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PER UNA GESTIONE PUBBLICA, 
PARTECIPATA E SOCIALE 
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE 
DI MUZZANO MONTEVEGLIO 
 
Borgo Solidale – Bazzano ore 18,00 
 
Presenti: Vera Savigni, Nicoletta Luconi, Agata Maugeri, Paolo Degli Esposti (anche per Streccapogn), Manuel 
Pingitore, Davide Manzini  – totale 6 + 1 organizzazione 
 
OdG: 
1 - organizzazione assemblea 5/5 
2 - incontro con liste amministrative 
3 - rapporti con amministrazione 
4 - stato avanzamento documenti 
 
1 - organizzazione assemblea 5/5 
2 - incontro con liste amministrative 
E’ stata inoltrata la richiesta sala Sognoveglio per il 5/5 che è disponibile e già prenotata. L’ipotesi di una 
assemblea all’aperto (ad esempio davanti a Muzzano) che consenta uno svolgimento meno “frontale” della sala al 
chiuso è stata scartata per le difficoltà organizzative che comporterebbe.  
Inviato anche l’invito per l’assemblea ai candidati “noti” alle prossime elezioni. Ha avuto una sola risposta finora 
(Luppi – Lega Nord); si prova a fare una mappa delle altre liste per contattare tutti, ma il panorama è ancora 
nebuloso, vedremo nei prossimi gg. se usciranno ufficialmente altre liste. Intanto si contatteranno direttamente 
per sollecitare una risposta sulla loro presenza (Rimondi - Civicamente, Bondi – 5stelle, Ruscigno – PD). Tra 
qualche gg in assenza di risposte pubblicheremo una lettera aperta ai candidati su facebook. Molto importante 
una presenza massiccia dei firmatari ed un allargamento ad altre persone. Si decide un volantinaggio porta a 
porta il più capillare possibile, distribuito tra i vari promotori e attivi dei diversi ex-comuni da effettuarsi nei gg 
immediatamente precedenti all’assemblea. Per ora sono disponibili tutti i presenti. Verranno fatte anche 
locandine A3 da affiggere in luoghi pubblici. 
Viene anche pensato utile un nuovo presidio molto ben organizzato il sabato 26/4 o quello precedente 
l’assemblea. 
 
Chi fa che cosa: 

 Paolo farà una bozza di volantino 
 Ilaria L. contatterà i candidati 
 Paolo raccoglierà una lista altri di possibili “postini” per il volantinaggio 

 
3 - rapporti con amministrazione 
E’ arrivata il 16/4 (36 gg. Dopo la prima comunicazione) la risposta del Commissario Gambassi (allegata) alla 
richiesta di sopralluogo all’area. Viene sostanzialmente detto che sono in corso le verifiche tecniche e che non ci 
son le condizioni di sicurezza, ma che l’amministrazione rimane disponibile per le tutte le informazioni. Viene 
valutata come una risposta interlocutoria legata alla posizione temporanea del Commissario, forzata anche 
dall’ultimo sollecito inviato con i riferimenti legislativi agli obblighi di risposta della P.A. nei confronti delle 
richieste dei cittadini. Si decide di rispondere: 
chiedendo all’amministrazione la referenza tecnica che sta effettuando i sopralluoghi per poter verificare date ed 
esiti delle attività in corso 
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segnalando che se le condizioni di sicurezza sono valutate problematiche appare urgente la sistemazione della 
recinzione all’area totalmente accessibile a chiunque (cancello aperto, rete rotta o mancante in molti punti) 
offrendo la nostra disponibilità ad affiancare gli operai del comune per la sistemazione della stessa. 
Per il momento rimaniamo “fuori” da Muzzano seguendo l’iter formale e trasparente finora rispettato e qualora 
l’amministrazione non procedesse alla messa in sicurezza dell’area si ipotizza un gesto simbolico quale la 
chiusura del cancello di accesso con una catena e la consegna delle chiavi al commissario. L’azione potrebbe 
essere ancora più significativa se copia delle chiavi venisse poi consegnata ai firmatari dell’appello per Muzzano 
o ancora più la consegna congiunta al volantino dell’assemblea a tutte le famiglie del territorio. Verifichiamo i 
costi di una tale azione (si chiederà ad Attilio). 
Un’altra azione simbolica potrebbe essere quella di apporre sotto il cartello “ALT! Farsi riconoscere” le firme (o 
le foto) di tutti i cittadini aderenti al comitato. 
 
Chi fa che cosa: 

 Agata metterà giù una bozza di risposta al Commissario 
 Attilio verifica costi azione “chiavi per muzzano” 

 
4 - stato avanzamento documenti 
Mancano ancora diversi report dei gruppi che hanno lavorato nei 2 incontri di progettazione sociale sulla base 
dei quali elaborare una documento condiviso. E’ molto importante arrivare agli incontri con i candidati e 
soprattutto all’assemblea con un documento anche sintetico (3 pagine: 1 sui contenuti/bisogni, 1 sul metodo del 
percorso, 1 sugli impegni richiesti alla futura amministrazione). 
Vengono ricordati i referenti dei report mancanti: 

 Gruppo Cultura del 31/3 – Ilaria L. 
 Gruppo Come raccogliamo le idee ed i progetti?  - Ilaria L. 
 Gruppo Quali Impegni per le istituzioni? – Corrado 

E quelli per la stesura del documento finale: 
 Documento di sintesi sui contenuti – Davide De Maria 
 Documento  di sintesi sul metodo – Paolo e Davide B. 
 Documento sugli impegni dell’amministrazione - Corrado 

 
Qualora alcuni di noi avessero difficoltà a trovare tempo per stilarli (comprensibile tra i mille impegni che molti 
hanno), si potrebbero condividere gli appunti e verificare altre disponibilità per stendere i documenti. La 
prossima settimana verrà convocato un incontro per mettere insieme i vari contributi ed avere entro fine 
settimana una versione accettabile del lavoro. 
 
Chi fa che cosa: 
Paolo manda doodle per incontro prossima settimana e mail di promemoria per gli “scribani” dei documenti 
 
Alla prossima riunione organizzativa si deciderà tra l’altro: 

 Come condurre l’assemblea 
 Organizzazione presidio pre-assemblea 
 Azione “chiavi per muzzano” 
 Firme su “Alt farsi riconoscere” 
 Chi partecipa agli incontri con i candidati 

Rimane in sospeso la valutazione del Deposito Firme del comitato all’organo competente 
 


