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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 29.05.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.06.2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1923

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 30/04/2013
OGGETTO: RISPOSTA ALLE RICHIESTE FORMULATE CON NOTA DEL 28.03.2013
PROT.N. 1335 DAL CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

BOTTI ESTER MARIAVITTORIA CONSIGLIERE SI NO
GEREVINI MICHELE consigliere SI NO

CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO
OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE NO SI
TOTALE 11 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALLE RICHIESTE FORMULATE CON NOTA DEL 28.03.2013
PROT.N. 1335 DAL CAPOGRUPPO DI MINORANZA SIG. BARBIERI MARIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario espone l’interrogazione pervenuta il 28.03.2013
prot.n. 1335 che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato
“A”).

Successivamente il Sindaco, in risposta, da lettura del documento anch’esso allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale (allegato “B”).

Barbieri Mario da, infine lettura del seguente intervento, in risposta al Sindaco:
“Richiesta formulata il 28.03.2013 Carrara come scrivere n. 1.
Per quanto mi riguarda i miei scritti, le mie interrogazioni, le osservazioni alle sue risposte le ho
scritte a mano perché questi erano accordi presi qui in quest’aula consigliare con il Segretario
comunale con il Sindaco e con tutti i Consiglieri, compreso il Consigliere senza memoria Carrara. Il
consigliere ha fatto un intervento (Carrara) sulla mia calligrafica solo per offendere, denigrare non
sapendo più avere argomenti amministrativi su cui confrontarsi. Voglioi comunque rimanere con la
mia cultura e con la mia calligrafia manuale, voglio essere libero da totalitarismi e da impostazioni.
Il Consigliere Carrara nell’ultimo consiglio in un intervento fuori dall’ordine del giorno mi ha
ancora una volta offeso, ha preso di mira la mia persona arrivando ad attribuirmi di aver passato una
lettera diffamatoria anonima a Luca Bonomi allora capogruppo di minoranza sostenendo pure che
Bonomi aveva detto che io gliel’ho passata. Niente di più falso e bugiardo, tutto inventato e
costruito malvagiamente. Ma tant’è ne prendo atto, ne prendiamo atto, ma ggiungo che
probabilmente procederò alla difesa della mia onorabilità in tutte le sedi utili, quindi anche in questa
chiedendo a voi tutti di dissociarvi dalle affermazioni di Carrara, valuterò di procedere per tutto
quello che potrò, inquadrando l’accaduto con i capi imputativi possibili da iscriversi a Carrara. È da
intendersi che noi abbiamo già chiesto e chiediamo le scuse o solidarietà dai colleghi consiglieri di
maggioranza, anche private, per ora non ci sono pervenute. Mi chiedo del perché nessuno di voi
maggioranza si è dissociato, come nessuno si è dissociato dal contenuto dei vostri colantini e delle
vostre lettere al giornale, così pure dalle risposte strane del Sindaco, nessun dissenso e nessun
distinguo! La lettera che Bonomi mostrò, dovrebbe essere agli atti nel fascicolo del primo Consiglio
comunale, perché fu consegnata al Signor Del Monte, perché procedesse a far indagini in merito.
Chiedo peraltro che venga portata in aula nel prossimo consiglio affinchè io e tutti voi possiamo
vederla e valutarla. Il Sig. Carrara ha cercato ancora una volta di attaccare, diffamando e
offendendo la mia persona, la mia onorabilità, la mia reputazione. Ha cercato con argomentazioni
false ed assurde di alimentare odio nei miei confronti e di tutta la minoranza. Nell’ultimo consiglio
del 4.4.2013 non avete fatto altro che colpire la mia persona in ogni modo e alle tre interrogazioni
su fatti, motivo della convocazione del consiglio comunale, non vi è stata risposta, è questa la vostra
democrazia e serietà! Fare tutto ciò che volete anche nei tempi e imponete a me il bavaglio, avete
imposto i vostri interventi preparati ad arte, a tavolino per far innervosire e fare discredito…! Ma
non ci riuscite, tranquilli. È il totalitarismo ideologico di cui vi abbeverate e di cui siete intrisi che vi
porta a ciò, è la consapevolezza che il nemico bisogna abbatterlo ad ogni costo, come il manuale
comunista insegna.
Venendo ancora alla lettera, è una vera vergogna, le lettere erano due, una che ho qui io, che mi fu
inviata e quella agli atti che era stata inviata a Bonomi, come c’è scritto, per conoscenza. Chiedo
che venga fotocopiata e che a me rimanga l’originale. E ripeto, in ogni modo tutelerò la mia
immagine, la mia onorabilità, visto le mancate scuse pubbliche e nessuna solidarietà. Chiedo anche
che si tornino a registrare tutti i consigli e di avere copia della registrazione di ognuno.”
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Il vice-Sindaco in riferimento alla lettera anonima precisa che la stessa venne consegnata in
Consiglio Comunale al Sindaco non perché fossero effettuate indagini in merito dal vice-Sindaco,
ma verifiche sul da farsi.

A conclusione della trattazione dell’argomento di cui alla presente, l’Assessore Carrara Franco
chiede che la parola che ha scritto nel suo intervento “Luca Bonomi ha ammesso di aver ricevuto
tale missiva da Mario Barbieri” vengano considerate cassate, in quanto si è sbagliato.
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