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ari Concittadini,
avvicinandosi il termine
del mio mandato, mi capita spesso di ripercorrere quanto
fatto in questi anni, constatando
con rammarico come tante piccole
grandi conquiste vengano ormai
date per scontate, dimenticando
il lavoro che ci sta dietro e il beneficio che ne deriva. Sembra che
i servizi introdotti siano sempre
insufficienti, o comunque sminuiti
poiché ormai acquisiti.
Di recente, ascoltando alcune dichiarazioni di futuri candidati, sono
rimasto perlomeno perplesso... Su
due questioni in particolare mi preme fare chiarezza.
Primo: è stato detto che il nostro
servizio di controllo con il sistema
delle telecamere è insufficiente e
dovrà essere modificato per rapportarlo a quello di due comuni confinanti. Ho verificato che uno di quei
Comuni non ha neppure il sistema
di telecamere (lo sta appaltando in
questo periodo) e l’altro ha lo stesso sistema installato a Mulazzano!
Secondo: il problema Quartiano.
Sono nato ed ho vissuto concretamente questa frazione per ol-

tre cinquant’anni e faccio rilevare,
come voi cittadini saprete benissimo, che proprio negli ultimi anni
a Quartiano abbiamo investito direttamente o indirettamente oltre
600.000 euro per la realizzazione
della tangenzialina e la sostituzione del ponte pedonale, per la manutenzione di quello che è oggi il
miglior parco pubblico di tutto il Comune, servito anche da un piccolo

punto ristoro in comodato d’uso,
proprio per stimolare la socializzazione nella frazione. Ricordo inoltre
che a Casolta sono stati investiti
quasi 300.000 euro per la realizzazione della rete fognaria.
Infine vorrei segnalare che la scuola di Quartiano non è vuota, bensì
in comodato d’uso alla Pro Quartiano che la vivacizza continuamente con le sue iniziative. Anche
(continua a pag. 2)
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l’Atletico QMC ha la propria sede
in tale edificio e il gruppo locale di
Protezione Civile utilizza alcuni locali come deposito.
Queste fake news dimostrano una
scarsa conoscenza della realtà del
territorio oppure che si ha interesse nello screditare l’operato altrui.
Poiché ritengo più di tante parole
(vere o false che siano) contino i
fatti, nelle prossime pagine troverete una ricognizione di ciò che in
questi ultimi 5 anni abbiamo realizzato a Mulazzano, Cassino d’Alberi
e Quartiano, ricognizione grazie alla
quale tutti potrete verificare come
l’attenzione di questa Amministrazione sia stata rivolta non solo al
capoluogo ma anche alle frazioni.
Oltre alle opere pubbliche realizzate, alla manutenzione ordinaria
e straordinaria effettuata, ci siamo
concentrati sui servizi, su rendere
migliore la vita all’interno del nostro
paese e poco importa se tali servizi sono stati erogati direttamente
dall’Amministrazione Comunale oppure da associazioni ed enti con cui
abbiamo operato in sinergia.
“D’una città non godi le sette o le
settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”.
Con questa citazione di Italo Calvino, da “Le Città Invisibili”, ci siamo presentati cinque anni orsono
(con la lista Progetto Insieme) e
ad essa ci siamo continuamente
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ispirati durante questo mandato.
Tutto ciò è stato possibile perché
Voi cittadini avete scelto di dare
stabilità e continuità all’operato
dell’Amministrazione
Comunale,
rinnovando per un ventennio la Vostra fiducia a chi ritenevate capace
di mantenere gli impegni, agendo
con buon senso e responsabilità per
dare risposte alle Vostre domande.
Per questo motivo mi auguro che
la futura amministrazione sappia
accogliere quanto di buono è stato
fatto e da ciò partire per migliorare ulteriormente Mulazzano. Io/noi
lasciamo un Comune in equilibrio di
bilancio, che paga a 28 giorni, con
ottimi risultati nella raccolta differenziata e un welfare invidiatoci dagli altri comuni del Lodigiano. L’invito finale è di tralasciare stereotipi e
strumentalizzazioni, perché i nostri
cittadini meritano rispetto e chiedono proposte concrete.
Colgo infine l’occasione per ringraziare i miei collaboratori, in primis
il vicesindaco Ferruccio Stroppa, gli
assessori Claudio Bersani e Sabrina Valieri e tutti i consiglieri. Ringrazio i dipendenti comunali per
aver prestato le loro professionalità alla nostra causa aiutandoci a
concretizzare gli obiettivi prefissati. Ringrazio infine tutti i volontari
e quanti quotidianamente, spesso
nell’anonimato, lavorano al servizio
della nostra comunità.
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Biblioteca: vi racconto questi anni...

