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STAZIONE DI SERVIZIO ENI
di Antonio PETRULLI

ANDREA BASSOLI

Il sindaco di Pieve di Coriano:

PRIMO PIANO

Via Verona 32/b - MANTOVA tel 0376/391058

CONTINUERÒ A FARE
POLITICA, AIUTANDO
CHI HA BISOGNO

DI ANDREA MURARI
Andrea Bassoli, classe 1965, è
stato eletto per la prima volta
sindaco di Pieve di Coriano nel
2004 e rieletto con ampio consenso nel 2009. Ora che anche
il suo secondo mandato volge
al termine è giunto il momento di fare un bilancio di quasi
dieci anni da primo cittadino,
ragionando di successione.
Sindaco, nel 2014 terminerà la
sua lunga esperienza da primo
cittadino di Pieve. Cosa signiﬁca guidare un piccolo comune
di poco più di mille abitanti?
“Il mio numero di cellulare ce l’hanno tutti i cittadini
di Pieve: se si dimenticano il
sacchetto dell’umido il lunedì mattina chiamano me. Dal
2004 mi sono messo totalmente a disposizione, cercando di
accompagnare la crescita del
comune. E di vera crescita si
è trattato, visto che dagli 834
residenti del giugno 2004 si
è passati ai 1081 dell’ultima rilevazione. Il sindaco di
una grossa città ha problemi

diversi, per certi versi più impegnativi, ma un sindaco di
un comune di mille anime è a
disposizione dei cittadini dalla
mattina alla sera”.
Cosa pensa delle fusioni tra
piccoli comuni?
“È in atto sul nostro territorio
l’unione di sette comuni che
sarà ﬁnalizzata entro l’anno.
I comuni interessati saranno
Quingentole, Revere, Pieve di
Coriano, San giacomo, Villa
Poma, San Giovanni del Dosso
e Schivenoglia. Sono convinto
che sia una scelta obbligata e
cercheremo di fare un’unione
seria che ci porti con i tempi
necessari ad un’effettiva riduzione dei costi di gestione,
con l’obiettivo di garantire la
qualità dei servizi che andremo
ad offrire ai nostri cittadini.
Le fusioni possono avere un
senso in certi contesti, personalmente non sono ancora del
tutto convinto perché le nostre
piccole comunità sono formate
ancora dal municipio di fronte alla chiesa. Oggi credo che
per noi l’unione possa essere la
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scelta giusta, non voglio essere
io quello che fa scomparire il
nome Pieve di Coriano”.
Quali sono gli aspetti del suo
mandato di cui è più orgoglioso?
“Abbiamo sul territorio una
discarica chiusa e un impianto
di trattamento riﬁuti: l’attenzione alle questioni ambientali
è stata molto alta e i contatti
con chi gestisce gli impianti
molto stretti e attenti. Abbiamo scelto di passare ad un servizio di raccolta porta a porta
spinto togliendo dal territorio
ogni contenitore e abbiamo
creato impianti fotovoltaici
che ci garantiscono la totale
autosufﬁcienza energetica di
tutti gli immobili comunali.
Abbiamo prestato grande attenzione anche al nostro piccolo ospedale, che è tra quelli
a rischio, ma che rappresenta
un punto di riferimento per
un territorio sovraprovinciale e sovraregionale. Abbiamo
fatto tanto anche nel campo
dell’istruzione: oltre alla scuola
materna ed elementare abbia-

mo un nido sovracomunale da
25 posti. Per il piano di diritto allo studio rispetto a inizio
mandato le cifre si sono decuplicate. La cosa importante che
ho fatto già nel primo mandato è stato quello di creare con
l’adozione del Pgt delle situazioni che permettessero uno
sviluppo sostenibile del nostro
paese. Due le scelte: riduzione
delle volumetrie e riduzione
delle altezze degli ediﬁci.
Una menzione particolare va
fatta alla ditta Saic di Carbonara di Po, un’azienda di
costruzioni gestita a livello
famigliare che ha dimostrato
coraggio e che sta investendo
su Pieve di Coriano nel Piano
di Lottizzazione Verdi, con la
costruzione di villette nella
zona in prossimità dell’ospedale.
Abbiamo investito molto sulla
sicurezza, inserendo un sistema di monitoraggio con telecamere su tutti gli ingressi
del paese. Inoltre, a supporto
dell’ottimo lavoro svolto dalle
forze dell’ordine abbiamo pen-

