
LA FARSA DELLE 

DIMISSIONI DI SESSA 

Mai i cittadini di Torre Boldone hanno vissuto una farsa come la vicenda delle dimissioni ad 

orologeria di Sessa e della sua maggioranza. A due ore dalla scadenza dei termini per ritirare le 

dimissioni, Sessa è tornato sui suoi passi e ha annunciato di aver ritrovato la “serenità” di cui aveva 

bisogno per continuare a governare Torre Boldone. 

Ormai si sta affermando in Italia un nuovo fenomeno politico: le finte dimissioni. C’è chi le 

annuncia senza mai metterle in atto e chi, come a Torre Boldone, le presenta per poi le ritirarle. 

Dopo essersele cantate e suonate per un mese, ovviamente per il rispetto che devono ai cittadini, 

tutto è finito a tarallucci e vino. 

Ma sarà vero amore quello risbocciato tra Lega, Pdl e Sessa? Ne dubitiamo fortemente! 

La vicenda “ufficiale” per la quale la giunta comunale è entrata in crisi è nota: la rottura tra Sessa e 

la Lega si è determinata a seguito del dissenso popolare contro la costruzione di un condominio 

nel parco di via Leonardo da Vinci. 

Ma già prima di questa circostanza l’amministrazione Sessa ha avuto momenti di animosità 

rilevanti. Sono infatti cinque gli assessori dimissionati in vari modi in poco più di tre anni di 

amministrazione Lega - PDL. Ora, del gruppo iniziale di Sessa è rimasto ben poco e ci si avvia a 

un nuovo rimpasto di giunta. 

Dopo questo “nuovo chiarimento” i signori del cemento e delle agenzie immobiliari possono 

dormire sonni tranquilli: dal Piano di Governo del Territorio sarà tolta l’edificabilità del parco di via 

L. da Vinci e delle aree pedecollinari, ma le altre operazioni (le più rilevanti in termini volumetrici) – 

ex GTS, centri commerciali e Incoronata – sono ripresentate come nella vecchia versione. 

Torre Boldone non merita la vergogna di un territorio merce di scambio tra Lega e PDL. 

Allo stesso modo, i cittadini di Torre Boldone non meritano di avere un sindaco indagato per 

falso ideologico, per una delibera del 2/08/2011 con cui è stato affidato l’incarico di responsabile 

del servizio finanziario del comune (vedi Corriere della Sera e L’eco di Bergamo del 3/10/2012). 

L’ACCORDO TRA SESSA, LEGA E PDL È UN IMBROGLIO! 

CHE SE NE VADANO TUTTI A CASA! 
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