punto di vista ritengo che se ci fosse una necessità di quel genere la si 
risolverebbe dal punto di vista della traduzione, perché la cosa fondamentale sono i contenuti sia nel 
merito e anche qualitativo di quello che si va a portare in termini di informazione fondamentale. Per 
cui mi fermo qua e non ho altro da aggiungere, non ho elementi per dire neanche… Perché poi può 
essere che quella persona, io non so… che quella persona magari queste lingue le sa già, anzi posso 
immaginare che forse almeno una delle due lingue che lei ha citato la sa, però non è quello 
l'elemento o l'argomento di valutazione che ha determinato la scelta che abbiamo fatto.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Peccato, perché quello che ho detto deriva dal curriculum che è stato presentato, però va bene, se 
questo non è stato oggetto di… cioè se il curriculum non è stato letto quando… o non è stato 
ritenuto necessario valutare la conoscenza di determinate lingue, che sono, ripeto, quella inglese e 
quella francese. Ricordiamo, io mi sono riferito alla Città Alpina, il Presidente si chiama Thierry 
Billet, il Sindaco di Annecy, ed è francese, e la lingua che solitamente si parlava, per quanto ci sono 
le traduzioni, ma la lingua che veniva parlata anche nell'auspicio che veniva fatto sia a margine che 
all'interno delle attività dell'Associazione delle Città Alpine era mediamente l’inglese. Prego.    
 
SINDACO 
Io parlo l'inglese, certo, se è per quello… Ma comunque nella riunione di Città Alpina ci sono 
sempre state e nessuno ha mai avuto problemi di comunicazione perché ci sono diversi, come avrai 
visto… diversi traduttori, quindi non c'è mai stato problema di comunicazione, e quindi non ci sarà 
neanche nel futuro da quel punto di vista. Okay.  
 
Si dà atto che entra in aula l’Assessore Signor Zecca Alberto e pertanto i Consiglieri presenti sono 
n. 15.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Lei ha presente… ha mai organizzato da quando è Sindaco una assemblea delle Città Alpine qui a 
Morbegno?  
 
SINDACO 
Ma non ci sono stati… No, c'è stato un evento di Città Alpina.  
(Segue intervento fuori microfono) 
No, non ancora. 
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ecco, quando e se dovesse succedere, quando chiamerà i traduttori, visto che se li paga 
sostanzialmente la città ospitante, si renderà conto quant'è importante da parte di tutti avere dei 
supporti interni per, diciamo così, sopperire a quelli che sono dei costi che altrimenti stanno in capo 
all'associazione, e in particolare alla città ospitante.   
 
SINDACO 
Io non ho niente da aggiungere. 
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Perfetto. Allora, posso proseguire signor Sindaco?  
 
SINDACO 
Prego.  
 



CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
C’è una questione… e io mi rivolgo in particolare all'Assessore Marchini, in queste ore, in questi 
giorni, c’è una fortissima lamentela in relazione all'organizzazione, e io mi riferisco in particolare a 
lei come organo, insieme alla Giunta, di indirizzo politico, l'organizzazione degli uffici che non 
ossequiano, non riescono ad ossequiare tutta una serie di richieste che pervengono dai cittadini. Io 
parlo ovviamente dei settori che lei conosce meglio di me, ovvero il Settore dell'Edilizia Privata e 
l'Urbanistica, e quant'altro. Aspetto una risposta, nel senso che io sollevo la questione, conosco 
ovviamente la qualità e la professionalità espressa dai nostri uffici, io sto dicendo che in questo 
momento c'è un momento di fortissimo disservizio, ho fatto io la prova stamattina, che facendo i 
numeri interni che conosco a memoria non rispondono al telefono, e io sarei stato… sono un 
disturbatore diciamo così, però mediamente non rispondo al telefono e non si ossequiano tutta una 
serie di pratiche che lei, ripeto, conosce quanto e meglio di me, e questo sicuramente è un 
disservizio forte nei confronti dei cittadini, chiediamo le motivazioni. Ecco, questo senza puntare il 
dito sul personale ma per capire se e come, essendo evidente, penso questo non se lo siano inventati 
i nostri cittadini, se si è pensato di porre rimedio in questo momento.  
 
ASSESSORE MARCHINI FRANCO 
Rispondo perché ha chiesto a me direttamente, ma l'ufficio a cui si riferisce è l'Ufficio dell'Edilizia 
Privata, di cui l'Assessore di riferimento è il Sindaco in qualità di Assessore all'Urbanistica. Quindi 
cedo a lui la parola per la risposta.  
 