sato di inserire un servizio di
vigilanza notturna privata che
tutte le notti da mezzanotte
alle cinque si muove sul territorio comunale. Dal punto
di vista culturale la novità più
importante è la biblioteca che
fa parte del sistema bibliotecario Legenda, e viene e gestita
interamente da volontari”.
Cosa invece non rifarebbe?
“Rischio di sembrare presuntuoso ma ogni scelta è stata
ben ponderata, rifarei tutto
quello che ho fatto”.
Si dice che uno dei compiti più
difﬁcili di un sindaco sia preparare la sua successione. Ci
sta lavorando?
“Io sono convinto che all’interno del nostro gruppo attuale ci
siano le persone con le giuste
capacità e con la volontà necessaria per portare avanti il
nostro lavoro. Uno dei progetti
più importanti è la costruzione della nuova scuola materna, in quanto la struttura che
oggi ospita le scuole non è più
adeguata al numero elevato
di bambini iscritti. Si tratta di
un progetto molto ambizioso:
una scuola a totale autosufﬁcienza energetica, una sorta di
bomboniera tecnologica”.
Lei è anche presidente della
Strada del Tartufo, crede che
l’enogastronomia e il turismo
possano essere un fattore economico importante per l’Oltrepò?
“Ci credo tanto. Il mio obiettivo come presidente della
Strada è trasmettere a tutti i
portatori di interesse di questo territorio che ci sono delle
opportunità interessanti. La

testimonianza è data dal fatto
che in questo periodo stanno
transitando migliaia di persone
che vengono da province e regioni diverse che hanno imparato a conoscere ed apprezzare
il nostro territorio. Negli ultimi
anni si sono prodotte in questo
territorio grandi sinergie”.
Si dice che lei sia un “renziano”
convinto: cosa l’ha conquistata del sindaco di Firenze?
“Il coraggio e la volontà di
non scendere a compromessi. Adesso dobbiamo dargli la
possibilità di dimostrare le sue
capacità”.
Il suo nome circolava anche
tra i possibili candidati alla segreteria provinciale del Partito
Democratico. Continuerà con
la politica anche dopo la ﬁne
dell’esperienza da sindaco?
“Alle prossime elezioni resterò
fermo. Chi dopo essere stato
sindaco per tanti anni vuole
rimanere nell’amministrazione
rischia di fare dei danni.
Dopo dieci anni da sindaco
però non credo di poter fare
a meno della politica. Però io
mi sento un volontario prestato alla politica. Continuerò ad
occuparmi dei soggetti deboli
della società, di chi ha più bisogno, di chi è senza lavoro, è
solo e con problemi di salute,
delle persone anziane e dei nostri ragazzi che hanno davvero
tanto bisogno di qualcuno che
li sappia ascoltare e li aiuti in
questa fase di scoperta della
vita che tanto può dare ma a
volte tanto in fretta può togliere.
Farò politica per dare mano a
chi ha bisogno”.
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presentazione domande invalidità
consulenza per agevolazioni legge 104/92
presenza dei propri medici in seno alle
Commissioni per l’accertamento d’invalidità
Civile e presso la Commissione medica
di verifica Inps

DANCERIE

Pratiche Inps, domande per assegni familiari,
ricostituzioni pensionistiche, reversibilità,
assegno sociale, attestazione ISEE, etc..
Servizio barriere architettoniche e scuola
Ricorsi giudiziari per mancato riconoscimento
invalidità civile
Delegazioni di zona:
Acquanegra sul Chiese
via Diaz, 8 (c/o M.Z. Service)
merc 9-12 ven15-18.30
Asola
via Oberdan, 10 - sab 9-12
Bozzolo
via Valcarenghi, 67 ore 9-12
o per app. tel. 0376/921110

Suzzara (c/o) CNA
via IV Novembre, 11
mart 9-12
Sermide
vic. Mastine, 27
(zona amb. S. Michele
Farmacia Fornasa)
giov 9-12

Castiglione d/Stiv.
via Botturi, 33
(c/o Circolo Pertini)
giov 9-12
San Benedetto Po
P.zza Teofilo Folengo, 2
ex Informagiovani

Viadana
via Verdi, 8
(c/o ass. Carabinieri)
ven 9-12 o per app.
Tel. 377/1675025

Produciamo e vendiamo
direttamente al pubblico
ABBIGLIAMENTO per DANZA
CLASSICA e MODERNA
PATTINAGGIO E ARTISTICA
Viale del Lavoro, 4 - Bonferraro di Sorgà - Tel. e fax 045 7320254 - Cell. 335 7520910
APERTO: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.50 e dalle 13.30 alle 17.20

