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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 22 

SETTEMBRE 2008.  

 

 Sessione indetta con circolare del  17 Settembre 2008 – Prot. Gen. n. 21928/08.  

  

 Seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati 

convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 

regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 

 

Alle ore 21.22, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  

Il Segretario Generale Dott. Pietro Mileti procede all’appello nominale. 

 

Risultano presenti i Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, 

Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Minella Walter, Meriggi Nadia, Ferrari Antonio 

Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri 

Walterandrea, Veltri Cornelio, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Zorzoli Angelo. 

 

 Totale presenti con il Presidente: n. 19 

   

Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri Comunali: Sgotto Raffaele, Niutta 

Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, 

Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso Alberto Pio, Bobbio Pallavicini 

Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, 

Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Mazzilli Denny, Danesino Mauro. 

 

 

  Totale assenti n. 22 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero 

legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002. 

 

Alle ore 21.50 il Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti procede al secondo appello 

nominale.  

 

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, 

Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo 

Alberto, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, 

Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Molina Luigi, Castagna Fabio, Galliena 

Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Labate Dante, Galandra Marco, Centinaio 

Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, 

Magni Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny. 
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Totale presenti con il Presidente: 33 

 

Assenti i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Duse Luigi, Artuso Alberto Pio, Bobbio 

Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo. 

 

Totale assenti: 8 

 

Sono presenti altresì gli Assessori: 

 

Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo 

Giuseppina,  Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Pezza Matteo, Nizzoli Maria Teresa, Rossella 

Luciano. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 

legale dichiara aperta la seduta: 

 

GIUSTIFICAZIONI 
 

PRESIDENTE 

 Io devo giustificare il Consigliere Artuso, il Consigliere Bobbio, il Consigliere Palumbo 

e il Consigliere Duse. 

 Assessori. 

 

SEGRETARIO 

 (procede all’appello nominale degli Assessori) Balzamo è malata, ha detto di riferire che 

non sta bene. 

 

IL CONSIGLIO OSSERVA UN MINITO DI SILENZIO IN RICORDO DI BRUNO PEZZA 
 

PRESIDENTE 

 Devo giustificare l’Assessore Pezza. Anche Balzamo. 

 Devo purtroppo iniziare anche questa seduta di Consiglio con una commemorazione. 

Come avete saputo e avete letto sui giornali è mancato Bruno Pezza. Molti di noi lo 

conoscevano non solamente perché era il papà di Matteo Pezza, Assessore di questa 

amministrazione, ma per altro. Anche per lui diciamo che è difficile condensare in poche parole 

quello che è stata la sua vita, cercherò di ricordarne alcuni passaggi importanti. 

 Era dipendente di questo Comune, è stato dipendente di questo Comune con compiti anche 

importanti ed è stato sindacalista della CISL, anche in questo caso con un importante incarico 

all’interno di questo Comune. Lasciata l’attività lavorativa si era impegnato poi in politica, è stato 

dirigente della Democrazia Cristiana, de La Margherita, e adesso era responsabile di un circolo del 

Partito Democratico. In politica ha ricoperto anche altri ruoli, è stato Consigliere Provinciale e 

rappresentante del Comune di Pavia presso le IAR, oggi servizi alla persona, un uomo che ha fatto 

della disponibilità una delle cose più importanti della sua vita, e anche proprio in questo suo ultimo 

periodo in cui la malattia l’aveva colpito in maniera piuttosto pesante si era contraddistinto per 

alcuni gesti importanti che chiaramente rimangono suoi così come devono essere. 

 Credo che questo Consiglio lo debba ricordare, e quindi facciamo un minuto di silenzio. 
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(Il Consiglio osserva un minuto di silenzio) 

 (Entra il consigliere Zorzoli. Presenti n.34) 

 

ORDINE DEI LAVORI  
 

PRESIDENTE 

 Riguardo i lavori di questo Consiglio questa sera devo sottoporre al Consiglio una proposta 

di variazione di Ordine del Giorno. Questa variazione di Ordine del Giorno prevede che al primo 

punto venga trattato il punto che era posto al n. 4, cioè comunicazioni del Sindaco in merito alle 

verifiche effettuate sulla attività svolta da Stefano Francesca, poi a seguire gli altri 3 punti così 

come erano stati iscritti al Consiglio. Chiedo se siete d’accordo. 

 Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

L’inversione dell’ordine del giorno viene approvata all’unanimità dai 34 componenti in consiglio 

comunale 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, le instant le facciamo la volta prossima? 

 

PRESIDENTE 

 Sì, sì, le facciamo. Grazie. Consigliere Di Tomaso. 

 No, Di Tomaso, sono un po’ raffreddato. Mi dica. 

 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE DI TOMASO 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO 

 In merito al Consiglio della settimana scorsa ci sono state alcune polemiche sulla stampa e 

non solo. Credo che un minimo di chiarimento debba essere fatto per quel che mi riguarda, per 

motivi personali insomma, perché ci tengo che le cose siano chiare da questo punto di vista. 

 Il Presidente vi può dare atto di una cosa credo, se poi non è così poi il Presidente mi 

smentisce. Ancora prima che veniva sulla stampa la questione dell’invasione, come si vuol 

chiamare, nel Consiglio Comunale, io personalmente ho chiamato il Presidente del Consiglio 

dicendogli che probabilmente c’era una iniziativa all’interno del Consiglio che riguardava la 

questione dell’arsenale, con una delegazione che veniva a volantinare, quel che è successo; la 

questione che non ha ancora avuto risposta per quel che riguardava la mia interrogazione urgente 

che ho fatto al Sindaco è la questione dell’ordinanza sulla questione delle birre. L’ho informato 

come ho sempre fatto, come facevo anche quando venivo qui a fare il matto secondo alcuni, a 

invadere il Consiglio Comunale, perché credo che il rispetto è la cosa principale che ci debba essere 

con le persone. Quindi questa è la prima questione. 

 La seconda questione è un’altra. E’ stato detto che il Di Tomaso che ha organizzato questa 

cosa, che io rivendico, che ho partecipato a organizzare quell’iniziativa di settimana scorsa, lo 

rivendico, perché l’ho fatto e lo rivendico, poi durante il Consiglio dove era Di Tomaso, cosa faceva 

Di Tomaso. Di Tomaso quel che poteva l’ha fatto, ma probabilmente qualcuno non sa cosa vuol 

dire il movimento. Il movimento è una cosa astratta, è una cosa complicata da capire, io che sono 40 

anni che sono in movimento che faccio questi casini… Che l’ho detto l’altra volta nel Consiglio 

Comunale, che io molte cose non so farle ma una cosa so fare molto bene, che è quello che ho fatto 

l’altra sera anche. Il casino è il mio mestiere, so farlo bene, quindi su questo credo che nessuno mi 

possa insegnare niente. Nel mio piccolo ho litigato anche con 4 Consiglieri qui dietro, anche su 
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questo qualcuno mi può dare atto, vedi Spedicato per esempio può darmene atto di questa cosa; ho 

cercato nel mio piccolo poi alla fine di risolvere la questione. Di fatti poi nel mio piccolo bene o 

male poi hanno …, sono andati via. Quindi questo ho fatto io. 

 Mettermi in mostra a me non piace perché non sono quello che deve essere mezzo in mostra 

perché poi deve avere, non so, magari dei consensi in un modo diverso, a me queste cose non mi 

riguardano e non mi interessano, e se qualcuno però vuole farlo può farlo senza problemi, però 

credo che non debba usare il nome di Di Tomaso per altri fini, che non mi piace questa cosa qui. 

Questo è che volevo dire e ci tenevo a dirlo nel Consiglio Comunale. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Sull’argomento ci vedremo domani per discutere di alcuni aspetti rispetto appunto 

alla gestione di situazioni del genere, domani alle 18.30 in riunione dei Capigruppo. 

 Adesso ci sono le instant question. Cosa voleva aggiungere? 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 No, solo su questo. E’ arrivata una convocazione per mercoledì e poi è stata… 

 

PRESIDENTE 

 Infatti la convocazione invece è per domani alle 18.30. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Ho capito, ma perché quella… 

 

PRESIDENTE 

 Guardi, mettere assieme diverse cose… E’ successo un disguido dal punto di vista degli 

uffici. 

 OK. Io ho una instant question che ha presentato il Consigliere Bruni. (intervento fuori 

microfono) Sì. E’ una instant question che riguarda la sala consiliare. 

 

 (Entra il Consigliere Assanelli. Presenti n.35) 

 

INSTANT QUESTION PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRUNI IN MERITO ALLA 

RISISTEMAZIONE DELL’AULA CONSILIARE  

 
CONSIGLIERE BRUNI 

  Presidente, sarò velocissimo. La instant question riprende una lettera che avevo inviato alla 

Presidenza, dove al di là di sollecitare, cosa che avevano già fatto anche altri colleghi, ricordo 

Fracassi, al di là di sollecitare la sistemazione definitiva di quest’aula davo anche la disponibilità 

dei Consiglieri Comunali, specialmente dei tecnici, di dare una mano se c’è bisogno, che so io, per 

la progettazione, per l’individuazione di qualche problema, per la suddivisione di alcuni costi 

progettuali che non è il caso di inserire dentro nel progetto, per la progettazione che magari viene a 

costare. Lì c’è tutta una serie di domande che poi sono disponibilità di Consiglieri Comunali; 

volevamo capire quando questa disponibilità possiamo darla, possiamo fornirla alla Presidenza e 

capire i tempi della realizzazione della nuova aula. 

Mi pare che questo sia il massimo che si possa ottenere da un Consiglio Comunale, cioè che 

il Consiglio Comunale si mette a disposizione per verificare le carte esistenti; se le carte esistenti 
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sono già pronte bene, altrimenti ce le facciamo noi, e portiamo qui anche i falegnami, che noi 

abbiamo, le sedie va a comperarle chi vuole, a me non interessa. Il disegno dell’aula consiliare 

praticamente è già pronto, l’Arch. Molina e la D.ssa Marchesotti… è già fatto, altrimenti sono due 

architetti bravissimi. Vorrei capire quando mettiamo a posto quest’aula. 

 Ho finito, Presidente. 

 

PRESIDENTE 

 Al riguardo, nella prossima Conferenza dei Capigruppo sarò lieto di spiegare a tutti lo stato 

di avanzamento del progetto, che devo informarvi è a buon punto, e quelle che sono le ipotesi di 

lavoro. C’è ancora da fare qualche scelta e siamo… Una scelta sostanzialmente, perché nel 

frattempo sono intervenute anche delle novità di tipo normativo, nel senso che la prossima 

legislatura non saremo più in 40 qua dentro ma saremo in 36 se non cambia qualcosa dal punto di 

vista della finanziaria. 

 Quindi io vi rimando, ove fosse possibile, alla prossima Conferenza dei Capigruppo dove 

illustrerò tutto quello che è in mio possesso riguardo all’argomento. 

 Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Io la ringrazio, però mi pare che i capoluoghi di Provincia non vengono toccati comunque, 

perché c’è anche questo discorso qua. 

 Premesso che visto che ne parleremo poi per quanto riguarda la sala consiliare domani sera 

presumo…Domani sera, giusto? ..domani sera, ho da capire cosa manca ancora perché è un anno e 

mezzo che c’era pronto tutto, dovevano solamente fare la gara e non l’ha fatta nessuno. Visto che 

abbiamo dato mandato ad un architetto esterno pagandolo 9.000 € per fare lo stesso lavoro che 

avevano fatto gratuitamente, e far fare la gara internamente, ho da capire il perché e il percome, che 

non lo capisce nessuno questa roba qua. 

 

 

PRESIDENTE 

 Cercheremo di spiegare tutto. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Sì, sì, infatti io sono qui che attendo con ansia, perché ho fatto anche gli articoli sul giornale, 

vegn fora nient, nessuno risponde, stan zitti tutti e fanno finta di niente. Sono 9.000 € buttati via 

un’altra volta, dopo i 15.000 buttati via prima. 

 

PRESIDENTE 

 Verificheremo. 
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PUNTO N. 4 O.d.G. - COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLE VERIFICHE 

EFFETTUATE SULLA ATTIVITA’ SVOLTA A PAVIA DA STEFANO FRANCESCA E 

CONSEGUENTE DISCUSSIONE 
 

PRESIDENTE 

Do la parola allora al Sindaco per illustrare il punto iscritto. Grazie. 

