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Le scelte che orientano il progetto del P.G.T. dovrebbero partire dalla considerazione, che una comunità 
sociale consapevole è il presupposto irrinunciabile per edificare un senso, un sistema di regole, uno 
sfondo comune all’azione complessa della programmazione urbanistica. 
Quindi, la base di un progetto di piano condiviso dovrebbe fondarsi sul “progetto della 
partecipazione”, per definire i termini e le modalità della partecipazione attiva dei cittadini, degli attori 
economici, delle diverse e plurime soggettività che il territorio esprime. La partecipazione dovrebbe 
essere il passaggio obbligato per dare prospettiva e futuro alle scelte dell’amministrazione comunale, 
perché incideranno operativamente sul territorio e sulla vita dei cittadini. 
A Torre Boldone questi presupposti sono mancati. L’unica nota positiva, ma non sufficiente per 
cambiare il nostro giudizio, è il ripensamento sull’edificabilità del parco di via Leonardo da Vinci e il 
mantenimento a verde dell’area davanti al Centro Polivalente. Ripensamenti, del sindaco Sessa in 
primis, non dovuti a un effettivo coinvolgimento della popolazione nel redigere il PGT, ma per la 
ribellione della popolazione della zona sul progetto di realizzare nuove volumetrie, togliendo l’unico 
spazio di verde pubblico in un quartiere già densamente urbanizzato. 
Andiamo ad elencare alcuni dei temi che, secondo noi, sono alla base della discussione partecipata 
per la definizione degli orientamenti dello strumento urbanistico: 
• definizione di un progetto fondato sulle qualità del territorio comunale; 
• recupero, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, culturali e sociali presenti sul 

territorio; 
• gli spazi pubblici come elemento qualificante della vita del paese (vie, piazze, parchi, percorsi 

pedonali e ciclabili, luoghi di socializzazione ecc.); 
• zero consumo di suolo (agricolo e non); 
• recupero di aree dismesse (produttive, residenziali, 
commerciali) a partire dall’interesse reale della 
comunità, e non dalle proposte e dagli interessi della 
rendita fondiaria (leggi speculazione edilizia); 
• sviluppo senza crescita: la qualità del territorio, la qualità 
della vita individuale e di relazione, il benessere della 
comunità legati al recupero e risignificazione delle 
risorse esistenti (naturali, economiche e sociali), senza 
ulteriori consumi di beni comuni non riproducibili (terra, 
aria, acqua); 

• proiettare l’azione amministrativa in una prospettiva di 
più larga scala ed attivare modalità di collaborazione  e 
partecipazione con gli altri comuni. 
Di questi temi non si trova traccia nel P.G.T. proposto 
dall’Amministrazione. Chiunque abbia partecipato in estate 
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DOPO FORMIGONI CAMBIARE E’ NECESSARIO 

In Lombardia l’unica certezza è che Formigoni è finito, ma quanto al formigonismo, vabbè, è tutta un’altra 
storia. 17 anni sono infatti un tempo lunghissimo, che non solo annebbia la mente degli uomini, ma 
soprattutto sedimenta un sistema di potere pervasivo e un intreccio di interessi e complicità allargato, dove 
pubblico e privato, lecito ed illecito si confondono strutturalmente. 

Forse a qualcuno questa premessa potrà sembrare superflua o persino banale, ma sono ancora troppi 
quelli che pensano, magari in virtù di un comprensibilissimo sospiro di sollievo trattenuto per troppi anni, 
che sia sufficiente togliere Formigoni per togliere anche il dolore. Ahinoi, però, le cose sono più 
complicate, da ogni punto di vista. 

Il fatto che il regno di Formigoni sia stato travolto dagli scandali, dal malaffare e persino dall’infiltrazione 
mafiosa, non significa affatto che le destre lombarde siano sconfitte. Anzi, gli interessi da salvaguardare 
sono molti e in Lombardia, che non va confusa con Milano, l’egemonia culturale delle destre non si è 
ancora spezzata. Ed è per questo che i capi di Pdl e Lega tentano di tutto per evitare di correre divisi. 

Se è vero com’è vero che Lega, Pdl e dintorni costituiscono la continuità con il formigonismo, non è 
assolutamente sufficiente battere le destre nelle urne perché si produca automaticamente una 
discontinuità. In altre parole, il punto non è semplicemente mandare a casa quanti hanno malgovernato 
la Regione, bensì rompere con il sistema che quel malgoverno l’ha generato, ripristinando dunque 
l’indipendenza dell’istituzione rispetto ai gruppi politico-affaristici e la preminenza dell’interesse pubblico 
su quello privato. 