SINDACO 
Allora, ci sono stati in queste ultime due settimane dei problemi per quanto riguarda l'Ufficio 
dell'Edilizia Privata, non quello dell'Urbanistica, che funziona, io non ho elementi per dire che non 
funziona, perché ha sempre funzionato. Mi sono trovato tutti i giorni all'Ufficio Urbanistica 
appuntamenti da parte di cittadini e professionisti, eccetera, non sono mai venuti meno da questo 
punto di vista. C'è un problema, c’è stato un problema sull'Edilizia Privata le ultime due settimane, 
che riteniamo che dall'inizio della settimana prossima possa essere riattivato. C'è stato un problema, 
lo riconosco, sì.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ringrazio. C’è poi invece una questione che mi… se posso tenere la parola… che mi preme, era un 
chiarimento che volevo avere possibilmente con il Vice Sindaco Bertarelli in relazione alla 
risoluzione delle problematiche sul ricovero degli studenti durante la pausa pranzo al liceo artistico.  
 
SINDACO 
Prego, Vice Sindaco.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Io la faccio veramente ridere… Mi piace che la faccio ridere, veramente lo dico… 
(Segue intervento fuori microfono) 
No, lo dico veramente, mi fa piacere che la faccio ridere. Comunque, andiamo al succo… no, scusi.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Allora, ho letto… Io ho sottolineato il fatto che una volta conosciuta la problematica me ne sono 
doverosamente interessato, mi sono interfacciato con il liceo e poi con il dottor Molinari, perché 
ritenevo fosse una questione… cioè secondo me è talmente evidente che secondo me una soluzione 
dovesse essere trovata, poi quale non stava a me dirlo sicuramente. È vero che io rappresento la 
Provincia, e poi voglio entrare in un altro ambito, ma io rappresento di per sé… Marchini prima ho 
sbagliato a dare a lei il ruolo che ha già avuto precedentemente, io non ho la delega sugli istituti 
scolastici o sulla cultura e sull'istruzione, io sono delegato dal Presidente Moretti su alcune materie 
ma non questa, cioè la scuola non è di mia competenza. È stata una mia comodità la vicinanza, 



anche fisica per dove abito, al liceo per conoscere la problematica e usare i canali che non sono stati 
propriamente quelli della carica, ma utilizzando i contatti che ho sempre avuto, ho cercato appunto 
di ovviare al problema. E ho letto la sua risposta, che ci sta forse in termini di contenuti ma non ci 
sta secondo me nel modo. Ovvero, ho fatto semplicemente ciò che io dovevo fare. 
Io credo che questa cosa, come e quando adesso io continuo a sollevare la questione 
dell’avanspettacolo… cioè, se iniziamo a ragionare dandoci degli epiteti io o iniziando a picchiarci 
con delle battutine allora a questo punto perdiamo il senso reale della nostra attività, del nostro 
impegno, che è quello ovviamente di dare risposte dove, e se non riusciamo ad anticipare, a dei 
problemi che possono emergere ovviamente durante i periodi storici o anche solo durante un 
mandato. Ora, se lei mi dice a questo punto sulle scuole superiori noi… perché il messaggio che mi 
è arrivato è questo: “Ruggeri. la Provincia ha fatto il suo dovere, ha risolto un problema del liceo”, 
il messaggio che passa vuol dire che nell'ambito degli istituti superiori la responsabilità e, mi 
permetta il termine, il becco ce lo debba mettere la Provincia, questo è il messaggio che mi è 
arrivato. E, ripeto, ci può anche stare in termini di attribuzione diciamo così. Perché mi giungono 
voci che sul liceo, sul quale, questo mi permetto di dire, visto che i soldi stanziati derivavano da un 
forte interessamento dell'ex Sindaco di Morbegno per, diciamo, fare tutti i lavori… i lavori che sono 
stati fatti giunge voce che l'Amministrazione abbia messo becco sui lavori… messo becco è un 
termine forte, ma per capirci, sui lavori che sono stati svolti all'interno, e in particolare su uno 
scivolo… relativo a uno scivolo realizzato per la disabilità?  
Allora, se voi mi escludete che perché queste sono voci che corrono, se l'Amministrazione non ha 
messo becco su questo, allora, ripeto, non mi piace il modo, capisco il contenuto, perché insomma è 
evidente, però dobbiamo metterci un po' d'accordo, non sul contenuto ma sul modo. La Provincia è 
a servizio dei Comuni, i Comuni si avvalgono della Provincia dove non ci arrivano, e qui entro nella 
seconda parte dell'intervento. Ho letto… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Non ha capito cosa volessi dire? Avete capito cosa…? No, nel senso… ripeto?  L'intervento che ha 
fatto il Vice Sindaco sul fatto che “se la Provincia ha messo becco sul liceo ha fatto semplicemente 
il suo dovere”, per me il messaggio è che sugli istituti superiori il Comune non possa metterci 
becco, questo è quello che io sto dicendo. Va bene? Non sono stato chiaro? Non sono stato chiaro, 
adesso sono stato chiaro…  
Questo mi ha dato spunto per fare una riflessione ulteriore, ho visto che in questo momento, e ne 
avete parlato in Commissione Territorio, la ex piscina merita un finanziamento ulteriore, giusto? Ne 
avete parlato in Commissione l'altro giorno. Io ve l'ho già detto, e ve lo ribadisco, la buona politica è 
fatta, quando si tratta di enti ovviamente… di enti diversi ma che agiscono sullo stesso territorio, è 
fatto di collaborazione, se ci sono dei problemi si alza il telefono, si chiede all'ente magari che può 
dare una man, e gli si dice: “Abbiamo avuto delle problematiche relative ai lavori”, in questo caso è 
stata una normativa cambiata dalla Federazione di Arrampicata, per cui sono lievitati i prezzi, sono 
lievitati i costi potenziali di intervento, ad oggi quanto abbiamo sul tavolo, 1.800.000,00? Quanto ne 
abbiamo adesso? 
 