 

 (Entra Danesino. Presenti n. 36) 

 

SINDACO 

 Grazie Presidente. Io se dovessi rimanere con la richiesta specifica dell’Ordine del Giorno 

farei una brevissima relazione, ma credo che sia stato dimostrato un interesse che va ben oltre 

l’incarico dato a Stefano Francesca e lo scioglimento dell’incarico, ma che a partire dalla vicenda di 

Genova si voglia sapere di più dei rapporti della amministrazione comunale con Stefano Francesca. 

Quindi io ho ritenuto di dover leggere la relazione che mi hanno preparato gli uffici, e che ho 

visionato insieme a loro, che è stata mandata alla Corte dei Conti a seguito di un esposto fatto da un 

partito di opposizione. Ritengo che questa relazione sia molto esauriente e che vi dia modo di capire 

le questioni. 

 Ringrazio anticipatamente per avermi offerto una relazione molto puntuale, che ha 

esaminato le sfaccettature in modo più puntuale possibile e che riguardano il rapporto legittimità di 

un atto ma anche in relazione alla efficacia dell’obiettivo che si vuole raggiungere, che è stata la 

realizzazione di un evento. Ringrazio, ripeto, tutti gli uffici, li ringrazio anche per la serietà, ma li 

ringrazio anche perché, e voglio ricordarlo, da sempre i dirigenti, il Direttore Generale, i dirigenti e 

il Segretario Comunale di questi uffici non consentono all’amministratore di fare ciò che vorrebbe 

ma indicano puntualmente il campo di legittimità all’interno del quale l’amministratore deve 

arginare, deve svolgere la sua attività. Questo lo dico perché il sospetto, che si è rivelato più volte 

con delle istanze, che non si compia atto legittimo credo che sia anche un’offesa, quanto meno una 

mancanza di fiducia nella nostra dirigenza alla quale invece io credo che debba essere dato il pieno 

rispetto. 

 Incarico di elaborazione e sviluppo del piano di comunicazione. La relazione è richiesta 

dalla Corte dei Conti con una nota del 8.7.2008 cui abbiamo risposto una quindicina di giorni fa, 

quindi in anticipo rispetto alla scadenza. 

 Punto 1, incarico di elaborazione e sviluppo del piano di comunicazione. Con riferimento 

all’esposto del 7.11.2006 circa l’incarico VAM&CO presentato da Stefano Francesca per 

l’elaborazione e sviluppo del piano di comunicazione del Comune di Pavia e successivamente del 

piano marketing si riporta… 

Così dice la relazione alla Corte dei Conti redatta dal Vice Segretario Generale Dr. Scova, 

relazione che ha come oggetto VAM&CO, attività svolte e compensi percepiti. La relazione dice 

questo. 

L’incarico VAM&CO per il 2005 è stato affidato con determinazione dirigenziale del 

25.7.2005 con la previsione di una durata semestrale, secondo semestre 2005, e un compenso di 

40.000 € lordi da corrispondere come segue: acconto di 12.000 e 5 rate mensili di 5.600 €, tutte 

regolarmente liquidate. 

Il contenuto dell’incarico formulato sulla proposta presentata da VAM&CO sviluppata sul 

triennio 2005-2007 prevedeva: elaborazione, sviluppo e definizione del piano di comunicazione del 

Comune di Pavia, coordinamento degli interventi contenuti nel piano di comunicazione, 
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costituzione e coordinamento dell’Ufficio Marketing e Comunicazione del Comune di Pavia 

denominato PaviaCom. Le relazioni sulle attività svolte in tale periodo sono agli atti nel fascicolo. 

L’incarico per il 2006 è stato affidato con determinazione dirigenziale del 31.1.2006 per un 

compenso quantificato in 40.000 € lordi a semestre. Il contenuto dell’incarico formulato sulla 

proposta presentata da VAM&CO per il  

triennio 2006-2008 riprendeva quello relativo al 2005. Per questo incarico sono stati corrisposti 

38.000 € per il primo semestre, mentre per il secondo, pur avendo VAM&CO svolto attività, non è 

stato corrisposto alcun compenso non avendo la società pienamente documentato il lavoro svolto. 

 L’incarico per il 2007 a VAM&CO è stato affidato con determinazione dirigenziale 

21.12.2006 ed era ancora riferito al piano di comunicazione e marketing territoriale Pavia Città 

Internazionale dei Saperi, all’ideazione, progettazione e coordinamento del Festival dei Saperi 2007 

e delle manifestazioni correlate al progetto Pavia Città Internazionale dei Saperi, il tutto così 

sintetizzato nel disciplinare di incarico. 

A. Presentazione al comitato promotore e al comitato scientifico del festival di un programma 

organico degli eventi, 

B. rapporti con i soggetti istituzionali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione degli 

eventi anche per quanto concerne la ricerca di sponsorizzazione e le attività di promozione e di 

marketing, 

C. presentazione di un progetto operativo dopo l’approvazione da parte del comitato scientifico di 

collaborazione con il dirigente del Settore Cultura – quindi evidenzio collaborazione – per il 

coordinamento, sviluppo e l’organizzazione delle manifestazioni. 

Il compenso previsto per l’intero anno è stato quantificato in 80.000 € da corrispondersi per € 

20.000 all’atto della sottoscrizione del disciplinare di incarico, per 20.000 ciascuna alle conclusioni 

delle fasi A e C, per € 15.000 alla conclusione degli eventi previsti per il mese di settembre 2007 e 

per € 5.000 alla conclusione dell’incarico. Per quest’ultimo affidamento è stato corrisposto 

l’acconto di € 20.000. 

Il signor Francesca ha inizialmente collaborato in modo soddisfacente con l’ente 

partecipando alle riunioni del comitato scientifico del festival e presentando proposte di programma 

degli eventi ma successivamente si sono riscontrati ritardi ed inadempienze circa le attività affidate. 

Il perdurare di tale situazione ha costretto il Vice Segretario Generale con mail del 20.3.2007 ad 

esternare all’interessato l’irritazione del Sindaco per una serie di inadempienze: mancato 

appuntamento col Sindaco, mancata presa di contatto con gli sponsor. Nei mesi successivi la 

situazione è rimasta sostanzialmente invariata tanto che il Sindaco, con lettera del 25 maggio 

successivo, ha contestato formalmente alla società VAM&CO alcune inadempienze e ha 

comunicato l’intenzione della amministrazione di ridurre sensibilmente i contenuti dell’incarico, 

con invito a contattare il dirigente competente per la revisione del disciplinare. 

Nonostante ripetute telefonate ed alcune mail da parte del dirigente VAM&CO non ha dato 

evasione alla comunicazione del Sindaco, costringendo lo stesso dirigente a sospendere ogni 

pagamento alla società. 

Riassumendo, la situazione complessiva è la seguente. Secondo semestre 2005, incarico per 

40.000 €, regolarmente svolto e liquidato. 2006, incarico liquidato per 38.000 €. 2007, incarico per 

80.000 € svolto in parte, liquidato per un acconto di 20.000 €. Sulla base del disciplinare VAM&CO 

potrebbe aver titolo anche alla liquidazione di quanto convenuto per la fase A, tuttavia essendo stato 

il rapporto interrotto si sta tentando di risolvere in via bonaria il contratto anche per evitare 

un’eventuale vertenza legale con oneri aggiuntivi per il Comune. 

Istituzione Pavia Città Internazionale del Sapere, prima edizione Festival dei Saperi 2006. 

Con riferimento al punto 3 dell’esposto del 30 ottobre - che credo tutti di voi conoscono, altrimenti 
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ve lo posso leggere - si precisa anzitutto che il Festival dei Saperi, 1^ edizione, tenutosi dal 7 al 10 

settembre 2006, è stato individuato dalla istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi costituitasi 

con delibera del Consiglio Comunale il 7.3.2006 quale unico evento programmato nell’anno 2006. 

Per tale motivo la somma prevista nel bilancio dell’istituzione, 1.200.000 €, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale del 15.5.2006, è stata quasi totalmente spesa, 1.135.000 €, per la 

realizzazione dell’evento stesso. 

Con riferimento ai punti 4, 5, 6, 7 e 9 del medesimo esposto si premettono alcune 

considerazioni. Trattandosi della prima edizione di un progetto prioritario nel programma di 

mandato del Sindaco, dunque assolutamente strategico per l’amministrazione comunale, si è 

preventivato una spesa del tutto ragguardevole ma ritenuta congrua con le necessità di start up e di 

affermazione nel ricchissimo e competitivo panorama culturale almeno italiano di un festival nuovo 

che necessitava di molta promozione e di visibilità anche mediatica oltre che di contenuti scientifici 

assolutamente rigorosi. 

La direttiva è stata dunque quella da un lato di affidare ad un comitato scientifico 

qualificatissimo, Salvatore Veca, Carlo Redi, Franco Cardini tra gli altri, l’individuazione dei temi 

di analisi e confronto e il contatto con i migliori esponenti della cultura umanistica, artistica e 

scientifica in Italia ma anche nel mondo, dall’altro di creare fin da subito una forte identità e una 

immediata riconoscibilità al Festival dei Saperi e a Pavia quale Pavia Città Internazionale dei 

Saperi, sede di una prestigiosa e antichissima università, di un rinomato policlinico – questo lo dico, 

voi lo sapete, al… - di collegi storici, di raccolte museali di eccellenza. 

Per tale programma strategico di promozione della Città dei Saperi attraverso il festival, che 

avrebbe avuto ritorni di immagine e anche economici e commerciali nell’immediato ma anche a 

medio e lungo termine, l’istituzione si è affidata alla medesima società VAM&CO individuata dalla 

amministrazione comunale con rapporto fiduciario già nel 2005 stante l’accordo triennale relativo al 

piano di comunicazione e marketing PaviaCom più sopra descritto. 

E’ da dire che VAM&CO, d’intesa col Presidente e il Vice Presidente dell’istituzione e con 

il comitato promotore del festival, Provincia, Camera di Commercio, Università, IUS, ha avuto sin 

dagli esordi già nei primi mesi del 2006 larga parte nell’ideazione e progettazione del programma 

Pavia Città Internazionale dei Saperi e del suo festival, ne ha delineato sin da subito alcune linee di 

sviluppo fondamentali, ha avviato contatti con intellettuali, scienziati e testimonial, ha proposto via 

via integrazioni e arricchimenti; ne deriva che ricercare con una gara un’altra società di servizi per 

realizzare quel piano in parte da VAM&CO ideato e proposto - sottolineo in parte ma comunque 

ideato da VAM&CO – avrebbe significato esperire in modo forse surrettizio una procedura di 

evidenza pubblica. 

La società VAM&CO è stata dunque direttamente incaricata dall’istituzione di progettare, 

coordinare, far realizzare una serie di servizi di carattere anche molto specialistico la cui qualità 

estetica ed artistica si riteneva in alcuni casi essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo di 

promozione e valorizzazione della Città dei Saperi. Oltretutto l’effettuazione dei vari servizi 

interconnessi e integrati doveva rispettare una tempistica ferrea ridotta stante il fatto che 

l’istituzione, deliberata a metà marzo e operativa un mese più tardi, aveva messo in calendario il 

festival per la prima settimana di settembre, immediatamente a seguito della pausa estiva, e doveva 

lanciare la promozione evidentemente ben anticipata nel più breve tempo possibile pena 

l’inefficacia delle azioni, minor successo della manifestazione, la parziale inutilità dell’ingente 

spesa preventivata. Si consideri che l’istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi, sebbene 

previsto dal regolamento, non ha avuto proprio personale appositamente dedicato, così che 

l’incarico a VAM&CO, società di fiducia della amministrazione comunale ed esperta nel campo 
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specifico, poteva assolvere soddisfacentemente necessità ed urgenze difficilmente diversamente 

esplicabili con buon successo. 

Sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7.6.2006, per il 

compenso di € 125.000 più IVA la VAM&CO è stata incaricata per il coordinamento organizzativo 

relativo agli oltre 90 appuntamenti del festival 2006 organizzati e gestiti nell’arco di almeno 4 mesi 

di lavoro a tempo pieno, ufficio stampa operante a livello nazionale impegnato nella comunicazione 

e promozione di un festival alla sua prima edizione esteso ai saperi umanistici e scientifici ma anche 

ricco di appuntamenti sconfinanti nell’arte, musica, enogastronomia, dunque interessanti pubblici e 

media molto differenziati. 