a prima volta che entrai nella
biblioteca di Mulazzano fu nel
2004: la professoressa di storia
dell’arte aveva assegnato alla classe
la lettura di “La scoperta di Troia” di
Heinrich Schlimann. Pagine e pagine
di resoconti sui ritrovamenti di reperti dell’antica Troia... Decisamente non
mi interessava acquistare il volume e
così mi recai alla vecchia sede della
biblioteca “P. Levi”, all’angolo tra via
Roma e via Pandina a Mulazzano, per
prenderlo in prestito. Nel mio immaginario dell’epoca la biblioteca avrebbe dovuto assomigliare a quella del
castello de “La Bella e la Bestia” versione Disney, ma più che una biblioteca ricordo quella di Mulazzano mi sembrò un archivio:
tanti volumi stipati in un piccolo spazio, al punto che il
bibliotecario mi sembrava sommerso dalla carta.
Oggi le mie visite in biblioteca si sono intensificate e posso prenotare i libri da casa... Tutti noi possiamo! Possiamo
anche farli arrivare da altre biblioteche. Ma soprattutto
oggi la biblioteca è viva! Non quanto vorrei, lo ammetto,
ma sicuramente più di quanto 5 anni fa avrei scommesso. Prima l’assessore Sabrina Lunghi, poi il consigliere
(e amico) Luca Cerra con il Presidente Francesco Attila
hanno saputo avviare nuovi progetti, proponendo attivi-

tà diversificate. Sono arrivata un po’
in corsa, seguendo la strada da loro
tracciata, ma sono lieta e fiera di aver
contribuito a rendere la biblioteca
un luogo veramente della comunità,
dove si svolgono letture per i bambini, corsi di arte, musica e scacchi
per ragazzi e adulti, presentazioni di
libri e a volte momenti ludici. Complice il cambio di sede e la collocazione
all’interno del Centro Civico, la biblioteca è diventata uno spazio accogliente e un’istituzione capace di fornire luoghi, fisici e figurati, di incontro;
capace di superare i confini mentali e
materiali stimolando il confronto tra
culture e promuovendo visite guidate
alla scoperta della storia, dell’arte e del bello. Credo bello
sia ciò che arricchisce l’anima: osservare un’opera d’arte,
contemplare la natura, scoprire le nostre radici, perdersi
tra le pagine di un libro che sembra parlarci.
In questi anni, insieme ai colleghi amministratori, al presidente, ai volontari e simpatizzanti, a Enrica e Laura,
tutte persone che ringrazio di cuore per il prezioso e valido operato, abbiamo cercato di dare forma a un’idea, di
far sentire forte la voce della cultura nelle sue molteplici
sfaccettature, nel suo essere strumento di unione. Tanto
è stato fatto, ma lunga è ancora la strada da percorrere.
Con queste righe desidero ringraziare tutti i compagni
di viaggio per il contributo, ringrazio le tante persone
che ho avuto modo di incontrare alle visite guidate (per
cui mi sono battuta personalmente, che ho particolarmente a cuore e che rappresentano una piccola soddisfazione...) e ringrazio anche chi con critiche (più o meno
costruttive) mi ha di fatto spronata a fare meglio. Con
l’augurio i miei, i nostri, successori sappiano raccogliere la nostra eredità e proseguire nel solco che abbiamo
tracciato, con tanta dedizione alla causa.
Sarah Stroppa
Consigliere delegato alla cultura