Fuori microfono:  
2.140.000,00.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Perfetto. Quanti derivano dalla Provincia? 
 
Fuori microfono:  
Un milione e mezzo. Ne arriva un milione e mezzo per la riqualificazione della ex piscina per farla 
diventare palestra ad uso dell'Istituto Romegialli. 
 
 



CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Allora l'invito, per capirci, l'invito è: se la Provincia ad oggi ha ritenuto meritevole di sostegno 
l'intervento sulla ex piscina, il canale ovviamente non solo è aperto ma credo che la Provincia sia 
anche disponibile a ragionarci, perché non è che mette di botta un milione e mezzo di Euro per non 
venire completato un lavoro. Credo che sia naturale il fatto che la Provincia voglia anche prendersi 
non dico il merito ma prendersi la responsabilità di avere condiviso quello che è un progetto. Per 
cui, come già feci precedentemente, il mio invito è quello di aprire dei canali ovviamente, visto che 
poi i bilanci vengono deliberati dagli organi politici, e ad oggi non ci sono le nuove elezioni e 
Morbegno è rappresentato da un soggetto solo all'interno del Consiglio Provinciale, la mia 
collaborazione sarà piena, anche perché su quell'argomento come sapete io sono molto molto 
sensibile.  
 
SINDACO 
Faccio solo una precisazione, perché non vorrei che ci sia un equivoco. Allora, io posso dire che con 
la Provincia, con l'Ente Provincia, ci siamo sempre interfacciati, sul livello politico con il 
Presidente, sul livello tecnico con gli uffici, non abbiamo mai avuto problemi da questo punto di 
vista. Ci tengo a sottolinearlo perché mi sembra corretto riconoscerlo. 
Per quanto riguarda le deliberazioni del milione e mezzo di Euro, sono due delibere, perché la prima 
era di 400.000,00 perché era sul 2019, che ci metteva nelle condizioni di poter dare l'affidamento 
fino alla progettazione esecutiva, la seconda sul 2021 di 1.100.000,00. L'abbiamo condivisa con 
l'Ente Provincia nel percorso senza assolutamente nessun problema; quando condividemmo quel 
percorso noi avevamo il progetto definitivo, che era quello derivante dal concorso di idee poi, che 
aveva un quadro economico di 1.720.000,00 Euro, perché c'erano delle condizioni che a quel tempo 
non erano ancora state approfondite e valutate. A questo punto, sul progetto definitivo complessivo 
siamo arrivati, per le motivazioni che abbiamo rappresentato in Commissione Territorio, a un costo 
in forma rilevantemente maggiore, siccome sappiamo che c'era stato da parte dell'Amministrazione 
vostra, precedente, un coinvolgimento anche con le Fondazioni Mattei e Promor, perché 
l'intitolazione del palazzetto è intitolata l'ingegner Mattei, e quindi già all'inizio avevano ritenuto di 
essere compartecipi della iniziativa, abbiamo, quando abbiamo concluso la progettazione definitiva 
con il computo definitivo, dopo aver fatto anche dei passaggi interlocutori con la Soprintendenza in 
modo tale da poter disquisire su un progetto che in qualche modo aveva già se non formalmente ma 
informalmente dei passaggi verificati, nel senso che sarebbe stato assurdo discutere su una cosa che 
magari veniva diciamo così rimessa in discussione radicalmente, le Fondazioni hanno ritenuto di 
dover compartecipare ulteriormente al progetto così come veniva proposto. Perché uno degli 
elementi significativi del progetto, che ha modificato anche gli importi, è stato diciamo la normativa 
sulla arrampicata di roccia è modificata, in senso di aumento dell'altezza, e questo ha determinato 
una importante incidenza sull'aumento del costo per esempio. Comunque, una delle decisioni che è 
stata condivisa anche con le Fondazioni è che la palestra fosse realizzata a norma per le iniziative 
sportive, quindi abbiamo ritenuto proprio corretto condividerlo con loro questo passaggio. 
