ETTIMANALE PAVESE

CRONACA ATTUALITÀ

NIUTTA: «LE INTERPELLANZE LE FARÒ AGLI ASSESSORI OMBRA… LORO HANNO L’AVVALLO DEL PD, QUELLI “VERI” NO»

UN CONSIGLIO SDOPPIATO
PER UNA SCELTA… IRRITUALE
Giovanni Magni non ha
potuto presenziare a quello
che avrebbe dovuto essere il
suo primo consiglio comunale con i gradi di assessore ai
Lavori Pubblici. Colpa di una
vacanza programmata quando era evidentemente molto
lontana anche solo l’ipotesi
di far parte della squadra riveduta e corretta agli ordini
del primo cittadino Massimo
Depaoli. «Ma sarà al lavoro
per tutto il mese di agosto»
ha rassicurato il sindaco che
ha anche dato il benvenuto a
Panajotis Karytinos, entrato
in consiglio comunale al posto di Magni (ne restano solo
cinque di “riserve” nella lista
dei 32 candidati con cui il Pd
si era presentato alle Comunali del 2014). Un consiglio
comunale che ha avuto bisogno di un’appendice, andata
in scena martedì sera, per
discutere il pacchetto di azioni proposte dalla maggioranza su iniziativa del consigliere comunale ed ex capogruppo Pd, Davide Ottini. Una
scelta che, con ogni probabilità, voleva far guadagnare al
passaggio consigliare maggiore importanza ma che ha
soprattutto raccolto le perplessità dell’opposizione.

«Il Pd ha deciso di spacchettare dalla discussione
l’odg del giorno promosso
dal consigliere Ottini sulla
sicurezza – commenta Nicola
Niutta – Un’iniziativa irrituale anche per quelle che sono
le regole non scritte che
coordinano i lavori del consiglio comunale».
La maggioranza ha fatto
mancare il numero legale
rendendo necessario continuare i lavori il giorno dopo.
«Come minoranza abbiamo
chiesto un consiglio comunale sulla sicurezza ed è stato
calendarizzato per il prossi-

IUSS E UNIVERSITÀ
UNA LAUREA PER DIMINUIRE I… RISCHI
Il ruolo chiave svolto dagli ingegneri nel mitigare i rischi
causati da catastrofi naturali come i terremoti, le inondazioni
e le frane ha portato la Scuola Universitaria Superiore Iuss
Pavia e l’Università degli Studi di Pavia a collaborare, unendo
competenze e professionalità, per avviare dall’anno
accademico 2017/2018 il nuovo corso di Laurea Magistrale in
“Civil Engineering for mitigation of risk from natural hazards
(CivRisk)”. La nuova Laurea Magistrale, offerta
congiuntamente dall’Università di Pavia e dalla Scuola Iuss, è
di durata biennale e fornisce una formazione tecnica avanzata
nel campo dell’ingegneria civile, dell’ingegneria sismica,
dell’ingegneria geologica, idraulica e idrogeologica. I corsi
sono insegnati in inglese da docenti altamente qualificati e
riconosciuti a livello internazionale per fornire agli studenti il
corretto background teorico in discipline fondamentali, tra cui
la matematica applicata, la meccanica solida e fluida. In
particolare, il programma ROSE si concentra sulla valutazione e
la mitigazione del rischio causato
dai terremoti a strutture e
infrastrutture nuove ed esistenti.
Vengono affrontati temi quali la
valutazione dei pericoli sismici e
la sismologia dell’ingegneria, le
dinamiche delle strutture,
geotermica, progettazione di
ponti, analisi e progettazione di
strutture in calcestruzzo,
muratura e acciaio. Il programma
HYRIS è invece dedicato alla
valutazione del rischio causato da
inondazioni, valanghe e frane a
strutture e infrastrutture e sulle
misure strutturali e non che
possono essere previste per la
mitigazione. Sono previsti
insegnamenti di idrologia, idraulica fluviale e idromorfologia,
infrastrutture idrauliche, legislazione sui rischi e sulle
emergenze, superficie terrestre e processi. Come parte della
loro formazione, gli studenti potranno lavorare sulla tesi di
laurea partecipando a progetti nazionali e internazionali.
Sbocchi lavorativi in uffici di progettazione e uffici di
consulenza, aziende di costruzione, agenzie di protezione
civile, istituti governativi, autorità regionali, uffici di
gestione, organizzazioni internazionali, compagnie di
assicurazione e riassicurazione, istituti di ricerca.
Il bando di gara per l’anno accademico 2017/2018 è aperto.
Tutte le informazioni al link: http://civrisk.unipv.it.

