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      Lega Nord per l indipendenza della Padania 
             Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

Desenzano d/G., lì  18/07/2013 

            Al Presidente  
del Consiglio Comunale  

            di Desenzano d/G. 
          Avv. Andrea Palmerini  

OGGETTO:  Rimusiù de le scrite èn dialèt dai cartelù stradàj / Interrogazione in lingua 
locale per il prossimo Consiglio Comunale.  

PRESO ATTO che né lo Statuto Comunale, né il Regolamento del Consiglio 
Comunale, vietano ai Consiglieri Comunali di presentare interrogazioni e/o mozioni scritte 
in lingua locale;  

il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo LEGA 
NORD, ai sensi dell art. 18, comma 1 del Regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione da inserire, ai sensi del comma 2, all ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale: 

P R E M I T I T 
Che: 
- nei dé pasàcc, söi cartèj stradàj che i sègnala l inìsio del nòs teritorio (chèj con le 
sfont marù e le scrite bianche, per entendìs), j è stàte scancelàde/quaciàde le scrite en 
dialèt: Desensà, Riultèla, San Martì, San Pedèr e Vàcaröl, tacandoga sùra n adesivo 
con sö scrìt: COMUNE D EUROPA e/o DESENZANO DEL GARDA ;  

   

C O N S T A T AT  
Che: 
- con determina Dirigensiàl nömer quatersèntnoànta del vìnt zögn dumìla e trèdès ,  
firmàda  dal dirigente dell Area Servisi al Teritorio - setùr Opere e Lavori Pubblici, Arch. 
Mario Spagnoli, l è stata crompàda la fornitura e posa di pellicole adesive per cartelli  
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stradali

 
con scrìt ènsìma: COMUNE D EUROPA e  DESENZANO DEL GARDA , 

che l è costàda dumila sixent quarantaquater euri e trentanöf centesimi (iva compresa);   

- la motivasiù per crompà la fornidüra de sté pelicole adesive che gho dìt prima, l è 
stàda chèla de: dare una diversa definizione, al fine di dare una giusta rilevanza a 
livello europeo alla nostra Città ;  

I S T      E     C O N S I D E R A T  
Che: 
- l Aministrasiù  Comünàl la ghà decidìt de spender dumìla sicsènt quarantaquater, 
trèntanoff euri ( . 2.544,39) per quacià le scrite èn dialèt, pròpe èn chèsti momèncc de 
dificoltà economiche per tante famèe, aziènde e lauradùr: de solcc ghe n è semper meno per 
töcc e anche per èl Cümü: tanto che la nòsa aministrasiù la ghà tajàt adiritüra dei servissi 
èmportàncc come èl pattugliamento del teritorio dizendo che gh è mìa solcc , come per èl 
cazo dei vandàj de la Spiagia d or (dè lezèr la risposta dell assesùr Maffi ne l ültìm 
consiglio comünàl); 

- Töcc i sà che Desensà l è na cità de la Comunità Europea; 

- èl dialet bresà, come del rest töcc i dialècc italià e le parlàde regionàj italiane, fin a 
sinquantagn fa,  j-èra dopràcc töcc i dé e conusìcc da töcc ne la provincia de Brèsa dal 
momènt che j era èn gran poc chèj che i conusìa   l   italiano corretto 

- specialment èn  provincia, ndoe fin aj agn sesanta, èl setanta per sènt del la nòsa 
economia l era fàda de agricoltüra e aleamènt de bestiàm,  èl bresà l era l ünica parlàda 
conusìda  

- meter èn banda èl dialet, völares dì desmentegà secoj de la nòsa cültüra, de le nòse 
tradisiù, de certi nòs modi de dì e de  töcc i dèti popolari che i n a tramandàt i nòs vèci.   

- Völarès dì,  perder la richèsa inestimabìl de i nòs proèrbe, de le espresiù  nasìde da 
la fantasia del popol che le riés a fagn capì con na parola sùla chèl che èn italià èl gharés 
bizogn d èn discorso ntrèc.   

E L    DOMANDA    

Al Siòr Sindèch, Rosa Leso, per quàla vera rizù j è stàde scancelàde le scrite èn 
dialèt bresà dai cartelù stràdàj ndoe ghéra sö èl nòm de la nòsa cità e de le nòse frasiù, 
perché secondo chèl che l scrìf (cioè mé), isé la nòsa storia, le nòse tradisiù, la nòsa 
cültüra, èl nòs bèl dialet.... i narà a fàs binidì.    

    El Consilier Comünàl 
        

                 RinoPolloni            