Dopodiché siamo arrivati a questo punto, abbiamo messo insieme anche tutti i contributi possibili 
per arrivare a questo primo lotto esecutivo. Mi fa piacere, sicuramente ne terremo conto, in un 
incontro che credo lo richiederò anche al più presto visto così la sollecitazione tua come Vice 
Presidente della Provincia, affinché ci possa essere una compartecipazione al secondo lotto ulteriore 
della Provincia per arrivare a concludere al meglio questo lavoro qui. Penso che ci teniamo tutti, 
ecco. 
Comunque, ringrazio per questa disponibilità che è stata offerta in questa sede e di cui prenderemo 
sicuramente in seria considerazione il passaggio che dovremo fare prossimo.   
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Grazie, Sindaco. Sì, non volevo adombrare, che non ci fossero stati buoni rapporti con la Provincia 
eh…? Ho detto semplicemente se in questo momento sono lievitati i costi, visto che poi, come ben 



sa, la Provincia rappresenta 77 Comuni e i contributi derivano ovviamente solo da certe partite 
diciamo così, da certi ambiti, tra cui sicuramente l’AQST è quello principale, è ovvio che i progetti 
già avviati, io parlo da un punto di vista di esperienza, sono Consigliere da qualche anno in 
Provincia, si dà preferenza solitamente a concludere ovviamente le attività, i lavori già in itinere. Io 
non è che avendo un ruolo di vice presidenza ho un peso diverso da quello dei miei colleghi 
Consiglieri, ma è ovvio che si possa ragionare, come a suo tempo verso, chi era Vice Presidente o 
Presidente o semplice Consigliere quando si mettevano posto gli istituti scolastici o si dava 
continuità a degli interventi, tutti ci si guardava in faccia e si diceva: “Va bene, chiudiamo prima 
questo, poi iniziamo a ragionare sulla progettualità dell’altro”.  
Ecco, non volevo adombrare alcun rapporto, dicevo solo “chiamateci”, ecco. E lei penso, anzi sono 
certo che l'abbia recepito dalle sue parole. 
Entro nella… se posso… alcuni interventi di carattere diciamo così minore, meno critico da un certo 
punto di vista, ma sicuramente che secondo me devono essere attenzionati. Non è fenomeno 
morbegnese, ma il weekend scorso è stato un delirio e a ad oggi, oggi io dico oggi pomeriggio, la 
gente è in giro senza mascherina. Ora, assimilare il comportamento scorretto… scorretto di per sé, e 
anche illecito, dell'andare in giro con le mascherine con un cattivo uso o non utilizzarle non è colpa 
del nostro Sindaco, non è colpa degli Assessori, non è colpa del Consiglio, ma il Sindaco queste 
cose le deve vedere e le deve sapere. 
Il weekend è stato sostanzialmente delirante, e questo perché, come sappiamo, sono anche 
intervenute le Forze dell'Ordine su chiamata di alcune attività, alcuni esercizi, che non riuscivano a 
garantire distanziamento e servizio d'ordine diciamo così, il fenomeno dell'abuso degli alcolici non 
è che lo scopriamo stasera in Consiglio Comunale, ma diciamo che l'orario di livello massimo 
raggiunto si è abbassato, il lockdown ha aiutato ad abbassare gli orari in cui la gente raggiunge la 
soglia dell'essere ubriaca, mi hanno parlato di tre e mezza, quattro, quattro e mezza di pomeriggio, e 
oggi io mi sono fatto un paio di giri, ovviamente non per fare un'indagine di per sé ma perché avevo 
delle esigenze mi sono spostato e ho visto delle situazioni che sicuramente devono essere non solo 
attenzionate ma, secondo me, anche prese con un certo piglio. Morbegno, come sappiamo tutti, ed è 
anche il nostro vanto, la nostra fortuna, sicuramente colletta più persone che altre realtà, e dobbiamo 
tutti insieme lavorare per preservare quelle che sono le minime regole di convivenza che ci possano 
permettere di pensare che un domani usciremo da questa situazione. 
Vado all'ultimo intervento, che riservo agli Assessori Marchini e Bertarelli, è una domanda. 
Quand'anche riapriamo il Ponte di Ganda?   
 