L’Ufficio Stampa ha organizzato un’importante conferenza nazionale al Circolo della 

Stampa di Milano oltre ad almeno 3 conferenze locali, ha raccolto una assai consistente rassegna 

stampa, ha elaborato tutti i materiali informativi messi a disposizione dei numerosi invitati e 

cronisti, ospiti a Pavia nel giorno del festival, e allestito un’apposita sala stampa nella sala del 

Broletto. 

Contact Center. Oltre all’attivazione di un numero verde per le informazioni sul calendario 

del festival è stato attivato un servizio di giovani, in parte anche volontari con rimborso spese, per 

l’accoglienza e l’ospitalità dei relatori e dei turisti giunti in città. Inoltre si è sperimentato un 

sistema incrociato di monitoraggio e di misurazione del gradimento delle varie iniziative del festival 

ex ante ed ex post che ha contribuito ad aiutare e migliorare due successive edizioni della 

manifestazione. 

Promozione audio e video. E’ stato creato un archivio fotografico e di immagini digitali 

sulla città con tecniche di ripresa anche aeree fino a quel momento non possedute che è rimasto 

patrimonio comunale e ha arricchito la fototeca civica. Sono stati realizzati ex novo numerosi 

filmati e spot messi in onda da televisioni e radio e tuttora disponibili sul sito dedicato al festival. I 

filmati sono stati effettuati da personale altamente specializzate con testi originali. Le foto, di 

qualità professionale, sono state pubblicate su riviste e su atlanti valorizzando così il patrimonio 

monumentale, storico e naturalistico della città. Vi è stata poi la documentazione specificamente 

relativa al festival girata da troupe televisive impegnate quotidianamente nelle 5 giornate 

dell’evento culturale. 

In conclusione, da un lato pare di poter affermare come tutti i servizi forniti da VAM&CO 

abbiano posseduto requisiti di buona professionalità, congrue con l’immagine culturale del festival 

e della città e della spesa, commisurata con la qualità del prodotto reso all’istituzione, dall’altro di 

sottolineare come alcune tra le spese sostenute nell’edizione 2006 siano da considerarsi spese di 

investimento avendo prodotto materiale di documentazione e promozione ma anche esperienze e 

know-how utilizzati in seguito. Come dimostra anche il festival di quest’anno, questo aggiungo io. 

Circa quanto affermato al punto 7B dell’esposto si precisa che, in virtù dell’incarico già 

affidato dal Comune a VAM&CO relativo al piano di comunicazione e marketing PaviaCom, la 

stessa VAM&CO e il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione con delibera n. 4 del 14.7.2006 

ha stabilito di assegnare la pianificazione promozionale indirizzata all’acquisto di spazi tabellari e 

redazionali su carta stampata, spazi televisivi e radiofonici, stampe e distribuzione materiali 

informativi e pubblicitari, manifesti, depliant, locandine, programmi, atlante. 

La spesa massima preventivata per tali azioni promozionali era stata fissata dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione nel 14.7.2006 in € 280.000 più IVA, ma ridotta dal Consiglio di 

Amministrazione con successiva delibera n. 5 del 24.7.2006 a 230.000 € più IVA, complessivi € 

276.000. 

In realtà, poiché i contratti relativi ad offerte economiche di acquisto di spazi sui mass media 

individuati e contattati da VAM&CO sono pervenute nell’estate direttamente agli uffici comunali e 
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non a VAM&CO, l’istituzione si è fatta direttamente carico della liquidazione della spesa pari ad € 

215.000, IVA compresa. VAM&CO perciò non ha richiesto pagamenti per la pianificazione 

promozionale né per gli accordi contrattati con gli editori e ha fatturato esclusivamente la somma di 

49.940 €, IVA compresa, per il coordinamento e la completa realizzazione del sotto elencato 

materiale pubblicitario comprensivamente di grafica, creazione PDF, stampa e spedizioni. 

Queste sono relazioni che avete già anche avuto, alcune in parte, che sono state oggetto… 

ma noi abbiamo ribadito l’opportunità e la necessità di rispondere formalmente alla Corte dei Conti, 

e io ritengo di doverlo ricordare questa sera. 

Pagine e inserzioni pubblicitarie di vario formato e di vario messaggio per stampa nazionale 

e locale, brochure, passeggiate scientifiche e atlante dei saperi copie 35.000, programma festival 

copie 35.000, inviti per l’inaugurazione, brochure DNA laboratorio di biologia dello sviluppo 

20.000, manifesti 100 x 140 300, 70 x 100 1.500, locandine 2.000, depliant 30.000, e ancora 

cartelline e adesivi 8.000, buste e carte intestate. 

Ancora si sottolinea come a fronte degli ingenti… Trovo strano che ci sia stato tanto 

interesse per… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

Per favore, silenzio. 

 

SINDACO 

Si sottolinea come a fronte degli ingenti e diversificati… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Silenzio! Grazie. 

 

SINDACO 

 …materiali stampati con costi ragguardevoli il lavoro di coordinamento grafico ed editoriale 

di VAM&CO sia stato molto impegnativo ed abbia richiesto buona conoscenza di tutti i programmi 

e i procedimenti in corso, grande flessibilità ed adattamento ai mutamenti quasi quotidiani e 

attenzione e controllo della qualità e capacità decisionale al fine di assicurare il miglior esito 

dell’azione promozionale. 

 E’ anche da sottolineare come proprio alla puntualità, visibilità ed incisività dei messaggi 

promozionali fossero collegate le sponsorizzazioni specificatamente destinate a costi di 

promozione: Fondazione Banca Del Monte di Lombardia, Banca INTESA, Istituto San Paolo, per 

un totale di € 225.000. 

 La somma di 49.940 €, IVA compresa, fatturata da VAM&CO a fronte dei servizi resi e dei 

materiali prodotti nei tempi ristretti e con la qualità richiesta dall’importanza dell’evento, si è 

dunque ritenuta equa anche raffrontata con analoghe prestazioni di servizi. 

 L’esposto del 30.10.2006 sul punto 7C prosegue nel segnalare l’incarico senza esperimento 

di gara all’Arch. Italo Lupi di Milano per lo studio e la realizzazione del marchio Pavia Città 

Internazionale dei Saperi e marchio Festival dei Saperi, per il coordinamento grafico e di immagine 

del festival, per la progettazione del design urbano, il tutto per il compenso di 50.000 € più IVA 

20%, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.6.2006. Stante l’urgenza e 

soprattutto trattandosi di una prestazione molto specialistica di carattere prettamente artistico non si 

è indetta alcuna gara e neppure si è avuto modo di… Ecco, oggi ad esempio non si potrebbe più 

perché le norme di oggi, come potrà poi confermare il Segretario, non consentono più alcun 
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incarico … persone. ..non si è indetta alcuna gara e neppure si è avuto modo di lanciare un concorso 

di idee. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione ha individuato quale personalità eccellente a 

livello internazionale nel campo specifico della grafica e del design l’Arch. Italo Lupi di Milano il 

quale aveva appena legato il suo nome e la sua alta professionalità all’immagine delle olimpiadi 

invernali di Torino 2006. In associazione con lo Studio Ico Migliore e Mara Servetto, Italo Lupi ha 

creato una idea base originale di marchio poi declinato in molte variabili di colore da applicare a 

situazioni diverse e a formati diversi. 

L’articolato progetto “Look of the City”, arredo della città mediante installazione di grandi 

elementi grafico architettonici, libreria per il book crossing, bandiere a colorare le sedi del festival e 

i punti di incontri del pubblico, strutture natanti sul Ticino è stato presentato con molto successo nel 

luglio 2006 alla cittadinanza e agli sponsor, è stato poi pubblicato su prestigiose riviste di 

architettura, e da ultimo nel volume Space Mor…, catalogo di una mostra itinerante a Tokyo 

all’Istituto di Cultura, e poi a Torino, World Design Capital. 

Accertata la professionalità del noto designer e la quantità e la qualità dei materiali prodotti 

la spesa di 50.000 € più IVA si è ritenuta equa. Si sottolinea come si è trattato di una spesa di 

investimento poiché il marchio grafico del festival e l’idea progettuale del “Look of the City” sono 

stati utilizzati per le successive edizioni della manifestazione nel 2007 e ora nel 2008. 

Collegato con l’incarico allo Studio Lupi, Migliore e Servetto è quello ad Eurofiere per la 

realizzazione del progetto di arredo urbano, vedasi punto 7D del citato esposto. 

Il piano di “Look of the City” è stato consegnato e presentato dall’ideatore, come ricordato 

sopra, a metà luglio 2006. Compatibilmente col budget a disposizione, budget che contava su fondi 

messi a disposizione dal Comune ma via via integrato da contributi e sponsorizzazioni il cui 

accertamento consentiva di affrontare nuovi impegni di spesa, il Consiglio di Amministrazione 

dell’istituzione ha deliberato nella seduta del 14.7.2006 di far realizzare solo parte delle molte belle 

proposte dell’Arch. Lupi e di richiedere allo stesso Studio di segnalare ditte altamente specializzate 

che potessero garantire, pur nei tempi ristrettissimi e con la forzata chiusura estiva, l’esecuzione a 

regola d’arte del capitolato da fornirsi da parte del medesimo Studio Lupi e la messa in opera in 

sicurezza prima del 6 settembre, inaugurazione del festival. 

La determina di impegno della somma autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di 

70.000 € più IVA recitava. “Data la specifica produzione, la qualità estetica del prodotto, i tempi di 

realizzazione ridotti, la ditta che effettuerà gli allestimenti e li metterà in opera e in sicurezza sarà 

segnalata dal progettista a garanzia del risultato sia dal punto di vista del miglior risultato, sia dal 

punto di vista dell’esecuzione a regola d’arte, sia dal punto di vista della rapidità e sicurezza della 

consegna.” 

La ditta segnalata dallo Studio Lupi, Migliore e Servetto è stata Eurofiere di Rivoli, Torino, 

già impegnata nell’allestimento delle olimpiadi torinesi, di cui si è accertata la disponibilità e che ha 

presentato il preventivo di 74.230 € più IVA, scontato a 70.000 € più IVA, comprensivo di 

realizzazione di 13 librerie, 151 bandiere multicolori, trasporto e montaggio. Grazie. 

Si segnala come una verifica di eventuale disponibilità a realizzare il progetto nei modi e nei 

tempi e ai costi indicati è stata rivolta comunque anche alla di… (fine cassetta) …realizza questo 

tipo di allestimenti ricevendo risposta negativa. Si evidenzia anche come la consistente somma 

sostenuta in favore di Eurofiere per l’allestimento della città sia stata spesa di investimento valida 

almeno per le due edizioni successive sia nel 2007 sia ora nel 2008. Gli spazi del festival sono stati 

allestiti con le librerie e le bandiere multicolori pagate nel 2006. 

Circa la mostra Dadada, mostra inaugurata nell’ambito del festival e poi proseguita fino al 

17 dicembre, occorre specificare che la Cooperativa Sociale Alef, costituita principalmente da 
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giovani laureati in storia dell’arte e dediti alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, da 

anni collabora con il Comune di Pavia nella gestione dei musei del Castello Visconteo ed aveva 

proposto e realizzato già nel dicembre del 2005 con molto successo la mostra “Disegni Proibiti” di 

Klimt. Anche sulla base di questa positiva esperienza già il piano programma dell’istituzione aveva 

previsto di ospitare entro il festival una nuova mostra pensata e progettata nei particolari scientifici 

e organizzativi dalla stessa cooperativa sociale in considerazione sia della cadenza del novantesimo 

anniversario della nascita del dadaismo sia all’aderenza e affinità del tema prescelto per 

l’esposizione Dada e i dadaismi del contemporaneo, 1916-2006, con il focus del festival 2006, 

“L’uomo e il suo Doppio, l’identità dell’uomo contemporaneo tra tecnica e umanesimo”. 

Trattandosi di una idea assolutamente originale e già compiutamente articolata erano stati già 

individuati il curatore scientifico, Prof. Achille Bonito Oliva, ed elencate le oltre 350 opere scelte 

tra dipinti, sculture, disegni, installazioni, filmati ed archivio. Non era pensabile fare una gara tra 

altre società che realizzassero quella stessa specifica mostra. 