mo 11 settembre. Per discutere un semplicissimo rodine
del giorno si è invece ritenuto necessario procedere con
un consiglio comunale che
ha comportato costi, anche
alla luce del personale impegnato. E pensare che in questi tre anni di vita amministrativa il Pd in più occasioni
ha richiamato l’opposizione
a non eccedere in convocazioni ergendosi a paladino
della sobrietà istituzionale».
Per il consigliere Niutta
tanta fretta non c’era. «Anche perché c’è comunque nel
mezzo la pausa agostana. E

l’ordine del giorno promosso
dal consigliere Ottini non è
altro che un richiamo fatto al
sindaco alla sua maggioranza: a Depaoli il Pd chiede di
utilizzare gli strumenti messi
a disposizioni dal “decreto
Minniti”. Potevano fare un
incontro tra di loro senza
discuterne pubblicamente
attraverso un ordine del giorno. Alla fine questa iniziativa
si configura come l’ennesimo
atto di “sfiducia” da parte dei
consiglieri Pd nei confronti
del loro primo cittadino».
La nomina da parte del Pd
di tre “assessori ombra”
rischia di creare confusione
anche tra i banchi dell’opposizione… «In genere gli assessori ombra li nomina l’opposizione non chi è già al governo della città. In futuro mi
chiedo però a chi dovrò indirizzare le mie interpellanze –
conclude Niutta – A un assessore che è stato messo
sotto osservazione e che, evidentemente, non ha l’avvallo
del partito che è al governo
della città? Forse sarà più
produttivo discutere direttamente con chi di quel partito
ha la tessera».
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SERGIO MAGGI
«È GIUSTO CHE CI SIA UN CONTROLLO»
«Un’opportunità per ridare voce ai cittadini». Così Sergio
Maggi, uno dei tre “assessori ombra” indicati dal Partito
Democratico per guidare Massimo Depaoli durante i restanti
due anni di mandato, definisce quanto accaduto nelle scorse
settimane a Pavia. Maggi affiancherà Giacomo Galazzo nella
gestione del settore Cultura. Con lui, Ilaria Marchesotti, che si
occuperà di urbanistica (delega affidata ad Angelo Gualandi) e
Tiziana Alti, che curerà i servizi sociali, attualmente a carico di
Alice Moggi. Si tratta di una decisione che suona come un commissariamento del sindaco, eppure Maggi ribadisce: «Nessuna
sfiducia: queste nuove deleghe vanno nella direzione di migliorare le opportunità per la città. Prima della fine della legislatura occorre portare a compimento alcuni progetti che stanno a
cuore ai Pavesi, compatibilmente con le risorse a disposizione.
Sono sempre dell’avviso che parlare con
le persone sia molto più costruttivo che
esprimersi sui social network, sebbene
essi siano utili all’opinione pubblica. Il
Pd ha chiesto la mia collaborazione e io
voglio essere collaborativo con l’assessore, fornendo alcuni suggerimenti per il
settore Cultura fin dal prossimo settembre».
«Credo sia naturale che un partito
abbia un suo dialogo con la città, da
riportare e proporre all’amministrazione
qualora sia in maggioranza – ha proseguito Maggi, già attualmente impegnato
in qualità di presidente della
Commissione Cultura –. Il Partito
Democratico, in particolare, ha dei circoli
che si riuniscono con frequenza e devono
recepire dai cittadini le reali esigenze. La crescita di un partito
è interpretata anche dalle esigenze che riesce a trasmettere
all’amministrazione affinché siano realizzate».
Necessità, dunque, di controllare una giunta non in grado di
assolvere i suoi compiti? «Queste definizioni non sono da me –
chiosa Maggi –. E’ giusto che ci sia un controllo, ma io vedo
questa situazione come un’opportunità di proposte che possono
arrivare dalla cittadinanza, dagli iscritti e dai simpatizzanti».
«Guardo al futuro con fiducia, al di là delle discussioni dell’ultimo periodo» ha intanto commentato un impassibile
Massimo Depaoli durante la seduta consiliare di lunedì sera.

• Bruno Gandini

•S.B.

IL CENTROSINISTRA SI CONCENTRA SULLE POLITICHE, IL CENTRODESTRA È DISTRATTO DALLE REGIONALI

Primi passi verso l Election da
Candidature e possibili “sfide”
I malumori tra il primo cittadino e il Pd a Pavia hanno
caratterizzato un rimpasto
tanto contestato quanto “improbabile”… se l’obiettivo
doveva essere il rilancio dell’azione aministrativa. Non
dovrebbe comunque essere a
rischio la legislatura con una
resa dei conti, tutta interna al
centrosinistra, rinviata a
quando si discuterà di candidature in vista delle comunali
del 2019. Se in casa centrodestra ci si sta precauzionalmente portando avanti per
evitare di farsi trovare impreparati in caso di elezioni anticipate, in casa Pd l’ipotesi è…
sempre più lontana. Già un
election day con Politiche e
Regionali viene visto con un
certo fastidio, metterci anche
un’elezione nel capoluogo
configurerebbe per qualcuno
un vero e proprio incubo.
Meglio lasciare le Comunali
ben salde nella loro collocazione naturale, tarda primavera 2019, anche come possibile ciambella di salvataggio
per chi non avrà avuto un’adeguata risposta alle propria
ambizioni nella primavera
del prossimo anno. Al momento la corsa verso Roma
sembrerebbe la più incerta in
casa Pd visto che alla voglia
di conferma di Alan Ferrari,

si accompagna quella di
riscatto per Daniele Bosone che aveva dovuto “rinunciare” in omaggio a una presidenza della Provincia “tollerata” e mai gradita fino in
fondo - e le ambizioni di Giuseppe Villani che, dopo due
mandati in Regione, ritiene di
essere pronto per aumentare
il chilometraggio delle sue
trasferte. In autunno la trattativa entrerà nel vivo. Nel frattempo Depaoli è sempre
meno certo di una ricandida-

tura griffata Pd (ma ci sono
due anni e un consistente tesoretto da spendere su Pavia
per far riscoppiare la scintilla
con il partito in vista delle
Comunali 2019). Non è un
caso che da settimane circoli
la voce di una possibile candidatura alla carica di primo
cittadino di Matteo Pezza,
attuale presidente di Pavia
Acque e con esperienza da
assessore dei Lavori Pubblici
(era Capitelli). Candidatura
autorevole che potrebbe però

fare i conti con gli eventuali
scontenti di Regionali e
Politiche.
• B.G.

Comunali 2019, si muove Bobbio Pallavicini
Il centrodestra sta cominciando a muoversi per
provare a riprendersi il Mezzabarba. E il primo a
fare passi importanti è stato Antonio Bobbio
Pallavicini, capogruppo di Forza Italia in consiglio
comunale. Per anni ha atteso l’occasione regionale che sembra definitivamente sfumata, visto che servirebbe un miracolo per guadagnarsi
anche solo una candidatura. Il ritorno di Vittorio Pesato ha lasciato
libera una sola casella per un
“uomo forzista”. Quella casella la
rivendica la Lomellina (Ruggiero
Invernizzi) e anche l’Oltrepò che
sembra intenzionato a mettere sul
piatto una carta pesantissima, quella del coordinatore provinciale Carlo
Barbieri, reduce da una tormentata
conferma a primo cittadino di

Voghera. Sfumata la Regione, Bobbio Pallavicini
sembra intenzionato a riportare la propria attenzione su Pavia, proponendosi come candidato alla
poltrona di primo cittadino. Nei giorni scorsi il
primo incontro tra Forza Italia e
Lega con il suo nome proposto in
una prima rosa di papabili. Il partito del Carroccio ha dato la propria disponibilità a convergere sul
candidato proposto da Forza Italia,
ma solo se avrà la garanzia del
sostegno di tutte le anime provinciali in cui negli ultimi anni si è
scomposto (e, solo a tratti, ricomposto) il partito di Silvio
Berlusconi all’interno dei confini
cittadini e provinciali. In caso contrario, la Lega non ha fatto mistero di poter correre anche da sola.