ASSESSORE MARCHINI FRANCO 
Mi sembra una domanda provocatoria. Se la domanda vuole fare riferimento alle polemiche che io 
avevo portato avanti gli anni scorsi, ma penso che possa anche immaginarsi la risposta. Io le avevo 
chiaramente detto che il Punte di Ganda sarebbe potuto essere chiuso nel momento in cui ci fosse 
stata un'alternativa alla Statale. Di conseguenza, lei ha chiuso il Ponte di Ganda nel 2014, quando la 
Statale era chiusa, e il passaggio diciamo della Valeriana era un passaggio fondamentale per 
bypassare Morbegno. La mia critica era di quel momento, non credo che adesso ci sia bisogno di 
riaprire il Ponte di Ganda visto com'è la situazione della viabilità. Non vedo bene il contesto in cui 
ha inserito questa domanda.  
 
CONSIGLIERE RUGGERI ANDREA 
Ringrazio della risposta perché anche secondo me il Ponte di Ganda deve rimanere chiuso. La 
risposta che volevo era questa. La ringrazio.  
 
SINDACO 
Prego. Allora, se ci sono altre richieste di interventi sul punto 2…? Sì, prego. 
 
 



CONSIGLIERE ROMANO LUCA 
Buona sera a tutti, anche agli ascoltatori che ci sono e che ci seguono in radio.  
Semplicemente, volevo fare qualche domanda in relazione, forse anche per deformazione 
professionale, relativamente all'organizzazione per la vaccinazione Covid. Nel senso che capisco 
che, diciamo così, il periodo non è facile come si parlava… diciamo la difficoltà oltre a mettere in 
piedi tutta la macchina organizzativa, che purtroppo adesso di vaccini ce ne sono pochi, quindi la 
cosa che si può fare è mettere in piedi una organizzazione che sia il più efficiente possibile. 
Quello che in questi minuti mi veniva in mente di chiedere era se è sufficiente, diciamo così, quello 
che è stato messo in piedi dal punto di vista organizzativo per quanto riguarda i parcheggi. Nel 
senso che giusto, diciamo così, porre l'attenzione ai parcheggi che sono proprio al di fuori del centro 
vaccinale, quello che effettivamente poteva personalmente essere un'idea era magari anche non so di 
allargare la possibilità, diciamo così, dagli anziani e anche ai figli degli anziani, che in questo 
momento ci stanno sentendo via radio, di poter accedere magari, non so, in piazza Sant'Antonio 
piuttosto che in altri parcheggi limitrofi; chiaramente sarebbe possibile anche gratuitamente, proprio 
per garantire l'accesso diciamo così al centro vaccinale.  
E sulla base di… cioè facendo scorta su questo tipo di punto, volevo chiedere: dato che era stato 
fatto in sede di stampa questa comunicazione che ci sarebbe stata anche la possibilità di un 
trasporto, eventualmente volevo anche sfruttare diciamo così il canale della radio anche per dare una 
comunicazione relativamente proprio al trasporto eventualmente degli anziani. 
Ultimissima domanda, visto che appunto adesso c’è questo nuovo portavoce, chiedo come sarà 
diciamo improntata la comunicazione anche per avvicinare i cittadini alla vaccinazione, perché 
purtroppo è voce corrente che ci sono alcuni che non vogliono fare il vaccino. Quindi, secondo me, 
anche al di là diciamo così del Comuni di Morbegno, come senso civico dovremmo come Comune 
attrezzarci per far capire che forse è il momento di mettere da parte la paura, eccetera, e andare 
vaccinati, tutto qui. Grazie.  
 