La Cooperativa Sociale Alef ha dunque preventivato in € 404.776 più IVA tutti i costi della 

grande manifestazione allestita nella sala del Rivellino e nelle scuderie del castello e ha chiesto 

all’istituzione il contributo di 183.330 € più IVA. La mostra, risultata in tutta la comunicazione 

promossa dall’istituzione con ampia visibilità per il Comune di Pavia, è stata recensita molto 

favorevolmente dalle più autorevoli testate giornalistiche generiche e specializzate, da Panorama 

alla copertina di Arte, come dimostra la rassegna stampa ricca di oltre 300 articoli, ha prodotto un 

catalogo a stampa edito da Schira che rimane come reputazione – termine tecnico – per i  musei 

civici e testimonianza nel tempo dell’evento culturale, ed è un punto di riferimento per gli studiosi 

che si interessano all’avanguardia e all’arte contemporanea. 

Alla mostra è stato dedicato tra gli altri un ampio servizio televisivo di RAI Educational cui 

hanno partecipato rappresentanti dell’istituzione. Purtroppo, forse anche a causa delle accese 

polemiche cittadine alimentate a conclusione del festival, la mostra non ha avuto il successo di 

pubblico atteso, così che gli incassi, € 133.138, non hanno coperto la differenza tra i costi sostenuti 

da Alef e il contributo dell’istituzione e di alcuni spnsor, € 10.000, e la stessa Alef ha chiuso in 

passivo il bilancio come dimostrato dal dettagliato rendiconto presentato. 

Circa la discussa proprietà del marchio del festival abbiamo trasmesso copia della 

determinazione dirigenziale del 11 aprile in forza della quale il Settore Cultura, Turismo e 

Promozione della città ha registrato presso la Camera di Commercio i marchi Pavia Città 

Internazionale dei Saperi e Pavia Festival dei Saperi, marchi dunque di proprietà del Comune di 

Pavia. 

Riguardo infine la citata difformità, punto 12 dell’esposto, tra il programma attuato 

dall’istituzione e il piano programma, il documento votato dal Consiglio Comunale il 15.5.2006, 

scorrendo il documento approvato si evidenzia quanto segue. 

Nel piano programma si prevedeva il festival quale evento culminante del programma Pavia 

Città Internazionale dei Saperi, se ne stabilivano la cadenza annuale e la programmazione triennale, 

e di fatto è stato realizzato ancora nel 2007 e sta per inaugurarsi l’edizione 2008, se ne affermava la 

finalità di rilancio della città e del territorio attraverso l’individuazione dei tratti identificativi 

principali, Pavia sede di innovazione scientifica e tecnologica, città d’arte, città dell’ambiente, città 

ospitale e del vivere bene, da comunicare attraverso una efficace azione di promozione e di 

pianificazione dei media. 

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’istituzione, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale del 15.5.2006, approvava la spesa di € 1.200.000 per la prima edizione, poi la 

riduzione nei due anni successivi, 2007 e 2008, a 750.000 €. Va rilevato che con delibera del 

Consiglio Comunale n. 30 del 11.6.2007 l’istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi è stata 
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sciolta e il Festival dei Saperi in calendario dal 5 al 9 settembre è stato gestito nel 2007 direttamente 

dal Settore Cultura del Comune di Pavia col costo complessivo di € 635.244, di cui € 393.000 di 

contributi e sponsorizzazioni. Nel 2008 il festival – dicevamo sarà – è stato realizzato dalla 

associazione Pavia Città Internazionale dei Saperi con costo preventivato in 700.000 €, di cui 

stanziati e a carico del Comune € 370.000. Evidentemente avrete il rendiconto mi auguro al più 

presto. 

Il tema previsto per il 2006 verteva sul rapporto tra umanesimo e tecnologia e i saperi 

coinvolti dovevano essere la genetica, le biotecnologie, la medicina, la filosofia, il diritto, l’arte; 

esattamente quelli furono gli argomenti trattati nei 5 giorni del festival. Il festival doveva totalizzare 

la città coinvolgendo a tutti i livelli i partecipanti con proposte variate per i differenti pubblici con 

allestimento degli spazi comuni. Lo schema previsto doveva essere articolato in una parte 

convegnistica, attività e laboratori nei locali pubblici, la rassegna cinematografica notturna, una 

mostra di grande richiamo, incontri sulla musica e sull’arte, degustazione di prodotti locali, 

organizzazione di un premio di divulgazione scientifica e lo spettacolo pirotecnico. I depliant dei 

programmi mostrano come gli schemi della manifestazione siano sempre stati rispettati. 

Circa dunque gli incarichi citati ai punti 5 e 6, lettera A ed E dell’esposto, se è ben vero che 

l’istituzione all’art. 25 del regolamento ha stabilito di provvedere alla fornitura di beni e servizi nel 

rispetto della legge e del regolamento comunale dei contratti, è altresì vero che l’istituzione ha 

informato davvero la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ha avuto come fine 

prioritario la buona riuscita di una manifestazione ritenuta strategica per l’amministrazione, ha 

operato le scelte in considerazione del miglior rapporto qualità-prezzo, ha assunto con 

responsabilità e buon senso decisioni anche difficili pur di garantire il raggiungimento positivo 

dell’obiettivo nella convinzione che diversamente molto lavoro, impegno e denaro già speso 

sarebbero risultati inefficaci e la città nel suo complesso sarebbe risultata perdente. Ogniqualvolta le 

condizioni e soprattutto la natura dell’incarico della fornitura lo hanno consentito sono state svolte 

trattative, indagini di mercato, sono stati messi a confronto caratteristiche e costi operando con 

trasparenza e secondo la logica del buon padre di famiglia. 

Si ricorda in conclusione che anche il Collegio dei Revisori ha espresso con verbale del 

3.5.2006 parere favorevole sul bilancio preventivo annuale e pluriennale dell’istituzione e con 

verbale del 30.5.2007 sul bilancio consuntivo al 30.12.2006 e al 18.5.2007, data di scioglimento 

dell’istituzione. Tale bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 

11.6.2007 ha dato atto del risultato positivo di gestione di € 73.451 che sono stati devoluti al 

Comune. 

Ultima questione. In ordine alla circostanza dell’esistenza di un procedimento penale a 

carico di Stefano Francesca promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova 

si evidenzia che, a quanto ci è dato sapere, le contestazioni svolte nei confronti del Francesca 

riguardano lo stesso quale responsabile delle relazioni pubbliche, politiche ed istituzionali del 

Comune di Genova per fatti avvenuti a Genova, pertanto ad oggi il Comune di Pavia non può 

ritenersi parte lesa nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Genova non avendo 

ricevuto notizia alcuna da parte della Procura stessa. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Apriamo il dibattito. Si è iscritta la Consigliere Campari. Se altri si vogliono 

iscrivere. 

 Grazie Consigliere. 
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CONSIGLIERE CAMPARI 

 Buonasera. Chiedo al Sindaco se è sua intenzione andarsene o stare qui a rispondere alle 

domande che sicuramente proverranno dai Consiglieri e anche da me. Se il Sindaco risponderà di sì, 

ossia che lei è disponibile a rispondere ad altre domande, bene, altrimenti trarrò le mie conclusioni. 

 

PRESIDENTE 

 Io credo che il punto verrà trattato come tutti gli altri, quindi… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 E’ mio diritto saperlo, anche perché il testo della mia interrogazione. a cui insieme ad altre 

interrogazioni ha fatto seguito la richiesta di questo Ordine del Giorno, non citava conti e 

rendicontazioni, citava la qualità dei rapporti che Stefano Francesca aveva con questa 

amministrazione, ossia dopo sicuramente vengono anche i conti, sicuramente, ma non era 

un’interrogazione di carattere quantitativo e non esigeva una risposta di carattere quantitativo 

quanto una risposta di carattere qualitativo, e io ritengo che il tono dimesso ma indifferente e 

distaccato che il Sindaco ha adottato questa sera sia francamente una sottovalutazione delle capacità 

di comprensione di questo Consiglio Comunale. 

 Il Sindaco intanto non mi ha risposto se risponderà ad altre domande o meno, fatto sta che 

c’erano accordi con i Capigruppo che la minoranza avrebbe garantito il numero legale, perché la 

maggioranza non ce l’ha, proprio per discutere il caso Francesca, ma non penso che abbiano 

acconsentito per discuterlo nel modo in cui lei ha impostato la discussione questa sera, per cui dopo 

questo mio intervento valuterò se abbandonare la sala o meno, dipenderà anche dalla sua 

disponibilità. 

 Lei ha risposto alla Corte dei Conti citando ovviamente nessun danno ma partendo dal 

presupposto di considerare esclusivamente danni di carattere economico; quello a cui io le chiedevo 

di rispondere erano danni soprattutto di carattere morale e le chiedevo di farlo in nome della città, 

non in nome suo personale o in nome del Presidente dell’istituzione, perché quello che lei non ha 

detto nelle carte che ha mandato alla Corte dei Conti è che lei era anche Presidente dell’istituzione 

Pavia Città Internazionale dei Saperi, lei che era anche Sindaco, e che avrebbe dovuto invece 

operare controllo sulla attività anche dell’istituzione. Allora avrebbe cambiato anche un po’ 

l’atteggiamento a mio parere della Corte dei Conti. 

Comunque nella risposta che lei ha dato alla Corte dei Conti non c’è scritto che Stefano 

Francesca, quando lei gli ha conferito l’incarico tramite il Dr. Scova, era un dirigente dei DS di 

Genova come lo era lei, e che come dirigente dei DS di Genova aveva anche seguito la sua 

campagna elettorale, questo da dichiarazione di Luigi Duse. Quando è stata eletta è stata questa di 

Luigi Duse una dichiarazione entusiasta. Fatto sta che tutti quelli che avevano partecipato alla sua 

campagna elettorale si sono sentiti come se avessero avuto un fantasma dietro le spalle che li 

guidava e non sapevano neanche di essere guidati, e questo fantasma era il micidiale Stefano 

Francesca che le aveva permesso di vincere le elezioni. 

 Non ha detto nelle carte che ha mandato alla Corte dei Conti che sono stai fatti anche dei 

sondaggi durante la sua campagna elettorale, sondaggi che erano stati commissionati dal suo partito, 

che era anche il partito di Stefano Francesca, i DS, al DIGIS di Campochiaro, allora società della 

Telecom, che aveva effettuato un sondaggio dandola per vincitrice delle elezioni, cosa che è poi 

avvenuta; fatto sta che poi alla stessa DIGIS è stato conferito un incarico per 36.000 € di due giorni 

come call center del Festival dei Saperi. 

 Lei non dice alla Corte dei Conti che non ha pianto, perché non so se ha pianto o no quando 

sono state pubblicate le intercettazioni di quei tre personaggi che sono ancora sotto indagine a 
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Genova, personaggi che ovviamente volevano far ca…, per carità assolutamente legittimo, …. 

modalità assolutamente discutibili, e che penso che debba in qualche modo anche essere un fattore 

educativo quello di non instradare i giovani non su quella strada, personaggi che la definivano 

ovviamente su in qualche modo degli input dati da Francesca, che era assente però in quella 

conversazione, come burattino nelle mani di Francesca. 

 Allora è di ordine morale la risposta che io le chiederei, io da cittadina che ha un Sindaco 

che si sente definire in questo modo mi sento offesa come cittadina, e lo dico anche per lei, per la 

dignità dell’incarico che ha e dell’istituzione che rappresenta. Della sua persona può fare quello che 

vuole e sentirsi offesa da chicchessia più o meno indipendentemente dalla sua scala di valori, io 

invece reputo offensivo quando delle persone estranee la definiscono burattino nelle mani di una 

persona che quando era a Pavia per un certo periodo non si poteva pronunciare il suo nome. Allora 

viva le persone in cerca di visibilità, perché a questo punto quelle che non sono in cerca di visibilità 

vuol dire che in qualche modo non deve essere trasparente anche la loro mansione e il loro ruolo e 

anche i loro obiettivi, anche perché coloro i quali avevano in quei mesi posto all’attenzione di 

questa città tutto quello che del Festival dei Saperi non andava lei li ha tacciati durante un discorso 

ufficiale nelle vesti di Sindaco, non nelle vesti di Piera Capitelli, come un costo che la comunità non 

può permettersi di pagare; Stefano invece era un costo che la comunità doveva pagare. 