Per la vostra
pubblicità:
EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 info@editricemilanese.it
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La pagina dei consiglieri di minoranza

ari amici e concittadini
tutti, Si concluderà a breve la mia esperienza come
consigliere comunale di opposizione. Vi scrivo queste righe
per dirvi che sono stati 5 anni
decisamente intensi, ricchi, dal
punto di vista sociale e della
presenza sul territorio. E tutto
questo, per merito Vostro.
È stato un periodo che mi
ha dato l’occasione di entrare sempre più in contatto con
le differenti realtà del nostro
meraviglioso Comune, dai problemi di tutti i giorni alla vita
delle associazioni. Ed è proprio
pensando a queste ultime che
in questo momento non riesco
a non fare una considerazione.
L’impegno da parte dell’associazionismo e dei propri volontari, costituisce il vero e proprio
cuore pulsante del Paese e merita, per questo motivo, un sentito ringraziamento, in quanto,
di fatto, ha creato negli anni
un indissolubile rapporto con il
nostro territorio e con chiunque
intenda amministrare.
5 anni, inoltre, sono stati importanti perché ho avuto modo
di poter affrontare più da vicino le diverse problematiche
della cittadinanza, cercando
di dare una mano al massimo
delle mie capacità, proponendo

delle soluzioni valide, al fine di
poter dare anche solo un aiuto
alle persone nella vita di tutti i
giorni.
Anche su questo punto desidero soffermarmi, in quanto a
volte basta veramente poco per
aiutare un cittadino; una parola,
un suggerimento, un confronto, ma sopratutto tanto tanto
ascolto. Tutto ciò è secondo me
alla base della comunità, per
andare a migliorare il rapporto
e la fiducia che una persona ha
verso l’istituzione del Comune,
il quale deve tornare ad essere
non solo punto di riferimento,

ma vera e propria casa pronta
ad accogliere tutti.
Voglio perciò rivolgere, con
queste poche righe, un enorme
grazie, dal profondo del cuore, a
tutti Voi che nell’arco dei 5 anni
avete trascorso anche solo un
momento insieme a me, talune volte semplicemente per
scambiare quattro chiacchiere
e chiedere informazioni, altre
invece per segnalare e farmi
presente il vostro stato d’animo
e cosa potesse servire per migliorare Mulazzano, Quartiano,
e Cassino. Di tutti questi incontri mai nessuna considerazione
è stata sprecata e mai nessuna
idea sarà accantonata. Il tempo è prezioso, e da ogni scambio è sempre emerso qualcosa
di importante, che mi ha dato
l’opportunità di arricchirmi personalmente ed entrare ancora
di più all’interno della comunità.
Avete riposto in me un dono
prezioso come la fiducia, un
“regalo” che non si può ricevere due volte e per il quale sento
dentro di me la responsabilità
di dimostrare ad ognuno di voi
di meritarlo.
Spero di poter continuare a
dare una mano ancora a lungo,
nei modi e nelle modalità che
verranno.
Alex Dalla Bella
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Mulazzano sempre più verde

el 2005 l’attuale consigliere comunale di maggioranza Andrea Scapin,
all’epoca adolescente, intraprese
un’attività di volontariato in campo ecologico, volta alla pulizia
dell’ambiente e alla forestazione. Entrato in amministrazione,
con l’aiuto dell’assessore Claudio
Bersani, il quale con lungimiranza capì l’importanza del progetto,
Scapin concretizzò questa passione mediante interventi strutturati estesi all’intero territorio.
Ad appoggiare questo grande
lavoro molti volontari, perlopiù
ragazzi, che si sono alternati negli anni, e che qui ringraziamo
ancora una volta pubblicamente,
insieme agli agricoltori che hanno concesso spazi per aumentare il verde.
Superando difficoltà di ogni genere e non prestando ascolto a

chi tentava di sminuire quanto si
cercava di fare, oggi oltre 1 migliaio di alberi sono realtà e stanno crescendo attorno a noi. A
questi si aggiungono altri 4.000
alberi ottenuti da TEEM come
compensazione per l’impatto
ambientale della tangenziale.
Perchè tutto questo lavoro?
Oggi, anno 2019, Andrea Scapin,
dottore in Scienze Agrarie, spiega
che gli alberi forniscono ossigeno, eliminano anidride carbonica
responsabile dell’effetto serra e
del riscaldamento globale; riducono inquinanti dalla geosfera,
mantengono intatti gli ecosistemi garantendo l’equilibrio degli
stessi, migliorano notevolmente
il paesaggio. Tutti i progetti, realizzati sia come Amministrazione Comunale, sia come gruppo di
volontari Protezione Ambiente,
in sinergia tra loro, hanno pre-

visto l’impianto di specie autoctone, in genere messe a dimora
molto vicine tra loro, e di specie
diverse per naturalizzare l’opera
antropica di forestazione.
In numeri, partendo da elaborazioni di articoli scientifici, considerando solo gli alberi piantati
(e non quelli protetti dal Regolamento che questa Amministrazione ha approvato all’unanimità) vengono rimossi circa 370 Kg
di polveri sottili ogni anno (solo
l’assorbimento diretto) grazie
a tali alberi; nel corso della loro
vita sequestreranno 700.000 Kg
di anidride carbonica. Trattando
le polveri sottili i progetti realizzati a Mulazzano rimuoveranno
l’inquinamento prodotto da 74
auto considerando che percorrano ognuna 10.000 Km/anno.
Questi dati non considerano i
benefici di tutte le piante ottenu-
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te come opera di compensazione
della TEEM.
Ad oggi le 1.000 piante sono
state poste lungo quasi tutte le
piste ciclabili del Comune: sulla Mulazzano-Cassino d’Alberi
prevalentemente salici ottenuti per talea; sulla MulazzanoQuartiano e Mulazzano-Dresano
molte specie della famiglia delle
Rosaceae; sulla Mulazzano-Cervignano piante da bosco come
querce e aceri e altre 170 piante appena trapiantate dall’Amministrazione Comunale il mese
scorso. Altre 3 barriere di protezione dalla tangenziale TEEM
sono state piantate nei campi
tra Mulazzano e la “grande autostrada”, ognuna di almeno 400
metri di lunghezza. La strada per
Virolo, molte aree in paese come
la zona della piazzola ecologica,
nonché la siepe della piazzola
ecologica stessa, sono altre importanti opere di rinverdimento.
Sono quindi moltissimi gli alberi
piantati da questa Amministrazione, in numero maggiore rispetto a quelli promessi in campagna elettorale!
Si evidenzia infine che durante
il mandato dell’attuale Amministrazione è stato approvato il
primo vero Regolamento comunale di tutela del patrimonio arboreo in area agricola, che regola
(e non vieta) l’abbattimento degli
alberi, imponendo la piantumazione di nuove specie. Ogni cit-
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Mappa delle piantumazioni effettuate lungo i percorsi ciclopedonali.

tadino può segnalare presso gli
uffici comunali l’abbattimento
di alberi in campagna, affinché
i tecnici verifichino la presenza
della necessaria autorizzazione
e controllino la prescrizione del
rimpianto. È compito di ogni cittadino rispettare e far rispettare
la legge.
L’auspicio dell’Assessorato all’ambiente è che le future amministrazioni proseguano questo
grande progetto, che lasciamo
come una “buona eredità”, per
il bene dell’ambiente in cui tutti noi viviamo. Nel 2019 tutti

dovrebbero infatti riconoscere
l’importanza delle piante e apprezzarne la bellezza, così come
tutelare il territorio dall’urbanizzazione selvaggia, indipendentemente dalla bandiera che si
porta. Tutti dovrebbero investire
in tal direzione per migliorare la
qualità dell’ambiente e migliorare l’estetica del paesaggio, per
se stessi e per i propri cittadini.
Come Amministrazione abbiamo
dato il buon esempio, che ci piacerebbe fosse seguito affinché la
forestazione diventi una buona
pratica utile a tutti.
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Quattro chiacchiere con...
Guerini, Stroppa e Bersani

ell’ultimo numero di “Mulazzano Informa”, almeno
per questo mandato, incontriamo non un’associazione,
bensì tre fra gli amministratori
più longevi e benvoluti (a giudicare dai risultati elettorali conseguiti... 78% circa di consensi
alle ultime elezioni) della storia
di Mulazzano. Parliamo dell’attuale sindaco Abele Guerini, del
vicesindaco Ferruccio Stroppa e
dell’assessore ai lavori pubblici,
urbanistica ed ecologia Claudio
Bersani. Per i più giovani e per
quanti non ne fossero a conoscenza, facciamo un riassunto
“delle puntate precedenti”.
Ferruccio Stroppa si candida per
la prima volta nel 1995 nella lista
“Obiettivo Alternanza” e svolgerà poi per 4 anni il ruolo di vicesindaco; alle successive elezioni
si presenta a capo della lista “Civica 2000”, tra le cui fila troviamo Claudio Bersani, il quale aveva già sperimentato l’impegno
amministrativo e che diventerà
poi assessore insieme ad Abele
Guerini, assessore esterno dai
primi anni Duemila.
È nel 2004 che Stroppa, Guerini
e Bersani affrontano insieme le
elezioni con la lista “Progetto Insieme”, rimasta in carica fino ad
oggi con l’alternanza di Stroppa
e Guerini nei ruoli di sindaco e
vicesindaco e Bersani a capo di
vari assessorati.
D: Com’è iniziato tutto questo?
Cosa vi ha spinto ad impegnarvi in
amministrazione la prima volta?
Stroppa: Negli anni Novanta era
nata una scuola politica promossa dalla parrocchia di Mulazzano
per formare potenziali amministratori e tenuta dall’allora direttore de “Il Cittadino” Don Mazzoni. Partecipai perché sentivo

forte in me la passione politica,
derivata probabilmente dal fatto
che già mia mamma e mia sorella
si erano sempre impegnate attivamente. L’impegno civile era una
tradizione di famiglia, che sono
fiero di aver tramandato ai miei
figli. Frequentavo molto il paese
e avevo voglia di fare qualcosa
di buono per la mia comunità, di
mettermi al suo servizio.
Bersani: Il desiderio di mettermi
in gioco, la voglia di invertire la
rotta delle amministrazioni precedenti sulle tematiche urbanistiche ed edilizie e, come diceva
Ferruccio, la voglia di mettermi
al servizio dei cittadini, nel mio
caso seguendo l’esempio di mio
padre Gino.
Guerini: Fin da giovane mi sono
impegnato, a livello locale,
nell’ambito sia sociale che sportivo. Pertanto, quando persone che
stimavo mi proposero di impegnarmi a livello amministrativo,
accettai. Poi percependo direttamente e indirettamente che la
gente mi sollecitava a continuare
sono arrivato ad oggi.
D: Come descrivereste questi
anni?
Bersani: Sono stati anni intensi:
frenetici, appassionati, ma molto
difficili a causa della carenza di risorse, soprattutto dopo la grande
crisi iniziata nel 2008, aggravatasi
nel 2011 e non ancora terminata.
Guerini: Anni difficili nella gestione (la più grande crisi economica
del dopoguerra è capitata proprio
nei miei mandati...), ma sicuramente significativi nei risultati.
Credo si possa convenire che, al di
là del giudizio sul mio operato, mi
sia dedicato con grandissimo impegno al mio compito.
Stroppa: Concordo: sono stati anni a volte turbolenti, a volte

entusiasmanti, spesso faticosi,
ma anche gratificanti. Ho potuto
assistere da una posizione particolare, e contribuire, alla trasformazione del nostro comune, sia
dal punto di vista urbanistico sia
da quello sociale.
D: Quali i momenti più difficili?
Quali le più grandi soddisfazioni?
Stroppa: Condurre un’amministrazione è sempre difficile e
solo chi non ha mai provato può
pensare sia semplice e indolore.
A volte ci si trova in disaccordo
con i compagni di viaggio e non si
riesce a trovare una mediazione.
A volte le incomprensioni, le invidie, i personalismi e le pressioni
esterne minano i rapporti personali e di conseguenza il buon andamento di un’amministrazione.
Ma tutto si supera. Pensando a
ciò di cui sono più fiero mi vengono in mente l’ampliamento della
scuola elementare e del centro
sportivo, l’introduzione della raccolta differenziata... Ma anche,
per arrivare ad anni più recenti,
aver portato a Mulazzano i contributi regionali per la tangenzialina di Quartiano dopo trattative
estenuanti durate anni.
Guerini: Tra i momenti più difficili ricordo quando dovemmo gestire direttamente “sul
campo” l’emergenza alluvione
di qualche anno fa, prendendo
momento per momento decisioni importanti, anche forti da
certi punti di vista, e supplendo enti superiori che latitavano.
Quanto alle soddisfazioni... Mi riempie di gioia e orgoglio constatare ogni giorno come il welfare
di Mulazzano abbia raggiunto livelli di eccellenza grazie alle associazioni locali e in particolare
grazie alla Consulta Auser, alla
cui nascita ho contribuito perso-
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nalmente molti anni fa come assessore ai servizi sociali e che nel
tempo, insieme alle “mie amministrazioni”, abbiamo contribuito
a far crescere.
Bersani: Ricordo quando il governo impose per la prima volta
il patto di stabilità a tutti i comuni, anche a quelli virtuosi come il
nostro, vincolandoci incredibilmente. Ricordo il calvario, durato
quasi 4 anni, per poter avviare
finalmente i lavori per le rotonde e la tangenziale di Quartiano,
senza contare la grande opposizione al passaggio della TEEM in
luoghi bellissimi del nostro territorio gelosamente conservati da
tutte le amministrazioni comunali
di Mulazzano. Le soddisfazioni
sono tantissime: le piazze di Cassino e Mulazzano , i parchi giochi,
il nuovo ponticello sulla Muzza a
Quartiano, l’allargamento della
strada che da Cassino conduce al
nuovo cavalcavia verso Tribiano,
i parcheggi nelle frazioni, ma anche la nascita e crescita di tante
associazioni di volontariato a cui
abbiamo sempre dato il nostro
sostegno. Penso infine alle oltre
1.000 piante messe a dimora nel
nostro territorio grazie alla tenacia e al lavoro dei ragazzi di Protezione Ambiente; penso ai lavori di
piccola manutenzione svolti con i
volontari... Ma forse la più grande soddisfazione è l’affetto che
tante cittadine e tanti cittadini mi
hanno dimostrato e che ringrazio
con un abbraccio forte.
D: Quale pensate sia l’eredità che
lasciate alle future amministrazioni?
Stroppa: Lasciamo una macchina comunale ben funzionante,
con dipendenti dalle professionalità riconosciuteci a livello provinciale (checché ne dica qualche fenomeno...) e che ringrazio.
Ringrazio in particolare Eleonora: la telefonata mattutina per
l’organizzazione generale era di-

Mulazzano Informa

ventata parte della mia routine.
Lasciamo un comune con la maggior parte delle opere realizzate
e con la possibilità, per le nuove
amministrazioni, di partire per un
viaggio che possa arricchire ancor di più il nostro territorio. Lasciamo una comunità all’interno
della quale le associazioni hanno
consolidato la loro identità, superando i campanilismi che imperavano anni orsono. Abbiamo sempre cercato di perorare la causa
dell’inclusione, a partire dalla creazione di un unico polo scolastico, proseguendo con lo sport ed i
servizi sociali.
Guerini: Un Comune solido finanziariamente, che nell’ultimo
decennio ha completato le sue
strutture al servizio della cittadinanza: miglioramento della sicurezza stradale (rotonde, tangenziali ecc), affitto di uno dei centri
civici più belli della zona, edificazione della RSA (privata, ma che
abbiamo insieme collaborato
a far nascere), ampliamento e
completamento del centro sportivo, realizzazione di una delle
piazzole ecologiche più belle del
Lodigiano.
Bersani: Un paese innegabilmente migliore rispetto all’inizio del
mio mandato, ormai 20 fa. Tanto
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è stato fatto e tanto c’è ancora
da fare per restare al passo coi
tempi, finanze permettendo. Alcuni progetti importanti sono ben
avviati ed altri avranno invece
bisogno di decisioni politiche per
essere realizzati.
D: Cosa vi hanno lasciato questi
anni?
Guerini: La convinzione di averci
messo l’anima, la consapevolezza
di aver realizzato qualcosa di utile
per la mia comunità.
Stroppa: Tanti capelli bianchi, un
principio di gastrite... Scherzi a
parte, la consapevolezza di aver
operato per il bene dei miei cittadini, senza manie di protagonismo; la soddisfazione di aver
potuto aiutare tante persone in
difficoltà e le testimonianze di
affetto di tante persone che mi
hanno onorato della loro fiducia
in tutti questi anni.
Bersani: In questi anni ho conosciuto a fondo moltissime persone del nostro paese, persone
diverse che portandomi i loro
problemi e le loro segnalazioni
sono diventate inconsapevolmente mie collaboratrici, e so che
molte di esse mi vogliono bene
come io ne voglio a loro.
D: Perché non vi ricandidate?
Guerini: Perché credo alle sta-
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gioni nella propria esistenza e,
come avevo anticipato 5 anni fa,
con questo mandato chiudo la
mia esperienza amministrativa a
Mulazzano.
Stroppa: Nonostante siano molti
i cittadini che continuamente mi
chiedono di ricandidarmi, dopo 20
anni penso sia arrivato il momento di tirare il fiato e lasciare spazio
ad altri che avranno una visione nuova, nuove energie. Esiste
un tempo per restare e arriva un
tempo per lasciare. Non ritirarsi
significa rallentare il ricambio.
Bersani: Amministrare sta diventando sempre più difficile:
in certi casi gli organi dello stato
vivono ed operano in un mondo
fuori dalla vita reale e l’amministratore diventa l’indispensabile trait d’union fra quel mondo
e la vita reale dei nostri paesi.
L’amministratore è pressato da
un lato dai cittadini e dall’altro
dai vincoli, dalla burocrazia, dai
personalismi... Tutte cose che
impediscono di affrontare con
celerità i problemi e che a volte
fanno sentire impotenti. Penso
che il testimone debba essere passato a gente nuova, non
necessariamente giovane, che
possa affrontare le nuove sfide
con determinazione. Certamente la grande esperienza e la conoscenza del territorio sono un
patrimonio che si costruisce in
anni di gavetta.
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D: Qualche aneddoto?
Guerini: Direi che sono stati 10
anni di aneddoti continui... Non
ne ricordo uno in particolare.
Bersani: Qualche anno fa un nuovo cittadino di Mulazzano ci ha
chiesto di chiudere tutte le rogge
perché, secondo lui, non servivano a nulla ... È stata una scena
esilarante.
Stroppa: In questi anni siamo diventati amici, si è creato un rapporto che va al di là dell’esperienza amministrativa. Si lavorava
talmente in simbiosi, la frequentazione era talmente intensa, che
un cittadino una volta ha chiamato a casa mia chiedendo del medico per i giorni di malattia.
D: Qualche consiglio per i prossimi amministratori?
Bersani: Ai nuovi amministratori,
oltre a fare gli auguri di buon lavoro, dico che per bene amministrare ci vuole passione, umiltà,
concretezza, onestà, lungimiranza e tanta disponibilità ad ascoltare le persone. Occorre stare più
fra la gente e meno nel palazzo.
Ma in modo particolare vorrei
dire loro di non fare promesse
strabilianti irrealizzabili, come
ormai siamo abituati a sentire
negli ultimi anni.
Guerini: Esattamente! Essere
propositivi, non parolai! È inutile
continuare con frasi stereotipate
sul cambiamento... rinnovamento... ribaltamento, ecc. Non c’è
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bisogno di continuare a parlare
in politichese; il cambiamento ci
sarà a prescindere, perché io e i
colleghi più anziani (mi piace dire
più esperti) lasciamo spazio ad altri, al “nuovo”. A questo punto però
mi aspetto proposte concrete, serie e realizzabili. I nostri cittadini
meritano rispetto perché come gli
italiani sono già stati scottati a livello più alto da persone che facevano promesse roboanti ma “farlocche”. Serve parlare di interventi
che si possano realizzare davvero,
serve spiegare come si conta di
recuperare i fondi, altrimenti sono
solo fumo negli occhi per illudere .
Certo le prime avvisaglie non sono
troppo confortanti. Ma tant’è,
ognuno fa la farina con il grano
che ha.
Stroppa: Mi sono sempre definito una persona normale, che
incontra i cittadini per strada, al
bar, al campo sportivo, lungo la
Muzza, al termine della S. Messa domenicale. Dall’incontro con
le persone avevo la fotografia
della mia comunità e gli spunti
per possibili soluzioni ai problemi. Il dialogo è fondamentale.
Passo una massima a cui ho
sempre fatto riferimento e che
mi era stata insegnata da un mio
mentore a cui sono ancora legato: “punta all’ideale, confrontati
con il reale e fai il possibile”... Aggiungo “nel rispetto di ciò che in
coscienza sai essere giusto”.