SINDACO 
Allora, parto dall'ultima sollecitazione, cioè la sensibilizzazione alla vaccinazione. Dunque, noi il 
polso della situazione per ora l'abbiamo avuta dal punto di vista dell'iscrizione, ma così come ce l’ha 
anche lei per il lavoro che fa, sugli over 80. Gli over 80 abbiamo avuto… la percentuale di iscrizioni 
è altissima comunque, la motivazione ciascuno si dà la propria; probabilmente sono tra le persone 
che hanno anche un certo timore, una certa paura, no? Per cui lì l'argomento purtroppo è, lo 
dicevamo prima di iniziare la seduta, la mancanza di vaccini, nel senso che, questo al di là del vanto 
che può portare la Provincia di Sondrio rispetto alle altre province della Lombardia abbiamo letto 
tutti sul giornale, però i vaccini la prima giornata è stata il 18 di marzo, con i primi… erano 150 
iscritti ne sono saltati 144, sappiamo che il numero massimo valutato sul una unità che fa i vaccini 
sono 150 nell'Ospedale di Morbegno, quindi nelle date in cui ci sono state le vaccinazioni è sempre 
stato fatto sostanzialmente il pieno, o quasi. Non sono numeri rilevanti 150 al giorno ovviamente, 
però è quanto oggi la struttura di ATS… ASST, è in grado di fornire. 
Problemi particolari: il primo giorno si è cercato di prendere un po' le misure anche dal punto di 
vista delle disponibilità, e Croce Rossa ha dato una mano da questo punto di vista nella 
organizzazione. Sappiamo che Croce Rossa ha dato la disponibilità anche ad andare a prendere 
persone che abbiano evidenziato un problema di trasporto, perché non hanno vicini, eccetera, ad 
essere trasportati. Per cui, c'è stata da questo punto di vista una collaborazione. Io ne ho sentito 
parlare bene anche da molte persone anziane, che si sono riferite all'Ospedale Morbegno, per il 
modo in cui sono state accolte e gestite durante il percorso diciamo così di accoglienza e di 
compilazione dei moduli; sappiamo che con i moduli c'è stato un problema, l'ho vissuto io anche in 
persona, perché molte persone anziane sono accompagnate da altre persone che non sono 
giovanissime, per cui già probabilmente la tensione del momento, però ho visto che da parte di 
molto personale che c'era lì c'è stata la disponibilità proprio anche a compilare, qualcuno, i moduli, 
perché sono diversi i moduli da compilare. Abbiamo avuto le sollecitazioni, cosa che siamo 