 Non dice alla Corte dei Conti nelle carte che ha mandato che quando è stata fondata la 

WAM&Co. lei dice che era una società che aveva in città l’unica entità ad avere le competenze per 

gestirci un festival, società che quando lei ha in qualche modo dichiarato questo sulla stampa, 

supportata anche dall’Assessore alla Cultura, la società WAM&Co era una società individuale, e si 

è costituita in SRL solamente il giorno prima della conferenza stampa in cui avete presentato il 

lavoro ideato dallo studio Lupi. Il “Look of the City” viene dopo, ma non è quel look che ci avete 

presentato in quegli anni e per cui avete speso un sacco di soldi dandoli a società del triangolo 

torinese, genovese e ormai anche pavese. Grugliasco, Rivoli, Genova sono nomi che ormai 

ricorrono negli appalti che riguardano l’indotto delle attività culturali anche delle amministrazioni 

di centro sinistra. Non è una novità per nessuno, per carità, tutto legittimo, ma questo nelle carte che 

ha mandato alla Corte dei Conti non c’è scritto. 

Non dice nulla della sola che Stefano Francesca ha tirato alla città spacciando la presenza di 

Maurizio Crozza, che era in Cina, poi ovviamente non è venuto perché i chilometri sono tanti, ma 

quel costo di quel biglietto l’abbiamo pagato noi e ci è costato 40.000 €, 40.000 € che sono andati 

invece ad Elio e le Storie Tese con un esborso per il Fraschini di 20.000 €, che vi ha dovuto prestare 

anche i soldi perché voi non ne avevate neanche più, li avete drenati anche dal Settore Cultura. 

Non dice alla Corte dei Conti della variazione di bilancio della fine di giugno di 400.000 €, 

parte dei quali dovevano andare, mostra Martinotti, pulitura dei muri 100.000 €. Il Vice Sindaco ci 

aveva detto che aveva contattato la migliore impresa tedesca che avrebbe ripulito la città con una 

vernice repellente. L’avete vista? Adesso deve emettere le ordinanze contro i writers perché la 

vernice repellente non l’abbiamo ancora vista. 

50.000 € dovevano andare per l’acquisto di 4 volumi della Biblioteca di Francia. Sto 

chiedendo da mesi dove siano perché un po’ sono anche i miei, pago anch’io le tasse in questa città; 

vorrei vederli in uno scaffale, protetti, visto che me li hanno spacciati come volumi di grande 

pregio. 

Non dice nulla in quelle carte mandate alla Corte dei Conti delle migliaia, centinaia di 

migliaia, decine di migliaia di depliant rimaste nel sotterraneo del Comune, non distribuiti ma 

pagati a caro prezzo. 

Non dice il Sindaco delle fatture che molti Consiglieri stanno chiedendo da mesi, e hanno 

chiesto per mesi e non abbiamo mai visto. Che siano state pagate direttamente dal Comune, che 
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siano state pagate dalla WAM&Co non me ne può fregar di meno; le voglio vedere ma non me le 

hanno ancora fatte vedere. 

Non dice il Sindaco nelle carte mandate alla Corte dei Conti che il “Look of the City” che 

doveva essere perenne, doveva rinnovare i fasti della renovatio urbis rinascimentale, sono durati un 

anno e mezzo perché quest’anno hanno cambiato anche le bandiere. Non si sa se è responsabilità 

dei magazzinieri del Comune che non hanno conservato bene, fatto sta che cassoni per il … dove 

sono, insomma il “Look of the City” era effimero. E del resto siamo post moderni, noi siamo la 

leadership del post moderno. 

Non dice che Stefano Francesca è stato cacciato non per quello che aveva fatto ma per 

quello che non aveva ancora fatto, ma non dice perché non l’aveva fatto. Voi sapete benissimo, 

perché lei ha detto più volte di essere amica di Marta Vincenzi, che quando Stefano Francesca non 

faceva le cose che lei gli aveva conferito stava invece lavorando per la campagna elettorale di Marta 

Vincenzi. Anche lì, Marta ha dichiarato il giorno dopo, “E’ tutto merito di questo ragazzo”. Poi 

dopo, come lei, ha detto “questo ragazzo”, almeno però Marta Vincenzi non l’ha rinnegato come ha 

fatto lei: l’ha presentato come suo portavoce, gli ha conferito 10 incarichi con la prima 

determinazione del 27 luglio del 2005 e poi nelle carte mandate alla Corte dei Conti ne elenca solo 

3. Mancano le altre. 

Allora io mi chiedo, lei le carte alla Corte dei Conti e quello che ci ha letto l’ha mandato a 

nome di Piera Capitelli, ex dirigente DS ora nella Commissione Etica del Partito Democratico, o 

l’ha mandato a nome della cittadinanza? Perché io vorrei sentirmi rappresentata dalle carte che lei 

manda alla Corte dei Conti. 

Se voi siete contenti che i vostri ex dirigenti che poi mandate a New York a studiare politica, 

perché è quello che è stato fatto e quindi va benissimo, tratti il Sindaco di Pavia e trattino il vostro 

Sindaco come hanno trattato, ragazzi, è un problema vostro, mica è un problema mio. E’ un 

problema vostro, no? E allora avete scritto questo alla Corte dei Conti? Io nella mia interrogazione 

vi chiedevo di rispondere a queste domande, non a quei conti lì facilmente smentibili, perché i 

documenti li abbiamo prodotti anche noi. 

Ora se il Sindaco ha intenzione di rispondere a queste domande bene, altrimenti trarrò le 

dovute conseguenze. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Niutta. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Vorrei saperlo se il Sindaco ha intenzione di rispondere alle domande. 

 

PRESIDENTE 

 Il Sindaco replicherà alla fine di tutti gli interventi. 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 

 Vorrei sapere se il Sindaco ha intenzione di rispondere a queste domande. Vorrei saperlo. 

 

PRESIDENTE 

 Il Sindaco replicherà come si… 

 

CONSIGLIERE CAMPARI 
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 Deve dirmi solo un sì o un no. Mica sono arrogante, chiedo gentilmente se ha intenzione di 

rispondermi. 

 

PRESIDENTE 

 E io credo che il Sindaco replicherà alla fine degli interventi di tutti, come è consuetudine. 

Grazie. 

 Niutta. 

(Escono i  consiglieri Campari e Labate. Presenti n. 34) 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 La relazione che avete inviato alla Corte dei Conti non è proprio in tema per quanto riguarda 

l’Ordine del Giorno che era stato richiesto dalla minoranza, perché l’Ordine del Giorno era nato 

dalla preoccupazione che era sorta in tutti noi nel leggere delle intercettazioni telefoniche 

ambientali nell’ambito del procedimento di Genova. Nell’ordinanza di custodia cautelare rivolta 

anche nei confronti di Stefano Francesca ricorreva molte volte la parola Pavia, ricorreva perché i 

soggetti intercettati parlavano di Pavia, parlavano di Pavia e sembrava che volessero estendere degli 

affari che non paiono proprio leciti anche nell’ambito, nel territorio di Pavia, non solo con 

riferimento al Comune ma anche con riferimento ad altre istituzioni cittadine. Da qui è sorta quindi 

la nostra preoccupazione di cercare di capire cosa effettivamente Stefano Francesca avesse fatto 

quando era qui a lavorare ufficialmente per gestire tutti quegli incarichi che gli avete affidato e il 

Festival dei Saperi. 

 Per quanto riguarda la relazione io mi soffermerò molto brevemente perché appunto non 

ritengo sia molto in tema. Leggendo la relazione si è notato che è una sorta di autocelebrazione. 

Avete fatto tutto benissimo, siete stati bravissimi, avete fatto un grande festival e quant’altro, 

peccato che però laddove l’esposto segnalava alcune forse scorrettezze, che toccherà alla Corte dei 

Conti giudicare, voi non avete fato altro che confermare i dubbi che erano già sorti, perché non 

avete fatto altro che confermare che non avete svolto gare di nessun tipo anche quando gli importi 

erano assolutamente consistenti come quelli nei confronti del Francesca: 150.000 € con un 

contratto, più di 300.000 € con l’altro contratto. Avete giustificato il tutto ricorrendo a queste 

bellissime parole dell’intuito personae, peccato però che i regolamenti comunali impedivano già, 

non solo adesso con le nuove normative, di ricorrere all’intuito personae quando si superava la 

soglia dei 50.000 €. Ma voi questo l’avete completamente sorvolato nella relazione, non si risponde 

specificamente su questo punto, si dice semplicemente non c’era tempo, queste persone erano 

brave; l’abbiamo visto. 

E allora vediamo. Erano brave. Io non voglio discutere di tutte le altre professionalità, però 

Stefano Francesca sì. Perché Stefano Francesca era così bravo? Io vorrei sapere perché il Sindaco 

ha voluto così fortemente Stefano Francesca in città a gestire determinati settori della 

amministrazione comunale e in particolare il festival, perché si dice che Stefano Francesca è dotato 

di una specifica esperienza. Va bene, andiamo a vedere il curriculum di Stefano Francesca. 

Leggo che ad esempio dal 98 al 2000 è responsabile di Zainet, doposcuola in onda su Radio 

Babbo Leo. Va bene, è una grande esperienza. Si potrà leggere ancora dopo tante belle parole che si 

ripetono in continuazione, perché è un curriculum fatto un po’ così. E’ stato presente per ben due 

puntate al Maurizio Costanzo Show. E’ una grande esperienza questa. (intervento fuori microfono) 

Ecco, io vorrei quindi capire dal Sindaco come è arrivata a scegliere Stefano Francesca per gli 

incarichi che gli ha voluto fortemente conferire, perché ricordo che Stefano Francesca io direi che è 

uomo di fiducia del Sindaco in particolare, perché è stata lei che in più riprese ha indicato al Dr. 

Scova che doveva essere sottoscritto un contratto con Stefano Francesca. 
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Per quanto riguarda poi in particolare il fatto che si dice che sia bravo eccetera eccetera, io 

vorrei anche ricordare che in questa sala il Consigliere Luca Filippi alla fin della fiera ci ha voluto 

dare una risposta del perché è stato scelto il Francesca, e quindi vorrei chiedere al Sindaco se questa 

risposta corrisponde alla realtà. Ci aveva detto, mi ricordo benissimo, che Stefano Francesca alla fin 

della fiera era bravo perché aveva curato la campagna elettorale del candidato Sindaco Capitelli e la 

Capitelli aveva vinto, quindi era ovvio che Stefano Francesca aveva tutte quelle doti che si 

dovevano richiedere per l’incarico che gli si voleva conferire. A quel punto poi tutto ne è 

conseguito. 

Ci venite a dire poi in questa relazione che non avete fatto le gare, ad un certo punto ci 

scrivete pure, mi sono anche meravigliata, che non avete fatto le gare perché le gare sarebbero forse 

state surrettizie. Ma io mi domando come le fate voi le gare in questa città, perché il termine 

surrettizio ha un ben preciso significato, e con riferimento a delle gare pubbliche… Non lo so, io 

non avrei mai usato questo termine. 

Infine… No, infine no, però la rendicontazione di Francesca. La rendicontazione di 

Francesca, l’ha detto anche il Consigliere Campari, abbiamo richiesto a più riprese che Francesca 

rendicontasse veramente, e quindi oltre che indicare tutta una serie di voci, che io chiamo lista della 

spesa, di quello che avrebbe lui speso in teoria, diceva lui, per l’approntamento di tutto quanto 

necessario per il festival chiedevo che presentasse anche le fatture dei suoi fornitori, perché non è 

che Stefano Francesca è uno che gestisce soldi del Comune così, tanto per, è uno che aveva un 

contratto dove si diceva chiaramente che sarebbe stato pagato dietro specifica rendicontazione. E’ 

stato pagato addirittura in anticipo, altro che aspettare la rendicontazione! Ebbene, su questo punto 

ricordo anche che il Segretario Comunale dell’epoca, Albenga, Dr. Albenga, aveva risposto ad una 

interrogazione di un Consigliere Comunale dicendo che secondo lui il rendiconto doveva essere 

corredato da tutte le pezze giustificative. Nonostante questo, quindi nonostante il supremo organo 

che è deputato al rispetto delle regole abbia scritto questo e abbia sottolineato questo voi 

tranquillamente avete ritenuto, e avete scritto e messo nero su bianco nelle interrogazioni che io 

stessa ho presentato, che andava benissimo così com’era la rendicontazione di Francesca. Su questo 

punto non avete speso una parola per quanto riguarda, avete semplicemente detto secondo voi ha 

fatto bene, quello che ha speso è conforme a quello che poteva essere secondo voi il costo di quelle 

prestazioni, per cui per voi tutto andava bene così. 

Infine, per riportare il discorso su quello che è l’Ordine del Giorno, io volevo fare anche una 

specifica domanda, perché se il Francesca a metà del 2007 era praticamente stato liquidato, 

comunque era mesi che non si faceva più vedere in Comune perché era impegnato in tutt’altre 

faccende, come mai il Francesca ancora a settembre del 2007 aveva in uso una utenza cellulare 

intestata al Comune di Pavia, cosa che risulta dall’ordinanza appunto di custodia cautelare dove 

appunto vengono indicati i numeri intercettati e gli intestatari di questi numeri. 

 

PRESIDENTE 

 Veltri Walter. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Noi i conti, e la lista che ha fatto il Sindaco, in particolare appunto i conti del Festival dei 

Saperi, li conosciamo benissimo, non c’era bisogno stasera di rifare questa enunciazione e questa 

elencazione; quello che premeva quando abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio 

Comunale è stato in particolare il voler sapere cosa aveva spinto il Sindaco di Pavia a chiamare una 

persona che non risultava essere un operatore culturale a livello nazionale, neanche regionale, 

neanche cittadino, neanche a Borgarello l’avrebbero preso, perché uno può anche essere iscritto ai 
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DS però se è un grande operatore culturale… Per esempio Grassi era iscritto al Partito Socialista se 

non sbaglio, ma nessuno faceva questi problemi perché era un grande operatore culturale. Quindi è 

su questo che noi avremmo voluto sapere dal Sindaco il perché questa venuta del signor Francesca. 

Ed io sottolineo completamente le domande della collega Campari perché io credo che uno 

nella vita un po’ di dignità la debba avere, qualunque persona debba avere un minimo di dignità, ma 

nelle intercettazioni telefoniche quando si viene definito burattino in mano ad un burattinaio ma uno 

almeno penso che debba difendere. E questo ha ragione la collega Campari, non è un problema 

come Sindaco persona che può essere chiamato in qualsiasi modo, qui viene chiamato il primo 

cittadino di Pavia, è l’onore della città che va di mezzo. Il primo cittadino di Pavia che viene 

considerato, a ragione o a torto, almeno dal signor Francesca un burattino nelle sue mani, e non si 

risponde, non si querela, non si dice nulla! Quindi di queste cose stasera non abbiamo sentito nulla. 

Poi queste difese che veramente lasciano il tempo che trovano. Lei ha dichiarato, "ma è stato 

il mio portavoce”. Se avesse detto che non lo conosceva neanche… Perché questo “ma è stato il mio 

portavoce” è come dire io non so neanche chi sia Francesca. Insomma, è un po’ ridicolo. 

Ma voglio toccare due questioni. Uno, i conti. In quella risposta alla Corte dei Conti non c’è 

scritto che il signor Francesca ha speso, sono stati anticipati come diceva anche la collega Niutta, 

150.000 € senza avere uno straccio di pezza giustificativa. E non è che non le vogliono dare le 

pezze giustificative, non ci sono! Cosa devono dare? E non ci sono perché la dirigente del settore, 

che era allora direttore della istituzione, dice che “relazionò il Consiglio di Amministrazione 

dell’istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi – ricorda la D.ssa Zatti, dirigente… - ma le 

fatture materialmente non le consegnò”. Quindi il signor Francesca relazionò che aveva speso 

150.000 € ma non consegnò le fatture. “Queste spese sono state approvate all’unanimità dal 

Consiglio di Amministrazione dell’istituzione. Il sottoscritto direttore dell’istituzione – appunto 

Zatti – non ha avuto mandato di richiedere alla suddetta società, la WAM&Co, altre fatture.” E, 

continuo, questo è un grave atto. In genere i miei referenti sono i politici, mai gli uffici, ma devo 

dire in questo caso come è stato possibile che un dirigente, che è il responsabile della gestione, 

abbia potuto consentire di accettare una dichiarazione del signor Francesca senza che venissero 

prodotte le fatture. E mi chiedo come mai gli uffici non abbiano richiesto indietro i soldi dati al 

signor Francesca senza che ci fossero le fatture, perché quella nota che è stata letta del Segretario 

Generale, avevo chiesto io alcune precisazioni al Dr. Albenga, il quale oltre a dire quello che è stato 

ricordato, che il rendiconto delle spese ritenga debba essere corredato da tutte le pezze 

giustificative, dove sono queste spese? Lo scriva alla Corte dei Conti che non ci sono pezze 

giustificative. Anche perché dice, “non mi risulta, dopo aver interpellato gli uffici, che il Comune 

abbia erogato a WAM&Co….” Che ho scoperto che sono le iniziali di Wolfgang Amadeus Mozart. 

Povero Mozart! Non si poteva inventare un’altra cosa Francesca? Va be’. “..che il Comune abbia 

erogato alla WAM&Co somme a pié di lista da spendere in proprio nome.” Tale competenza spetta 

infatti unicamente al Servizio Economato, sono solo i dipendenti del Comune che possono spendere 

soldi e non una società di cui il titolare è solo una persona. 

Ma c’è un altro aspetto, è questo che… Ritorno alla domanda che mi sono fatto all’inizio: 

ma quali sono i rapporti, o quali sono stati i rapporti fra il Comune di Pavia e il signor Francesca, e 

tra il Sindaco e il signor Francesca? Perché nella risposta alla Corte dei Conti che ci ha letto adesso 

il Sindaco ci ha letto che nel secondo semestre del 2006 non è stato dato alcun compenso perché 

non aveva svolto l’attività, non aveva fatto quello che doveva fare. Io veramente di fronte a queste 

cose uno non sa come spiegarsele, diventa veramente… Non riesce, è incomprensibile. Cioè il 

secondo semestre non viene pagato al signor Francesca perché non ha svolto l’attività, e il Sindaco 

il 23.12.2006 dà una direttiva al Vice Segretario, al Dr. Scova, dicendo, cosa mai vista che vengano 

date direttive agli uffici per fare una determinata cosa: “Visti gli incarichi conferiti a WAM&Co di 
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Genova per il secondo semestre 2005 e il primo semestre 2006, viste le relazioni presentate 

periodicamente dalla stessa WAM&Co sull’attività svolta e valutate positivamente …” Ma come? 

Non pagate i soldi perché non ha svolto l’attività e lei il 23.12.2006 dà una direttiva al Dr. Scova 

dicendo pagatelo perché ha svolto l’attività benissimo? Ma qui siamo altro che il Dr. Jekyill e Mr. 

Hyde! 

E questo bisognerebbe anche rispondere come mai vengono fatte delle relazioni sulla attività 

svolta come prevedeva l’incarico del 2005. Anziché essere fatte a scadenza mensile, come 

prevedeva quell’incarico, vengono mandate queste relazioni fatte dal signor Francesca direttamente 

al Sindaco, e fin qua ci può anche stare; il problema è che quelle relazioni hanno tutte il timbro del 

protocollo del novembre 2006. Quindi lei, pur di far dare l’incarico a Francesca, si è fatta mandare 

delle relazioni che non vengono inviate alla data prevista dal contratto del 2005, ma vengono inviate 

a lei e vengono tutte protocollate al novembre del 2006. 

E a questo punto sorge una domanda, che credo che vada sottolineata questa cosa qui. Cioè 

si scrive al dirigente di fare un contratto anche quando non vengono dati i soldi per un certo periodo 

di tempo dicendo che si sono svolte bene le attività, quindi c’è un trattamento di favore per lo meno 

nei confronti del signor Francesca, e poi negli stessi periodi o poco dopo viene sospeso un dirigente 

del Comune di Pavia, il Comandante dei Vigili, al quale si addebita nell’ordinanza di non aver 

ammesso una ditta il cui Amministratore Delegato è stato successivamente arrestato. Se avete un 

minimo di pudore a questo dirigente dovreste chiedere scusa… 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

Certo. Come si suol dire, vi ha salvato le terga, perché gli amministratori sono tutti indagati, 

come dovrebbero chiedere scusa quegli pseudo giornalisti che hanno fatto una campagna di stampa, 

chiedendone anche il licenziamento, per nome e per conto. E allora perché in questo caso si è 

sospeso un dirigente e lo si è cambiato, avendo poi i fatti dimostrato che aveva ragione, e invece 

nell’altro caso nonostante le inadempienze, nonostante le violazioni del contratto si è voluto 

fortemente che venisse rinnovato l’incarico? Su questo deve rispondere, perché credo che sia diritto 

del Consiglio Comunale, ma anche della città che poi in ultima analisi paga i soldi, perché sono 

soldi dei cittadini, sono sborsati centinaia di migliaia di euro senza che la città ne abbia avuto 

neanche un beneficio. 

 

PRESIDENTE 

 Bruni. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Presidente, Sindaco, colleghi, il 12.6.2007, qualche giorno dopo il dibattito che abbiamo 

fatto in Consiglio Comunale sullo stesso argomento di questa sera, il Vice Sindaco Ettore Filippi 

spediva una lettera al Segretario Albenga, al Sindaco, al Vice Presidente Sgotto, ai signori 

Capigruppo e ai Consiglieri Comunali, oggetto Istituzione Pavia Città dei Saperi, dove praticamente 

nelle prime righe - la lettera è qui a disposizione di tutti - accusava il collega Veltri more solito, ha 

parlato di illegittimità e di irregolarità della pratica, mentre accusava il Consigliere Bruni di aver… 

Meglio leggere. Utilizzando l’impunità.. (fine cassetta) ..in questa sede politica se non quello di 

poter dire quello che penso e possibilmente di dirlo anche verificandolo con le carte… (intervento 

fuori microfono) Prego, Elio. Ah, lodo Alfano. Grazie Elio. Dice, l’impunità che gli viene dalla 
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sede politica è arrivato a parlare di fatture gonfiate. E lì bla bla bla. Chiaramente poi dice, allora io 

farò mandare tutta la pratica alla Corte dei Conti. Io non so se lui l’ha mandata, sta di fatto che 

l’amministrazione ha risposto alla Corte dei Conti su quello che noi abbiamo mandato alla Corte dei 

Conti, non su quello che ha mandato il Vice Sindaco Filippi. 

E ricordo questo perché questa fu una delle quattro lettere, sono le quattro spine, 

fortunatamente non sono due perché altrimenti avrebbero una configurazione con quelle di Pavia, 

sono le quattro spine che prima di andar via da questo Consiglio, io spero almeno nel 2010, vorrei 

togliermi dalle scarpette, questa è la prima, perché la questione delle eventuali fatture gonfiate non 

era una mia invenzione, era certamente una valutazione sulla base di controlli che un Consigliere 

Comunale normale poteva fare guardando le carte che aveva in mano, e alcune di queste carte già 

valutate mi pare in Commissione Garanzia, o la Commissione che ha fatto un certo tipo di lavoro, è 

uscito chiaramente che non si fanno in quel modo le fatture, le fatture si fanno descrivendo 

esattamente l’oggetto del contendere, non pagamento tot per, ma per, per, per. 

Perché parto da questa lettera? Perché non solo non l’ho condivisa, e non gli ho risposto né 

pubblicamente né non, perché sapevo che prima o poi sarebbe ritornata questa pratica. Non che io 

sia profeta ma era facile prevedere che questa pratica sarebbe tornata, è tornata addirittura con un 

missile di ritorno nei confronti del Vice Sindaco, nel senso che quando si parlò, la collega Campari 

ha parlato nei confronti del Sindaco, ma il giornale La Provincia Pavese e i giornali di Genova han 

parlato di questa pratica e della pratica relativa alle merendine facili di Genova tirando in ballo il 

nostro Vice Sindaco, il quale per la verità in questa vicenda, credetemi, non c’entra niente. E’ chiaro 

che Francesca avendo avuto dei contatti, avendolo conosciuto, dice che il Vice Sindaco di Pavia è 

un rompiconigliatori, ecco, quelle robe lì, è talmente forte che è a lui che bisogna riferirsi per tutte 

le pratiche che sono necessarie. Cioè dà come referente non il Sindaco di Pavia ma il Vice Sindaco. 

Ma questa non è una cosa brutta, è un riferimento ben preciso di chi in quei periodi aveva in mano 

la questione vera della città, tant’è che se andate a vedere… Qui ci sono tre faldoni che sono a 

disposizione, sono nostri documenti, non sono carte mie, sono i documenti del Consiglio Comunale. 

..tant’è che se andate a vedere la discussione che abbiamo fatto, poi entro un po’ più nel merito di 

questa questione di stasera, soltanto una persona, un Consigliere Comunale difese l’azione di 

Francesca, Luca Filippi, dicendo… C’è qui la documentazione de La Provincia Pavese, un articolo 

de La Provincia Pavese. ..dicendo, la questione di Francesca è che Francesca era necessario per 

cambiare il sistema usato nella cultura di Pavia, che erano i soliti noti a gestire la cultura a Pavia. 

Bisognava cambiarli. I soliti noti erano l’Assessore e gli Assessorati alla Cultura, o i membri 

dell’Assessorato alla Cultura di allora e il Vice Sindaco di allora, tanto per non far nomi Eligio 

Gatti. Quindi lo dice Luca Filippi chiaramente, dice bisogna cambiare, bisognava cambiare il 

sistema di allora con un nuovo sistema, e per lui il buon Francesca rappresentava questo nuovo 

sistema. Niente da dire. 

Per la verità non è che Francesca non fosse capace, al di là delle cose che ha già letto la 

collega Niutta e che conosciamo tutti, è che Francesca partiva dal fatto di una appartenenza, quella 

del PD, che anche il collega Veltri ha già accennato… Lui era nella federazione, all’epoca DS era 

nella federazione, no? Faceva parte del comitato politico. C’è scritto lì. Oggi tu schiacci un tasto e 

viene fuori tutto, no? Schiacci il tasto, viene fuori tutto. Io che non ero capace di schiacciare i tasti 

mi sono messo a schiacciare i tasti. Bene. Ma la scelta puoi sempre farla, perché è una scelta 

autonoma, è una scelta di una persona di fiducia. Ma il punto è proprio lì, questo era una persona di 

fiducia? Questo anche nei primi atti verso il Comune ha dimostrato una certa fiducia? Ci ha portato 

qui un pezzo di carta di una ditta che non era neanche attiva. E noi lo diciamo subito, ma perché 

date un incarico ad una ditta che attualmente addirittura è inattiva? Come fa questo a svolgere una 

attività? Ditta inattiva. Non solo, ma man mano che le cose andavano avanti è venuto fuori, prima 
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ancora di questa questione, non tanto il tipo di spesa ma che … attraverso la famosa istituzione di 

Pavia Città dei Saperi, forse è utile per superare gli allora problemi della finanziaria, un’idea magari 

anche nuova se vogliamo, nel rispetto però delle leggi e nel rispetto anche dei bilanci del Comune. 

Abbiamo rispettato leggi e bilanci? Secondo noi no, né negli appalti, l’ha già citato la collega 

Niutta, né tanto meno nella questione bilanci, tant’è che abbiamo fatto, avete votato voi, 

maggioranza, alcuni di voi di maggioranza, avete votato una variazione di bilancio consistente. Non 

fatemi dire le cifre, 300, 400, 500? Lo sapete voi quant’è. Sono state fatte due variazioni di bilancio 

per poter arrivare alla cifra di 1,2 milioni, cioè i vecchi 2,4 miliardi del 2006. 

Poi c’è stato, ecco il ritorno, la questione di Genova. La questione di Genova è 

pericolosissima, perché la questione di Genova richiama alla mente… Non dei magistrati, i 

magistrati queste cose non le guardano, non hanno la possibilità di schiacciare i tasti dei computer 

come ce l’abbiamo noi, non sono in grado, o non vogliono, di mettere assieme le cose di Pavia con 

quelle di Genova, anzi qualcuno si muove, va a fare un giretto a Pavia. “Ma com’è quella cosa lì?” 

“Mah, sì, è lì, poi vedremo.” Qualcun altro va da un’altra parte. “Ma com’è?” “Ma no, ma va, poi 

vedrai che va tutto a posto.” E a Pavia è tutto a posto, a Pavia c’è tutto a posto. Meno male, ho detto 

oggi che è una città che io amo! Meno male che a Pavia è tutto a posto, tant’è che io sono convinto 

che… Ma non è a posto Francesca, il quale, poverino lui… Dico poverino lui, a me spiace quando 

uno va a finire non tanto in galera, ma quando va a finire in un tribunale. Io ci sono andato 3 volte 

da Assessore. Ve l’ho già raccontata la storia del divano e della vela, non ve la racconto più, 

un’altra volta per dei rifiuti a Milano che non ci avevo messo io, e una terza volta per il camino del 

depuratore che chiaramente… Ma non ve le racconto. E’ brutto però andare là, è brutto anche solo 

essere interrogati, figuratevi essere messo dentro. 

Bene, il Francesca è stato messo dentro però su delle questioni ben precise, chiamato in 

causa anche per questioni che riguardano gli appalti delle mense, guarda caso La Serenissima. 

Avete mai sentito questo nome a Pavia? Non l’avete mai sentito La Serenissima. Non è forse la ditta 

che ha vinto l’appalto a Pavia tempo fa per il Bivio Vela per le mense? No, non è quella lì, no! 

(intervento fuori microfono) E’ la Repubblica di Venezia, esatto. Quindi Francesca, che era stato a 

Pavia, non conosceva minimamente che qui ci fosse stata una ditta Serenissima che ha vinto 

l’appalto, e che la Coop 7 o qualche altra, di cui La Serenissima faceva parte, si era ritirata 

all’ultimo momento per cui La Serenissima ha vinto l’appalto. No, non lo sapeva Francesca, non 

poteva saperlo Francesca. Non poteva saperlo. 

Quindi è chiaro che non c’è nessuna interessenza, non c’è nessun collegamento tra Pavia e 

Genova, non c’è nessun collegamento tra le merendine di Genova e le merendine di Pavia, ci 

mancherebbe altro! Però Francesca deve fare una cosa, i conti di Pavia li deve fare come li 

vogliamo noi a Pavia, noi Consiglio Comunale di Pavia, non come vuole lui! E allora è giusto 

chiedergli la fatturazione. Ci sono addirittura ditte a Pavia, la Downtown mi pare, è sul giornale 

anche questa, è tutta qui, che dice, ma perché non mi pagate gli ultimi 7.000 € che ho lì per quanto 

riguarda il palco che ho messo giù? Gli han detto, non troviamo riscontri, non c’è la fattura, 

eventualmente vi faremo fare altri lavori. Cioè non lavoriamo così, un toc a ti, un toc a mi… 

Preocupes no, ti pagherò, ti facciamo fare altri lavori. No, ma provate ad andare dal Ragioniere 

Capo a chiedergli di far fare altri lavori per 5 € o 10 €, vi corre giustamente dietro con la scopa! Qui 

sono 7.000 € della Downtown, e vediamo di metterli a posto se è possibile metterli a posto; se non è 

possibile metterli a posto ditecelo. 

Tra l’altro la cosa che mi ha preoccupato di più… E ritorno alla prima lettera, perché quando 

si scrive una lettera ad un Consigliere Comunale bisogna poi saperle giustificare. Mi ha preoccupato 

molto, non per il Vice Sindaco che chiaramente io so che sa difendersi benissimo e in questa 

questione, lo ripeto, è certamente un rompiconigli, ma le altre cose non c’entra proprio niente. Il 
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giornale dice un’altra cosa, io dico rompiconigli. Ma Francesca, la ricompensa per Francesca… Lo 

dice Italia News Genova, il GIP, tangente per 20.000 €. La ricompensa per Francesca di 20.000 € 

sarebbe venuta mediante versamento di corrispettivo giustificato con emissione e registrazione di 

fatture per operazioni inesistenti. Cioè le pratiche di questo signore sulla questione delle fatture 

inesistenti oppure di rapporti di consulenza con una serie di società varie e fittizie rientrano nella 

questione nella quale il buon Francesca è cascato in quel di Genova. 

Concludendo. Le fatture mancanti a Pavia o le fatture leggermente gonfiate, me lo si 

permetta, a Pavia rientrano in questo contesto sì o no? Consiglieri Comunali, ditemelo voi! Io dico 

di sì. Può darsi che mi sbaglio, perché sono soldi pubblici; se voi mi confortate in questo lo 

verifichiamo assieme, se io ho sbagliato faccio ammenda, ma questo è il criterio che è uscito 

dall’inchiesta di Genova. 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Ho finito, ho finito Presidente, perché in questa cosa è lei che dovrà aiutarci. Ho finito. 

Se il contesto di questo lavoro è avvenuto con lo stesso criterio di Genova dobbiamo tutti 

insieme guardare a queste carte; io ho una certezza però, che i nostri uffici, che li ho sempre stimati, 

e anche recentemente li ho chiamati in causa per darci una mano su ASM piuttosto che su altre 

pratiche, i nostri uffici sono uffici che sanno effettivamente come lavorare, però se anche i nostri 

uffici ci hanno detto che una cosa manca, l’altra manca e l’altra manca, manca davvero. 

Da ultimo, e torno a Luca, che è una persona simpatica. Potrebbe essere vero quello che 

dicevi, caro collega Consigliere, che alcune questioni sulla cultura a Pavia, non soltanto adesso 

come partito di Forza Italia ma a volte anche il partito della Democrazia Cristiana erano stati presi 

in considerazione perché ci sembravano esageratamente di parte. Ultimamente, diciamo in questi 

ultimi 10 anni, il problema non era più se le manifestazioni culturali erano o non erano di parte, ma 

a volte proprio si andava a vedere come erano finalizzate, e lei più di me avendo fatto quella 

affermazione sulle questioni culturali di Pavia sa che la gestione dell’Ufficio Cultura è una gestione 

fatta in un qualche modo, a livello forse anche parentale. Vuole verificarla con me questa gestione 

visto che lei ha fatto la dichiarazione sul… Se lei la verifica con me veniamo poi al Consiglio 

Comunale e ne diamo notizia a tutti, se invece verifichiamo che questa gestione è una delle gestioni 

migliori che esiste veniamo in Consiglio Comunale e io dirò ho sbagliato, questa gestione è una 

delle migliori di Pavia, ma siccome questa affermazione è partita da lei io sono certo che quando lei 

dice qualcosa è perché qualche fondamento c’è. 

Chiedo scusa, ringrazio… 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Minella. 

 

CONSIGLIERE MINELLA 

 Io ho sentito stasera, come tutti, la relazione del nostro Sindaco e quindi esprimo le mie 

impressioni, opinioni personali, che peraltro non ho avuto l’opportunità di confrontare né con il 

Sindaco né con i colleghi della mia maggioranza, soprattutto il mio gruppo. 

 I punti che vorrei toccare sono tre fondamentalmente. Il primo punto, che finora nessuno mi 

pare abbia toccato, e riguarda la questione del Festival dei Saperi e la valutazione che globalmente 

noi possiamo dare di questo progetto. Io dico che globalmente, nonostante tutte le pecche che 
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soprattutto nel primo anno ci sono state, globalmente io dico che questo è un progetto positivo, che 

è un progetto che è stato utile per la città, e aggiungo che di questo faccio merito, come peraltro ho 

detto, soprattutto all’Assessore Silvana Borutti che ha le competenze culturali e ha dimostrato le 

capacità organizzative per organizzare un festival che è andato crescendo nel secondo e nel terzo 

anno. Quindi questa è una cosa che ci tengo a dire. 

Però qua giustamente non si parla dell’Assessore Borutti, a cui va - ribadisco e sottolineo - 

tutta la mia stima e il riconoscimento del lavoro fatto, qua si parla di Francesca, e a questo proposito 

voglio essere molto franco insomma. Alcune osservazioni della collega Niutta riguardo il 

curriculum di Francesca a mio parere sono fondate. Per essere molto franco e molto secco io credo 

che in sostanza Francesca non avesse le caratteristiche anzitutto culturali adeguate per essere il 

direttore di questo festival. Notate bene che io questa osservazione l’ho fatta a Francesca l’unica 

volta che ci ho parlato, un quarto d’ora. Gli ho detto, “Guarda, tu puoi fare delle cose, metterti 

direttore del festival è un errore”, perché giustamente la direzione culturale del festival deve 

spettare all’Assessore che ha tutti i titoli culturali per farlo. Questa è la questione su cui a mio 

parere, stringendo, non si può non convenire, e credo che su questo tutti dobbiamo, e anche io credo 

il Sindaco, dobbiamo pronunciarci. Cioè in sostanza Francesca, anche prendendolo con la massima 

buona volontà, ha dimostrato di essere un po’ pasticcione, un po’ confusionario, un po’ incapace di 

programmare, o con una programmazione non adeguata in tempi brevi. Magari soprattutto il primo 

anno i tempi brevi erano in qualche modo forzati, dovuti, però avrebbe potuto lavorare meglio. 

