Consiglio Comunale del 16 Marzo 2015
Comunicazioni del Sindaco
MORIGGI RAFFAELE - SINDACO
“La prima comunicazione è quella che riguarda il controllo della regolarità amministrativa sugli
atti, che è stato eseguito con una relazione che poi è stata girata il 28 gennaio 2015. Sono state
controllate le determine n. 12 e 17 dell’area finanziaria, determine 40, 70, 75, 76, 121, 129, 138,
144, 147, 149, 155, 159, 170 dell’area tecnica, la n. 11, 19, 35, 41, 53, 60, 63, 66, 79 dell’area dei
servizi demografici, la n. 21, 29, 43, 44, 54 dell’area tributi. Questo controllo è un controllo
obbligatorio per legge, lo fa la segretaria e dal controllo non è emerso niente di irregolare.
La seconda comunicazione che volevo fare al Consiglio Comunale è quella che riguarda il Convegno
che c'è stato in Castello il 14 febbraio sui reperti Brebemi. Più che una comunicazione è un
ringraziamento che volevo fare per chi ha organizzato quel convegno ed un grazie mi sembra che lo
debba soprattutto al Consigliere Serena per quanto riguarda l’amministrazione comunale e alla
geometra Lidia Villa per quanto riguarda l’ufficio tecnico. Dai ritorni che abbiamo avuto, mi
sembra che sia stato un convegno positivo, mi auguro che, vorrei dire ne sono quasi sicuro ma per
precauzione non lo dico, il convegno ci possa portare alla definizione di ciò su cui stiamo lavorando,
ossia il Museo Brebemi dei reperti archeologici che sono stati presentati durante la mattinata del
Convegno. Sicuramente il ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che ci hanno affiancato e non
ultimo alla Società Brebemi e alla Sovrintendenza. Ci tengo a sottolineare che tutte le spese del
convegno sono rimaste a carico della Società Brebemi, quindi il Comune di Pagazzano non ha
investito un euro, tranne la struttura messa a disposizione. Durante quel Convegno, e questo mi dà
la possibilità di fare la terza e la quarta comunicazione, durante quel Convegno in due passaggi del
mio intervento, in uno parlavo che forse era arrivato il momento di non ragionare più tenendo in
considerazione ognuno il proprio campanile, ma valutando la possibilità di mettersi in rete e di fare
il lavoro anche di promozione degli edifici culturali che abbiamo sul territorio. A questo proposito,
la terza comunicazione che faccio è che con altri 26 Comuni della Bassa, ma non solo della Bassa,
abbiamo presentato alla Regione Lombardia un progetto che riguardava i distretti di attrazione
turistica e abbiamo ricevuto un contributo di 360.000,00 euro che saranno utilizzati nei prossimi
mesi per realizzare vari interventi previsti all’interno di questo progetto. Sempre in merito alla
collaborazione, ricordo un’iniziativa che è partita la prima domenica di marzo, che ha riguardato
Castelli aperti e che ha coinvolto i Comuni o meglio i Castelli di Malpaga, Romano, Brignano,
Cologno, Martinengo e Pagazzano. L’iniziativa ha visto una presenza di circa 3.800 persone, di cui
1.600 in quel di Pagazzano. Questo mi dà la possibilità di toccare il secondo passaggio che dicevo
prima, che ho fatto all’interno del Convegno, che parlava del Castello visto come un pozzo senza
fine. Ritengo che probabilmente qualcuno a ragione lo possa definire un pozzo senza fine, però
durante il Convegno dicevo che forse è arrivato il momento di essere anche orgogliosi di quello che
abbiamo e facciamo sul nostro territorio per il nostro Castello. Penso che il dato che ho detto prima
è un dato importante, tenete in considerazione che Pagazzano ha 2.100 abitanti, ne sono arrivati
1.600 in una sola domenica. Mi auguro che il Museo Brebemi, come dicevo prima ne sono quasi
sicuro, non lo voglio dire per scaramanzia, riesca a portare ancora più turisti in quel di Pagazzano,
perché questo potrà dare sicuramente vantaggio e visione al Castello ma sicuramente vantaggio
anche a tutto quello che di commerciale può girare intorno al Castello. L’inaugurazione o meglio
l’apertura, perché a me piace chiamarla apertura del Museo, dovrebbe avvenire il 18 luglio con una
sorpresa che tengo per me, perché diversamente non sarebbe più una sorpresa. Mi auguro che da
quella data in poi inizi un qualcosa ancora di più positivo per il Castello ma anche, ne sono

convinto, per la gente di Pagazzano. Ho finito le comunicazioni, è terminato il Consiglio Comunale;
alla prossima che sarà a fine aprile con il consuntivo”.
Consigliere Sig. PAGANI FULVIO. Io l’ho fatto anche immediatamente dopo l’incontro in
rappresentazione del museo futuro, a Raffaele, perché al di là delle separazioni politiche o meno,
credo che il discorso fatto da Raffaele nella sala in quell’occasione sia stato forse uno dei migliori
che abbia sentito tra tutti quelli presenti in quella giornata, tra i politici che è di obbligo dire alcune
cose, ma la passione che Raffaele ci ha messo, la determinazione, il processo che
l’amministrazione comunale sta facendo e che nel nostro piccolo anche come gruppo di minoranza
stiamo facendo, supportando, mantenendo comunque una certa coerenza con quello che
abbiamo sempre detto, sia estremamente importante. Noi non siamo abituati a saltare sul carro
dei vincitori, noi siamo sempre la ruota di scorta semmai, ma ci riteniamo comunque soddisfatti di
questo percorso a cui abbiamo partecipato per le nostre competenze, ovviamente, a cui
partecipiamo adesso con altre competenze. Per cui ritengo che il percorso e non è da poco i 1.600
visitatori del 1° marzo, anche perché c'è una ricaduta economica non solo per i 3 euro di biglietto
di entrata ma in particolare anche per l’indotto che si crea all’interno di Pagazzano quindi
commercianti, parlo di bar in modo particolare, purtroppo noi non abbiamo una osteria che può
usufruire e beneficiare di questa gente che gira per il nostro comune, ma comunque i bar, proprio
per testimonianza diretta, erano ben felici di questa invasione. Domenica ne abbiamo avuto 200,
ovviamente è una domenica più che normale, ma già 200 è un segnale estremamente importante,
vuol dire che il livello delle presenze si sta alzando notevolmente. Non oso pensare cosa sarà
quando ci sarà il museo archeologico in sostanza per cui non dimentichiamo che il castello sta
dando comunque diciamo così una presenza di indotto già da adesso, ma già anche da prima, a chi
ovviamente esercita in questo specifico e particolare commercio. Quindi complimenti
all’amministrazione anche per gli ultimi fondi che siete riusciti a reperire.
MORIGGI – SINDACO. Altri interventi? Okay, buona serata.