Le elezioni si vincono soltanto se ci sono i voti, cioè le persone in carne ed ossa che decidono di 
scegliere una proposta di cambiamento, piuttosto che optare per l’astensione o il vaffà generalizzato, 
considerato che il M5S non sembra porsi il problema di un governo regionale alternativo a quello delle 
destre.  

Insomma, in Lombardia non è soltanto necessario, ma è possibile voltare pagina ed impedire un 
revival delle destre o della Lega di Maroni, a patto però di fare sul serio, di costruire una coalizione 
plurale, che includa le aspirazioni e anche le incazzature di quanti e quante in questi anni hanno 
resistito, lottato e praticato alternative. E che metta al primo posto quello che per Formigoni e la Lega 
arrivava sempre dopo, cioè il lavoro, inteso come occupazione e come persone dotate di dignità e diritti, 
i beni comuni, la scuola pubblica, il diritto alla salute, lo stop al consumo di suolo, la mobilità alternativa 
all’automobile eccetera. 

Noi abbiamo sostenuto la candidatura di Andrea Di Stefano nelle primarie del 15 dicembre, perché il 
suo programma rappresentava più che bene i contenuti che abbiamo ricordato e perché la sua figura era 
e rimane un’opportunità per tutta la sinistra lombarda, non solo politica, ma anche sociale e di 
movimento. Ora chiediamo che questi contenuti vengano fatti propri dal  vincitore delle primarie, 
Umberto Ambrosoli, e da tutta la coalizione. È arrivato il momento di cambiare pagina e che il 
formigonismo diventi solo un brutto ricordo del passato. 

FIRMA I DUE REFERENDUM 

PER ABROGARE LA RIFORMA FONERO DELLE PENSIONI. 

Da lunedì a venerdì presso gli UFFICI DEL TUO COMUNE  

La “ controriforma” è stata voluta per fare “cassa subito” scippando i 
contributi versati per le pensioni e destinandoli a ripianare il bilancio dello 
Stato, il cui debito non è dipeso dalla spesa pensionisitica, ma dalla 
speculazione finanziaria, dal buco nero dell’evasione, da anni di politiche 
economiche sbagliate. 

In prospettiva il loro obbiettivo è quello di smantellare il sistema 
pubblico a favore dei fondi privati: incrementando così i processi di 
privatizzazione e speculazione finanziaria, che sono causa della crisi. 

Contro una riforma ingiusta e misogina che si accanisce contro i più 
deboli, la parola va restituita alle donne a agli uomini, che questo 
paese abitano, vivono e fanno progredire. 
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Possiamo dire che si parte! La costruzione unitaria del Quarto polo, rosso e arancione, a cui Rifondazione 
Comunista ha lavorato con passione e perseveranza da mesi, è diventata un fatto, il fatto nuovo del 
panorama delle prossime elezioni politiche. Una aggregazione caratterizzata dalla centralità della 
questione morale e democratica e dal rifiuto delle politiche di austerità e del rigore. 
Nei giorni scorsi migliaia di persone hanno partecipato alle assemblee di “Cambiare si può” che si sono 
tenute in tutta Italia. Finalmente l'obiettivo di aggregare tutte le forze - sociali, politiche, culturali, associative – 
disponibili a costruire un fronte di sinistra, fuori dal centro sinistra, è diventata realtà. 
All’interno di questo positivo indirizzo politico vi sono certo diverse culture politiche. Si tratta di una 
condizione fisiologica di cui andiamo orgogliosi, perché ogni processo di apertura di uno spazio pubblico è 
destinato ad essere attraversato da diverse ipotesi e sensibilità. Abbiamo affrontato queste diversità con 
calma e pazienza, nel reciproco ascolto, per cercare di individuare una strada comune a tutti. 
Il punto fondamentale è stato infatti il dar vita ad un polo di sinistra, in grado contemporaneamente di fare 
una critica al neoliberismo e alla degenerazione della politica tipica della Seconda repubblica, attraverso un 
processo democratico e partecipato di costruzione dal basso del programma e delle candidature.  
Un dibattito che si è arricchito sia sul piano degli interlocutori politici, che sul piano dei soggetti associativi, 
dei comitati, delle realtà territoriali e sindacali che costituiscono la vera spina dorsale della sinistra diffusa 
italiana. Il confronto è servito per definire una proposta forte, perché c'è bisogno di un vero cambiamento e di 
spostare gli equilibri, per contrastare le politiche del rigore dell’Europa e del governo Monti, che Alfano/
Bersani/Casini hanno appoggiato, aggravando pesantemente la crisi e le diseguaglianze sociali nel nostro 
Paese.  
Infatti negli ultimi anni dall’agenda politica sono stati espunti i problemi che le persone vivono 
quotidianamente: il diritto alla salute e al lavoro, il diritto ad un salario dignitoso e per un fisco più equo, il 
diritto alla casa e a un trasporto pubblico efficiente, la difesa dell’ambiente, la pace, ecc. Parimenti è 
aumentata la degenerazione della classe politica sempre più coinvolta in fatti corruttivi, se non addirittura 
di collusione con le mafie, e lo sperpero di danaro pubblico per realizzare grandi opere inutili e intrallazzi vari. 
Ecco, il quarto polo è nato per rimettere in campo i temi della giustizia sociale e della sovranità 
popolare che non sono mai state legate tra loro come ora. 