intervenuti subito, nel mettere sul sito i moduli in modo tale che possano essere compilati e la 
persona possa arrivare con la cosa già fatta. Quindi, questo tra l'altro permette anche di eliminare 
una certa confusione che poteva esserci. Questo per quanto riguarda la gestione. 
Dopodiché, l'auspicio è che possano aumentare i ritmi. In questa settimana, rispetto alla 
programmazione del fine settimana scorsa, abbiamo avuto una conferma importante su Morbegno, 
cioè che ci sono state aggiunte due giornate di vaccinazione che non erano previste, sul fine 
settimana scorso. Quindi, in questa settimana in qualche modo la percentuale di vaccinazione sul 
nostro territorio è andata meglio di come era previsto. Dopodiché… questo per quanto riguarda il 
come è andato. 
Sicuramente la sollecitazione che ha dato la prenderemo in considerazione seriamente, cioè il 
convincere, non solo gli over 80 ma il più possibile, quanto sia importante nella popolazione 
vaccinarsi, non solo per gli over 80, e sappiamo bene perché. Perché non sono solo loro che sono 
soggetti a rischio.  
Per quanto riguarda i parcheggi, ho già fatto l'accenno che mi è stato riferito, all'inizio del Consiglio, 
da ASST sulla possibilità di entrare addirittura per le persone bisognose. Io dico anche una cosa, che 
se ci sono delle persone, che ne so, che hanno problemi di handicap, e spesso ci sono delle famiglie, 
hanno il loro tagliando, e con il tagliando possono parcheggiare anche sui parcheggi blu a 
pagamento, che nell'intorno dell'Ospedale di Morbegno, per la dimensione che abbiamo, sono tanti, 
e ci sono sempre. Perché in piazza Sant'Antonio il parcheggio è… anche perché piazza Sant'Antonio 
come ingresso è il punto più vicino, perché l'ingresso rimane dalla piazza no? Lo sterrato non è 
tanto più distante, perché quello è gratuito. 
Problemi di parcheggi non ne abbiamo avuti e non abbiamo avuto sinceramente neanche 
segnalazione da parte di qualcuno che non ha trovato parcheggio. Perché probabilmente molti di 
Morbegno, molti anziani di Morbegno, sono andati anche a piedi a fare il vaccino. Per cui quella 
sollecitazione è una sollecitazione di cui non abbiamo recepito evidenziazione dal punto di vista 
delle esigenze, perché se l'avessimo avuta avremmo provveduto a trovare delle soluzioni, ecco.  
Non so se ho risolto tutto. Ri-sottolineo la sollecitazione che ha fatto, che è importante, che ce ne 
prenderemo cura. Penso questo tutto, ma anche come comunicazione ufficiale, di quanto sia 
importante continuare a ribadire l'importanza del vaccino, questo ritengo sia una cosa… è la cosa 
che possiamo fare noi sicuramente come Amministrazione Comunale, quella che non possiamo fare 
è quella che ci dicevamo all'inizio, prima della sala, creare noi i vaccini, mentre sappiamo quanto 
sia importante che arrivino al più presto. La cosa che posso dire, che è già stata concordata con 
ASST e con ATS, che nel momento in cui comincerà la campagna vaccinale diciamo di massa, 
quella che dovrà fare numeri ben maggiori del 150 al giorno, è stato concordato già, poi qui è il 
Vice Presidente della Comunità Montana, però l'abbiamo concordato col Presidente anche, so che si 
sono sentiti dottoressa Cecconami con il Presidente (…) di Comunità Montana, che sarà il Polo 
fieristico la sede per la vaccinazione diciamo così di massa, o grandi numeri, perché da tanti punti di 
vista, sicuramente parcheggi e sicuramente dimensioni, può essere meglio attrezzata per quel 
passaggio, per quel passo, che è quello che penso auspichiamo tutti al più presto, perché sarà uno 
dei passaggi fondamentali nell'andare verso il più possibile insomma chiusura di questo momento 
difficoltoso che stiamo vivendo tutti.  
Vice Sindaco, prego.  
 
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 
Volevo anch'io ringraziare il Consigliere Romano per la sollecitazione riferita proprio alla 
sensibilizzazione dei vaccini, perché è proprio fondamentale portare la cittadinanza alla 
comprensione proprio dell'importanza della vaccinazione come unica, effettivamente al momento, 
soluzione che abbiamo per contenere la pandemia e uscire proprio da questo problema. 
Se può valere la buona pratica e il buon esempio, in questo Consiglio abbiamo tre docenti che sono 
categoria prioritaria in questo momento, e tutti e tre questa mattina abbiamo dato il nostro consenso 



per la vaccinazione, e lo aspettiamo insomma con impazienza. E quindi, ecco, questo a dire che la 
vaccinazione è sicura, che bisogna ovviamente avere fiducia nella scienza e vaccinarsi, ecco. Se può 
servire anche questo, il buon esempio, come sensibilizzazione ecco facciamo anche questo passo di 
comunicazione.  
 
SINDACO 
Ringrazio il Vice Sindaco. C'è qualche altro intervento? Prego Consigliere Romano.  
 
CONSIGLIERE ROMANO LUCA 
Veramente una quisquilia, spero di non creare ancora diciamo così… una quisquilia proprio tecnica, 
tecnica. Quando si è detto della possibilità del trasporto da parte della Croce Rossa, una roba 
proprio stupida, il signore che ci sta sentendo adesso alla radio, che ha il papà di 84 anni tipo che ha 
fatto diciamo così la prenotazione e non riesce quel giorno ad andare, visto che ci sentono, c'è un 
numero che devono chiamare, sapete eventualmente? Cioè, un'informazione tecnica, visto che 
abbiamo la possibilità della radio, sfruttiamola. Grazie.  
 
SINDACO  
In questo caso deve chiamare il numero della Croce Rossa… il numero della Croce Rossa e vedrà 
che avrà tutta la risposta rispetto alla domanda e all'esigenza che verrà espressa.  
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