Detto questo però aggiungo che il secondo e il terzo anno le cose sono andate molto diversamente. 

In questo contesto osservazioni per quanto riguarda fatture che dovrebbero essere esibite. Io 

non sono un giurista però dico che se i giuristi mi dicono “le fatture devono essere esibite”, io 

ovviamente dico “le fatture devono essere esibite”. Se i nostri esperti, i nostri giuristi ci dicono è 

sufficiente una dichiarazione io mi attengo. Qua è una questione su cui aspetto una risposta 

anzitutto dal Segretario Generale. 

Ultima osservazione che è stata fatta da tanti, la questione di Genova. (interventi fuori 

microfono) La questione di Genova, signori, io non mi pronuncio sull’aspetto giuridico perché vale 

la presunzione di innocenza, però credo che abbiamo letto tutti le intercettazioni (quanto mai utili) 

di questi signori. E allora se in prima battuta c’era una valutazione di scarsa capacità devo dire che 

la mia impressione è che fossero un gruppo di persone miserabili eticamente e politicamente. 

Questa è stata la mia impressione, cioè intercettazioni che fanno veramente vomitare. Credo che le 

abbiate lette, io le ho lette sulla stampa; veramente incredibile. 

Allora a questo punto, concludo, quello che prima era un giudizio lasciatemi dire 

professionale dopo le intercettazioni di Genova se permettete a posteriori si riflette sul lavoro. 

Ripeto, io non ho elementi di giudizio, per me Francesca è innocente, però sicuramente queste 

intercettazioni sono molto brutte e indicano un clima proprio culturale, etico e politico veramente 

molto basso. 

Quindi, per concludere, io credo che – ripeto, ribadisco – il Festival dei Saperi sia stata una 

buona iniziativa, tanto merito all’Assessore Borutti che l’ha intrapresa, riconosciamolo, e se il 

Sindaco fosse qui lo inviterei a riconoscere i limiti, gli errori che ognuno di noi può fare. Perché 

nessuno – e finisco – è infallibile, però quando uno sbaglia lo deve riconoscere. 

 

PRESIDENTE 

 Gimigliano. Prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
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Naturalmente il Sindaco è uscito perché avrà, come tutti noi, delle necessità, però io credo 

che possiamo interrompere un attimo e aspettare che rientri perché questa discussione ci deve essere 

lui, e ci deve essere lei. 

 

PRESIDENTE 

Il Sindaco arriva subito, è qui presente. C’è l’Assessore che può riferire. 

 Prego. Gimigliano, vuole intervenire oppure aspetta? 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Sono d’accordo con il Consigliere Veltri, è giusto che ci sia il Sindaco, anche perché se poi 

deve dare delle risposte definitive è giusto che ascolti tutti gli interventi dei Consiglieri. 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. Chi vuole entrare entra, chi vuole star fuori sta fuori. 

 Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 Io volevo fare alcune brevi considerazioni sulla relazione che ha fatto il Sindaco sul Festival 

dei Saperi, anche perché la relazione è stata redatta come ha detto il Sindaco dagli uffici anche se 

naturalmente condivisa, o per lo meno visionata preventivamente da parte del Sindaco. E 

certamente una relazione fatta da parte dei dirigenti sicuramente è una relazione che, come abbiamo 

avuto modo di sentire, indica fondamentalmente o in linea principale quello che è il campo di 

legittimità entro cui poi si è mossa l’amministrazione comunale, in particolare la Giunta Comunale, 

per la realizzazione del Festival dei Saperi, però in modo particolare volevo fare due ordini di 

considerazioni, non perché da quello che sto per dire mi aspetto dal Sindaco un pentimento ma per 

lo meno una riflessione su alcuni punti specifici. 

 Il primo punto è questo. Nella relazione è stato detto che il piano per organizzare il festival è 

stato in parte ideato dal signor Francesca, da questo è scaturita, se così si può dire, quasi la necessità 

di affidare l’incarico al signor Francesca e quindi alla sua società. Ora, indipendentemente dalle 

pregresse conoscenze personali che poteva avere il Sindaco con il signor Francesca, perché 

certamente non è stata una persona che ha bussato alla porta del Comune, o alla porta del Sindaco, o 

all’ufficio del Sindaco, si è presentata e naturalmente mostrando il suo forte curriculum ha chiesto 

di realizzare questo grande evento, sicuramente ci sono state delle precise indicazioni che lo hanno 

portato in questa città per poi naturalmente affidargli questo incarico. 

 Detto questo, quando si organizza un incarico di alto livello, con i costi che ha comportato e 

che tutti sappiamo, chiunque di noi che ha guardato un minimo di documentazione sappiamo quali 

sono stati i costi iniziali per la realizzazione del primo festival, sappiamo quali sono stati i dati del 

bilancio di previsione che poi sono stai dati che si sono rivelati altrettanto veritieri con il relativo 

consuntivo, perché nella prima edizione come ben sapete l’ammontare complessivo è stato di oltre 

1.200.000 €, con una variazione di bilancio che ha costretto il Comune a sborsare mi sembra 

400.000 € per ripianare i costi del bilancio del festival anche perché le sponsorizzazioni da una 

prima previsione poi sono scese in maniera dirompente e di conseguenza il Comune e le casse del 

Comune sono dovute intervenire per ripianare quello che ha comportato il deficit del Festival dei 

Saperi, però nella presentazione della sua proposta, della proposta del signor Francesca, io 

inizialmente, seppure con le conoscenze che lo hanno portato qui a Pavia, un minimo di dubbio me 

lo sarei fatto venire, perché quando viene presentata una proposta per realizzare un grande evento 

naturalmente questa proposta, questa collaborazione, questo contratto di collaborazione di opera 
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intellettuale, di collaborazione coordinata di fornitura di servizi sicuramente era accompagnata 

questa proposta da un compenso, e come sappiamo questo compenso non era basso. E allora 

secondo me già da allora bisognava in un certo senso verificare se il compenso richiesto dalla 

società del signor Francesca era un compenso veritiero, era un compenso equo. Mi sembra che 

questa indagine non sia stata fatta. 

E allora come ci si rende conto se un compenso per la prestazione di un’opera è equo, 

veritiero, va bene o non va bene? L’unico modo è quello di confrontarlo a mio avviso con altre 

proposte, con altre società che potevano realizzare l’evento con le stesse caratteristiche, con lo 

stesso impegno ma probabilmente può anche darsi con un compenso nettamente inferiore. Allora 

già da questo la mia prima osservazione rivolta al Sindaco in qualità di Presidente dell’Istituzione 

Internazionale dei Saperi è quella proprio come mai non si è fatta venire il dubbio di confrontare 

questa maestosa offerta ben remunerata del signor Francesca e della sua società con qualche altra 

offerta di qualche altra società che poteva magari realizzare – non è detto – l’evento con le stesse 

modalità ma a costi, con un compenso prettamente inferiore. E poi naturalmente gli eventi ci hanno 

dato anche ragione. Perché? Perché successivamente non solo non ha realizzato appieno quello che 

era il suo incarico, quello che prevedeva il disciplinare di incarico, ma addirittura se non ricordo 

male questa persona in un certo momento è addirittura scomparsa senza lasciare traccia, tanto è vero 

che il Sindaco una volta in Consiglio Comunale ci ha anche letto una lettera con la quale sollecitava 

la società del signor Francesca per concludere il suo impegno, per onorare il suo impegno 

professionale. Naturalmente mi sembra che nell’ultima edizione, nell’ultimo incarico per realizzare 

l’evento il signor Francesca, la sua società, non è stata liquidata totalmente, e come è stato detto 

nella relazione se non ricordo male, siccome è stato liquidato solo una parte nel 2007 del compenso 

che era stato pattuito, il resto non è stato liquidato perché non ha portato a compimento l’incarico 

che era previsto del disciplinare. 

E da qui scaturisce la mia seconda osservazione, cioè nella relazione il Sindaco ha detto che 

non si vuole fare un contenzioso ma si cerca di trovare una soluzione, una conciliazione per evitare 

appunto una lite con la società WAM&Co. In tutta sincerità, se una società non adempie il suo 

incarico mi sembra che qualsiasi amministrazione piuttosto che cercare una conciliazione, quindi un 

accordo, la prima cosa che deve fare in questo caso è proprio quello di fare un contenzioso per 

chiedere il risarcimento dei danni, altro che conciliazione! Mi sembra che questa amministrazione 

non abbia molta dimestichezza nel cercare delle soluzioni conciliative con le persone, con i 

dirigenti, con i professionisti che non ottemperano agli impegni che hanno sottoscritto con 

l’amministrazione, quindi personalmente non vedo il motivo per il quale in questo caso 

l’amministrazione cerca a tutti i costi una soluzione conciliativa per il fatto che non ha liquidato 

l’ultima parte del compenso che nell’anno 2007 spettava a Francesca per non aver ottemperato ai 

suoi impegni. Io credo che in questo caso mi sembra doveroso fare un contenzioso per chiedere il 

risarcimento danni in quanto non ha rispettato le clausole, quindi le condizioni previste dal 

disciplinare di incarico; quindi anziché trovare una soluzione amichevole io credo che qualsiasi 

amministrazione abbia il dovere di chiedere i danni a questa società. 

La terza osservazione che naturalmente i miei colleghi hanno già esplicitato ma che credo 

sia stata sollevata anche in numerose occasioni… 

 

PRESIDENTE 

Un po’ di silenzio, per favore! 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

..sin da quando abbiamo avuto modo… 
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PRESIDENTE 

Ha terminato i 10 minuti, Consigliere Gimigliano, la prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

..sin da quando abbiamo avuto modo di affrontare questo argomento. Io mi ricordo che il 

Sindaco in una riunione che facemmo nella Sala Giunta disse che aveva voluto assumere l’incarico 

di Presidente dell’Istituzione Pavia Città Internazionale dei Saperi perché voleva seguire passo-

passo l’andamento della realizzazione del festival e nello stesso tempo rendicontare punto per punto 

tutta l’attività che faceva la società che aveva ricevuto l’incarico per realizzare questo evento, però 

così non è stato perché sappiamo tutti che arrivati ad un certo punto non sono stati presentati gli 

unici documenti fiscali veritieri che attestano in modo incontrovertibile l’attività che è stata fatta da 

una società per un incarico ricevuto, ma in molte occasioni sappiamo benissimo che è stato 

presentato un mero elenco di alcune cose che si presume che siano state fatte, un mero elenco, 

un’indicazione di cose che si presume che siano state fatte, senza presentare la certificazione 

autentica e ufficiale che dovrebbe consentire il pagamento. Questo naturalmente per una parte non è 

stato fatto, e se non è stato fatto evidentemente non sono state di conseguenza fatte le cose che 

erano state previste nel disciplinare di incarico. 

Un’ultima considerazione che volevo fare riguarda un aspetto prettamente da un punto di 

vista finanziario, ma dall’altro punto di vista anche della credibilità da parte di un settore del 

Comune di Pavia che io ritengo che poteva essere all’altezza di realizzare sin dalla prima edizione 

questo evento culturale. Noi avevamo detto nel corso delle varie riunioni, dei vari dibattiti, che ci 

sono… 

 

PRESIDENTE 

La prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

..che ci sono stati sull’argomento che questo incarico poteva essere realizzato 

tranquillamente dal Settore Cultura. Inizialmente si disse nella prima edizione che il Settore 

Cultura, anzi all’interno del Comune di Pavia non c’erano le professionalità adatte per realizzare 

questo evento. Mi sembra che poi i fatti ci abbiano smentito perché successivamente, dopo la prima 

esperienza della società WAM&Co, l’incarico per realizzare questo evento è stato affidato al 

Settore Cultura, seppure con un piccolo risparmio per quanto riguarda le spese sostenute del 

festival. Infatti da 1.200.000 € si è passati poi a 600, 650.000 €… 

 

PRESIDENTE 

Grazie 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

..seppure l’impegno del Comune è stato all’incirca di 350, 370.000 € perché le 

sponsorizzazioni come ben sappiamo nelle sue diverse fasi non hanno ripianato tutti i costi del 

festival ma soltanto in minima parte, quindi sono scese al di sotto di quelle aspettative che erano 

state inizialmente preventivate e poi così non è stato. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere. