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OGGETTO:  Replica alla lettera pubblicata il 6 agosto: Desenzano Perché la Giunta non 
vuole fare fuochi d artificio .  

Gent.mo Direttore, 
in qualità di Consigliere Comunale, vorrei cortesemente mi consentisse di replicare alla 

lettera pubblicata sulla Sua rubrica, il 6 agosto scorso ed a titolo: Desenzano Perché la Giunta non 
vuole fare fuochi d artificio a firma del Sindaco Rosa Leso e dell Assessore alle Attività 
Produttive, Valentino Righetti.  

Nonostante il Sindaco e l Assessore definiscono nella loro lettera, l immagine data dai 
fuochi di sola momentanea apparenza

 

e, per questo, la Giunta abbia ritenuto di destinare le risorse 
previste per l evento ( . 20.000) a lavori di arredo urbano, l argomento è più che mai serio, per tutto 
ciò che ne consegue. 

Le chiedo per questo, un po più di spazio per portare a conoscenza dei non addetti ai lavori, 
i passaggi che hanno portato ad arrivare ad una situazione che definire kafkiana è riduttivo, poiché 
di reazioni ce ne sono state fin troppe. 

E innegabile, che la mancata realizzazione della Notte d Incanto , la classica 
manifestazione del ferragosto desenzanese, possa creare un notevole danno economico oltre che  
d immagine per la nostra Città.  Ma come è stato possibile, arrivare ad una simile assurda 
situazione? L Amministrazione,  paradossalmente, con la lettera pubblicata il 6 agosto, scarica le 
colpe sugli Amici del Porto Vecchio, citando la comunicazione del 29 luglio, con la quale il 
Presidente dell associazione, dichiarava l indisponibilità a realizzare l evento adducendo presunte 
problematicità organizzative .  Con la loro lettera inoltre, il Sindaco Leso e l Assessore Righetti, 
cercando di minimizzare le conseguenze della loro manifesta incapacità organizzativa, mettono le 
mani avanti, precisando che: Abbiamo tante cose come amministratori e cittadini di cui seriamente 
preoccuparsi ma, come si può immaginare, da parte di  qualcuno bisogna cogliere l occasione per 
procurarsi una ribalta , concludendo con: Per quest anno, visto il difficile momento di congiuntura 
economica e dato l improvviso abbandono dell associazione, la Giunta ha ritenuto di destinare le 
risorse previste per l evento e pari a . 20.000,00 a lavori di arredo urbano. "Per dare un concreto e 
duraturo segno ai Cittadini, ai turisti ed agli operatori commerciali del turismo su come si vuol 
valorizzare la nostra bellissima Città, promuovendone un'immagine di sostanza e non di sola 
momentanea apparenza" , che in termini pratici vuol dire: preferiamo verniciamo le panchine 
(immagine di sostanza) invece di fare i fuochi d artificio (momentanea apparenza). 

A nulla sono valse le lamentele del Presidente degli albergatori di Desenzano che sugli 
organi d informazione locali, parla di decisione unilaterale dell Amministrazione (senza il 
coinvolgimento dei rappresentanti delle attività turistico/commerciali) poiché seppur con stime 
approssimative, l evento attrae nel weekend di metà agosto, circa 20.000 presenze turistiche.  
Anche sui social network, le discussioni sono state a centinaia e su Facebook (Viva Desenzano), 
qualcuno ha fatto anche due conti sui mancati introiti: a fronte di un risparmio di 20.000 euro per 
il Comune, c è stato invece un danno economico per gli esercenti stimato (anche se in modo 
approssimativo e sicuramente per difetto), in circa 425.000 euro.  La crociera speciale in notturna 
della Navigarda, è stata inevitabilmente annullata all ultimo momento, con locandine pubblicitarie, 
già stampate.   Il totale dei danni per la mancata manifestazione, credo sia incalcolabile; come si 
può quantificare la delusione di un mancato appuntamento che esiste da quasi trent anni, nella 
mente di turisti e residenti?  

Già perché la Notte d incanto è nata 27 anni fa, ideata dagli Amici del Porto Vecchio che, 
tra gare di bisse, musiche sul lungolago, lumini sull acqua ed anche annulli filatelici , hanno dato 
vita ad una festa che è entrata di diritto, anno dopo anno, nella tradizione desenzanese. 

Il Comune, negli anni, ha partecipato con il solo contributo per i fuochi d artificio ma le 
fatiche e le responsabilità, sono sempre state tutte a carico degli organizzatori: gli Amici del Porto 
Vecchio.  Che però adesso, il Sindaco e l Assessore, citino la comunicazione dell associazione 
APV, per giustificare la mancata organizzazione dell evento e scaricare su di loro le responsabilità, 
non è corretto e soprattutto, non l hanno detta tutta. 
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Solo il 5 agosto infatti, è stata pubblicata all albo pretorio online, la delibera della Giunta 
Comunale (la n° 210 del 18 luglio), con la quale si concedeva all associazione A.P.V., il contributo 
di .15.000 per la realizzazione dell evento denominato NOTTE D INCANTO ; nell allegato A 
sono state definite le clausole di accordo di collaborazione della manifestazione, organizzata dagli 
Amici del Porto Vecchio . Tale accordo, in caso di pioggia e conseguente rinvio della 
manifestazione, prevedeva clausole di responsabilità tali, che il Presidente dell Associazione, ha 
evidentemente ritenuto vessatorie e, per questo, non ha sottoscritto l accordo ed inviato, la 
conseguente lettera di rinuncia ad organizzare l evento.    

Ma è mai possibile approvare una delibera ed un accordo, UNILATERALMENTE, in 
concomitanza della data della manifestazione, senza prima aver sentito la controparte?  Non ci 
s improvvisa organizzatori, così come non ci s improvvisa Amministratori, anche se si è stati eletti 
coi voti del Cittadini e per cinque anni si può fare il bello e cattivo tempo, decidendo le sorti ed il 
futuro della Città con soldi pubblici. 

L arroganza data dal potere, viene immediatamente a galla, poiché la presunzione di 
decidere sempre unilateralmente, quale sia la sostanza e quale l apparenza, ha inevitabilmente 
creato danni collaterali irreparabili.  

In un particolare momento di difficoltà economiche per l intero Paese, gli amministratori 
dovrebbero sempre tener ben presente, che centinaia di Aziende ed Attività rischiano di propria 
iniziativa dando lavoro a persone che, a loro volta, mantengono famiglie.  Facile scaricare le 
responsabilità ad altri, senza spiegarne i veri motivi.  

                           Cordialmente 
                      
                     Rino Polloni 

     Capogruppo Consigliare 
    Lega Nord - Desenzano d/G. 

                                                                                                   

      


