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PER IL GRUPPO LDI: 

Giorgio Bergomi 
Via dei Gelsi 24       Riva San Vitale, 23 giugno 2014 
6826 RIVA SAN VITALE       
 
        Lodevole 
        Consiglio Comunale 
        6826 Riva San Vitale 
 

Interpellanza 
 

Visibilità culturale del Comune 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
il  nostro  Comune  offre  un  interessante  ventaglio  di  manifestazioni  culturali  nel  corso  dell’anno.  Ci  sono  
però, a mio avviso, alcune possibilità di incrementarle ancora, senza costi eccessivi. Approfitto allora di 
questa occasione per inoltrare tre richieste al Municipio e precisamente: 
 
1. Chiesa di Santa Croce: premesso che non ne siamo noi i proprietari, è però il nostro Comune che può 

approfittare del richiamo culturale e, di riflesso turistico, che la chiesa offre. Tutti ricordiamo il furto 
clamoroso dei quadri avvenuto durante i restauri, quadri che non sono stati ricuperati. A questo 
proposito chiedo al Municipio se non ritenga opportuno chiedere alla Curia se possiede copie 
fotografiche o simili e, in caso affermativo, invitarla ad esporle al posto dei quadri rubati. 

 

2. Venti anni fa moriva Miro Carcano, un artista di valore che ha dato lustro e visibilità anche al nostro 
Comune.  Ricordo  che  venne  organizzata  con  grande  successo  una  mostra  delle  sue  opere  all’Istituto 
Canisio. Mi risulta che Il Municipio possieda un buon numero di quadri di Miro Carcano. Non ritiene 
doveroso ricordare la sua scomparsa esponendoli in una sala del Palazzo Comunale, magari con un 
breve articolo sulla stampa che ricordi  l’attività  dell’artista scomparso? 

 

3. Opera  di  Paolo  Bellini:  non  intendo  rifare  l’istoriato  di  questa  deplorevole  situazione.  Ricordo  solo  che  il  
mio  primo  intervento  a  questo  riguardo  risale  al  2002…e che una soluzione ancora non si è vista!       
Mi limiterò a chiedere al Municipio: 

 

1. L’assicurazione  ha  pagato  l’importo  concordato  per  riparare  l’opera? 
2. A quanto ammonta la cifra e quando è stata versata? 
3. Il collocamento attuale della statua (al Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti….)  è  un  segno  

premonitore della sorte alla quale sembra destinata, oppure è il preludio di un’altra decennale 
sistemazione “provvisoria”  ??? 

 
Grazie  per  l’attenzione e distinti saluti 
 
Giorgio Bergomi 
Consigliere Comunale LDI 

 


