
Desenzano d/G., lì 08/11/2010  

email: areablu@publimax.eu          Spett. Direzione AREA BLU 
Rubrica Lettere al Direttore

  
OGGETTO:   Replica alla lettera pubblicato nel n° 204 del 29 ottobre 2010 Anno 9° a firma 
Francesco Chiavegato.  

Egr. Direttore,   
vorrei, cortesemente, mi si consentisse di replicare alla lettera pubblicata nel n° 204 del 29 

ottobre 2010 - Anno 9°, a firma di Francesco Chiavegato e dal titolo Accendere le lampadine per 
non cadere nel lago . Nonostante le numerose iniziative del sottoscritto Capogruppo per la Lega 
Nord a Desenzano d/G., Le siano state più volte inviate e mai pubblicate, la pregherei questa volta, 
di lasciarmi esercitare per intero il diritto di replica se non altro per una corretta informazione nei 
confronti dei numerosi lettori che seguono il suo periodico.  

Chiavegato, nella sua lettera richiama che il solito esponente della Lega Nord a Desenzano 
del Garda, ha lanciato una sterile polemica nei confronti dell amministrazione Comunale per i costi 
che sosterrà per l installazione delle luminarie a noleggio, per addobbare piazze e vie del centro 
storico, e non solo, della capitale del Garda, per le imminenti festività Natalizie. Uguale attacco che 
lo stesso Consigliere aveva sferrato per il passaggio della splendida Mille Miglia .  Ha inoltre 
precisato, che il Consigliere non avrebbe capito che: Non si tratta di costi ma i investimenti e via 
dicendo

 

fino ad arrivare a scrivere che basterebbe qualche lezioncina economica per far 
accendere le lampadine alla Lega Nord locale per non cadere nel lago . 
Le iniziative del sottoscritto vengono sempre pubblicate sui quotidiani locali e riportate sul blog del 
sottoscritto; essendo stato l unico Consigliere Comunale di Desenzano ad aver preso posizione sulla 
scellerata scelta dell Amministrazione Comunale, è chiaro che nella lettera si fa riferimento al 

sottoscritto.  Forse il Sig. Chiavegato non è a conoscenza che rientra tra i doveri di un Consigliere 
Comunale, controllare l operato dell Amministrazione Comunale e soprattutto controllare la 
corretta gestione della cosa pubblica , dunque le spese.  Per quel che riguarda le luci Natalizie 
appese per la città (le luminarie), è risaputo che da tempo ho criticato la scelta del noleggio, operata 
dall assessore alle Attività Produttive e Commercio, Diego Beda.  Sono state noleggiate  da Beda 
(in realtà è il Dirigente dell Area competente, su indirizzo dell A.C.), un mese all anno (dal 7 
dicembre al 7 gennaio) e per 4 anni consecutivi, dunque il noleggio per quattro mesi ha avuto per i 
desenzanesi, un costo di . 481.394,00 (nella vecchia moneta, 932 milioni 108 mila 760 lire).  
Dopo essermi informato sui costi d acquisto, ho contestato l operato in Consiglio Comunale, ed 
anche con apposita lettera, poiché con il costo di un solo mese di noleggio si sarebbero di gran 
lunga potute acquistare e poi si sarebbe potuto appaltare il solo montaggio e smontaggio.   Un 
simile sperpero di denaro pubblico in momenti di difficoltà economica dell intero paese, in un 
momento in cui numerosissime famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, viene definito da 
Chiavegato: investimento .  Forse anche lui, finge di non vedere, che a Desenzano numerosissime 
Aziende chiudono (così come la FEDERAL MOGOUL di Desenzano) e mancando lavoro, lasciano 
intere famiglie a rischio sopravvivenza .  Quale sarà allora il beneficio per un simile 
investimento e chi ne trarrà i benefici?  Come è stato valutato ed a quanto corrisponda, il 

ritorno/beneficio per la nostra città? Vorrei ricordare a Chiavegato, che molti lavoratori della 
FEDERAL MOGOUL sono residenti e dunque contribuenti; proprio a fine anno resteranno senza 
lavoro e per questo, non passeranno, di certo, le  festività Natalizie senza pensieri .  Che 
l amministratore condominiale Chiavegato, abbia sbagliato a interpretare la sigla del P.d.L. e 
l abbia confusa per il Partito delle Luminarie ? O forse, cosa più probabile, sta solo sgomitando 
per un po per avere visibilità in vista delle prossime elezioni comunali, visto che al momento il 
P.d.L. locale, l ha lasciato in panchina ?  Difendere chi ha scelto di spendere 481.394 euro, per 
soli 4 mesi di noleggio - in simili momenti, non è certo una polemica sterile , è quantomeno 
assurdo; evidentemente gli interessi, sono altri. 

        Distinti saluti, 
f.to Il Consigliere Comunale 
          Rino Polloni 