È NATO IL QUARTO POLO DI SINISTRA E ANTILIBERISTA 

alla presentazione pubblica del PG.T. non poteva 
non rendersi conto della pochezza del pensiero 
alla base delle scelte presentate, della debolezza 
dell’impianto complessivo del piano, segno 
evidente di una mancanza di confronto reale con 
la cittadinanza, di una mancanza di visione 
intelligente sullo sviluppo futuro del paese. E a 
colmare il vuoto di senso, a nulla sono serviti gli 
effetti speciali come le presentazioni di progetti 
tridimensionali sulle operazioni ex GTS e 
Incoronta, più consoni ad un convegno per agenti 
immobiliari che ad un aula di confronto tra 
Amministratori Pubblici e Cittadini. 
Il PGT, portato per l’adozione in consiglio 
comunale il 29 novembre, seppure depurato di 
alcuni punti già citati e dell’edificabilità di alcune 
aree in zona pedecollinare, non è cambiato nel 
suo impianto. 
Un P.G.T. di questo tipo poteva essere pensato 
venti anni fa, quando l’ideologia dello sviluppo 
continuo ed illimitato regnava sovrana, quando gli 
interessi dei costruttori erano spacciati come gli 
interessi dei cittadini, quando il disastro 
ambientale era considerato un argomento da 

radical chic e non una prospettiva realistica, 
quando il cambio di destinazione d’uso delle aree 
era merce di scambio comune tra amministratori 
ed operatori economici (e abbiamo potuto tutti 
verificare quanta opacità ci fosse in tutto questo). 
Vi sono almeno altri tre punti negativi rilevanti di 
questo piano: 
• la trasformazione dell’area della G.T.S. da 

industriale-artigianale in residenziale con la 
realizzazione di 4 palazzine per 35.000 metri 
cubi, cioè 120/130 nuovi appartamenti; 

• la costruzione di 3 insediamenti commerciali 
lungo l’asse della sp35 e della tramvia per un 
totale di quasi 30.000 metri cubi; 

• la trasformazione del complesso 
dell’Incoronata in case di lusso ed hotel. 

TRASFORMAZIONE DELL’AREA EX GTS: 
Non si è tenuto in alcun conto del dibattito, negli 
anni scorsi, sull’opportunità di tenere le attività 
produttive in paese e sulla necessità di reperire 
nuove aree per spostare le aziende inquinanti dal 
centro urbano. Perché l’Amministrazione non ha 
valutato l’opportunità di utilizzare l’area ex GTS 
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allo scopo? 
Si progetta di realizzare un quartiere residenziale 
senza aver valutato l’effettiva necessità di 
nuove abitazioni a Torre Boldone. Infatti nei 
documenti del PGT manca in assoluto un’analisi 
del mercato immobiliare, degli appartamenti vuoti 
perchè invenduti. Tanto più in un momento di crisi 
economica quale stiamo attraversando in questi 
anni 
La viabilità, già fortemente compromessa nella 
zona della Martinella e di via Imotorre, con 
questo  nuovo insediamento, da aggiungere ad 
altri 30.000 metri cubi 
previsti dal PGT di 
Gorle a circa 100 
metri di distanza in 
via E. Duse (ex via 
Martinella), subirebbe 
un nuovo carico, con 
un impat to non 
sostenibile per la zona. 
Si spaccia questo 
intervento come 
e c o n o m i c a m e n t e 
vantaggioso per 
l ’Amministrazione 
comunale perché permetterebbe di sistemare 
l’area feste/campo sportivo e di spostare la 
piattaforma ecologica. Vorremmo far rilevare che i 
supposti vantaggi immediati, nel corso degli anni 
comportano sempre maggiori costi gestionali 
per il comune.  
TRE CENTRI COMMERCIALI: IN VIA 
MARTINELLA E IN PROSSIMITÀ DEI DUE 
SVINCOLI DELLA SP.35: 
Sono necessari, o sono di qualche qualche utilità, 
tre centri commerciali a Torre Boldone?  
No! Noi riteniamo che non sia stata fornita alcuna 
ragione valida a supporto dei tre progetti. Anzi 
l’unica spiegazione è stata: hanno fatto così 
anche altri comuni della valle, solo a Torre 
Boldone non si è colta l’opportunità che offrono i 
centri commerciali (parole dell’ex assessore 
all’urbanistica Bonassoli). Ci viene inoltre 
spacciata la solita favola che i centri 
commerciali porteranno nuova occupazione. 
Intanto alla GTS si sono persi 150 posti di lavoro 
senza che sindaco e amministrazione abbiano 
fatto nulla per salvare una realtà produttiva 
presente sul territorio. 
Per certo sappiamo che i 3 centri commerciali 
porteranno nuova cementificazione del 
territorio e rilevanti problemi alla viabilità, 
dovuti soprattutto alla difficoltà di accesso nelle 
tre aree scelte per la loro realizzazione. 

PER QUANTO RIGUARDA L’INCORONATA: 
Nell’edificio storico (probabilmente) più importante 
del nostro paese saranno realizzati un hotel 
(nell’ala più pregiata dell’edificio) e appartamenti 
di lusso nel parte restante. Si prevede inoltre la 
concessione di ulteriori cubature, aggiuntive a 
quelle esistenti, all’edificio della Barchessa e la 
soppressione, per fare spazio a parcheggi e una 
rampa di accesso ai box privati, del verde 
pubblico a nord dell’Incoronata.  
Ci chiediamo se questo sia l’unico progetto  
possibile per recuperare un edif icio 
dell’importanza storica come l’Incoronata. 

Possibile che non si potesse 
ipotizzare un uso pubblico 
almeno di una parte 
dell’edificio? Perché per il 
parco storico non viene 
prevista nessuna possibilità di 
fruizione da parte della 
popo laz ione  d i  Tor re 
Boldone? 
Nel PGT sono inoltre 
previsti una serie di altri 
interventi di cui sarebbe 
interessante capire la portata 
in termini volumetrici. Non 

siamo contrari a priori perché si tratta di piani volti 
a recuperare aree dismesse. È però importante 
che questi interventi siano inseriti in modo 
appropriato nell’insieme urbanistico presente e 
non mirino esclusivamente a realizzare cubature 
come sta avvenendo nell’area ex Edilsvelt. 
Lascia perplessi inoltre la previsione di concedere 
l’aumento del 20% di volumetrie nelle aree 
pedicollinari che fino ad ora sono state 
preservate da possibili operazioni immobiliari. 
Ricordiamo che il PRG vigente prevede “la 
conservazione di tutte le aree inedificate delle 
quali dovranno essere mantenute anche le 
caratteristiche morfologiche prevalenti e la 
sistemazione a verde”. Sempre per il PRG, in 
queste aree, “sono ammessi piccoli movimenti di 
terra per la creazione di modesti terrazzamenti atti 
ad una migliore sistemazione e conservazione dei 
caratteri morfologici ….”. 
Si auspicava che il PGT fosse l’occasione per 
invertire la rotta, ma l’occasione non è stata 
colta. Resta ancora la possibilità di fermare le 
intenzioni dell’amministrazione sia attraverso 
gli strumenti previsti dalla normativa (presentando 
le osservazioni sui punti critici del piano), ma pure 
attraverso l’impegno diretto dei cittadini come 
è avvenuto in passato per salvaguardare l’area 
verde della Martinella e di recente per il parco di 
via Leonardo da Vinci 

(Continua da pagina 3) 


