
COMUNICATO STAMPA

ORA È TEMPO DI MAPPARE LE PERSONE SOLE

Lumezzane, 16 MAGGIO 2020

Il comitato locale di Azione, il partito liberal-progressista fondato da Carlo Calenda, è attivo 
ormai da mesi anche nel comune di Lumezzane.

«Stiamo lavorando con molto impegno e discrezione» spiega Francesco Reguitti 
«evitando proclami e slogan politici data la delicatezza del momento». Presegue «Non è 
nostra intenzione attaccare l'amministrazione Facchini in merito ai provvedimenti sulla 
questione Covid, consapevoli delle complessità straordinarie delle sfide che tutti noi 
stiamo affrondando. Siamo però in dovere di proporre alcuni suggerimenti riguardo 
specifiche iniziative del Comune, evidenziando talvolta delle lacune nella fase attuativa».

Negli ultimi incontri d’approfondimento (rigorosamente online), Lumezzane in Azione ha 
prestato particolare attenzione al mondo del volontariato, tema da sempre molto sentito 
dai cittadini lumezzanesi, vista la volontà dell‘Amministrazione di portare all’approvazione 
del Consiglio comunale il Regolamento del neonato "Registro dei Volontari".
"Ben venga qualsiasi iniziativa che possa favorire la partecipazione dei cittadini" dice 
Mauro Beltrami "anche se siamo rimasti sorpresi che l'Amministrazione abbia deciso di 
non inserire alcun riferimento al fatto che il Comune non potrà ricorrere al volontario per 
sostituire la sua attività a quella che è invece tipica dell’appalto pubblico. Sarebbe stato 
opportuno precisare - proprio perché è il Comune (e non un’associazione) a servirsi della 
preziosa opera del volontario – che a quest’ultimo non possono essere richiesti interventi 
che richiedono un'organizzazione di tipo imprenditoriale. È anche abbastanza incredibile 
che al volontario venga “garantito” nella sostanza un diritto a percepire 150 euro mensili, 
con una semplice autocertificazione, quando invece sarebbe stato più corretto prevedere 
un rimborso delle sole spese documentate".

I rappresentanti di Azione inoltre ribadiscono la necessità di una mappatura delle persone 
sole nella nostra città, in particolar modo degli anziani, per capirne meglio le problematiche 
e prevenire eventuali bisogni. La corretta implementazione di tale iniziativa permetterà al 



Comune di individuare ed agire in anticipo a tali sfide, anche e soprattutto a seguito 
dell’emergenza Covid19.

Beltrami spiega «Riteniamo lodevole in tal senso l'iniziativa delle telefonate casa per casa 
della vice sindaca Peli, ma è evidente come questa non sia sostenibile. La questione va 
affrontata con professionalità e servendosi dell'aiuto di persone formate tecnicamente sul 
tema».

Reguitti prosegue «Non possiamo infine esimerci da alcune riflessioni di carattere 
politico». Sono infatti sorte perplessità sul ruolo dei rappresentanti di frazione presentati 
dal Sindaco durante il primo Consiglio Comunale. «Un efficiente coordinamento tra questi 
aumenterebbe l’efficacia di iniziative quali quelle riportate qui sopra. È in situazioni di crisi 
dove viene richiesta una prova di operatività ed esecuzione da parte di nuove figure di 
rappresentanza. Sorge invece il dubbio che queste cariche non siano nemmeno state 
interpellate ufficialmente dall'Amministrazione e che questi ruoli siano stati creati ad hoc 
per placare malumori interni. Ci piacerebbe anche che il Sindaco – esaurita la campagna 
elettorale – fosse maggiormente conscio del suo ruolo istituzionale; auspichiamo, infatti, 
che raggiunga la consapevolezza che il momento storico che stiamo vivendo e le sfide che 
si parano davanti vanno affrontate coinvolgendo, ad ogni livello, anche i politici che non 
sono del suo stesso schieramento”.
"Bene" – conclude - "la puntualità nell'informare i cittadini da parte dell'Amministrazione; 
sul punto non si può non evidenziare che l'Assessore Gnutti abbia dimostrato grande 
operosità sul territorio.»
Lumezzane in Azione si auspica che la stessa trasparenza ed efficacia venga applicata 
anche dalla sezione leghista, a rischio di sacrificare tempo speso sui social media.
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