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

Desenzano d/G., lì  15/07/2013 

            Al Sindaco  
            di Desenzano d/G. 

          Dott.ssa Rosa Leso  

e  p.c. All Ass. L.L.P.P.  
Prof. Rodolfo Bertoni  

OGGETTO:  Vergognoso gesto anti patriota da parte del Settore Opere e Lavori 
Pubblici -  Rimozione scritte in lingua locale dalla cartellonistica stradale / 
Interrogazione a risposta scritta. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
Gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del Regolamento del C.C., presenta la 
seguente interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- nei giorni scorsi, sui cartelli stradali che definiscono l inizio del Nostro Territorio 
(con sfondo di colore marrone con scritte bianche), sono state rimosse/coperte le scritte 
in lingua locale: Desensà, Riultèla, San Martì, San Pedèr e Vàcaròl, con una pellicola 
adesiva con la scritta: COMUNE D EUROPA e/o DESENZANO DEL GARDA ;  

   

V I S T O 
Che: 
- con determina Dirigenziale n° 490 del 20/06/2013, a firma del dirigente dell Area 
Servizi al Territorio - settore Opere e Lavori Pubblici, Arch. Mario Spagnoli, è stata 
acquistata la fornitura e posa di pellicole adesive per cartelli stradali

 

con le scritte: 
COMUNE D EUROPA e  DESENZANO DEL GARDA , dal costo di . 2.544,39 (iva 

compresa);  
- la motivazione per la fornitura delle pellicole adesive sopraccitate è stata di: dare 
una diversa definizione, al fine di dare una giusta rilevanza a livello europeo alla 
nostra Città ; 
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C O N S I D E R A T O 

Che: 
- forse, l ass. ai Lavori Pubblici, Prof. Rodolfo Bertoni, insegnando Storia ed 
Italiano all Istituto Statale L. Bazoli è convinto che, sottraendo la persone al 
"contagio" del dialetto, si possano imparare meglio l'italiano, ma ciò è una mera illusione 
poiché la conoscenza di una lingua (e il dialetto è una lingua, o meglio, una parlata, come è 
una parlata quella fiorentina) non ostacola l' apprendimento degli altri linguaggi;  

 
V I S T O   I N O L T R E 

Che: 
- il termine patriottismo, indica l'attitudine di gruppi o individui favorevoli 
alla patria, ma la patria (o madrepatria) può anche essere una regione o una città e si 
esprime attraverso una molteplicità di sentimenti quali: orgoglio per i progressi 
conseguiti o la cultura sviluppata dalla patria, il desiderio di conservarne il carattere ed i 
costumi, le tradizioni, etc.;    

C H I E D E   

1. Con quale atto, l amministrazione Comunale (delibera di Giunta od altro), 
abbia autorizzato, il dirigente dell Area Servizi al Territorio - settore Opere e Lavori 
Pubblici, Arch. Mario Spagnoli, ad emanare la sopraccitata determina.  

2. Per quale vero motivo si sia compiuto un simile vergognoso gesto anti 
patriota,  poiché a parer del sottoscritto, rimuovendo le scritte in dialetto dalla 
cartellonistica stradale, significa ripudiare secoli di cultura locale, di tradizioni, di 
sagge locuzioni trasmesse dagli antenati.    

    Il Consigliere Comunale 
         
          Rino Polloni 


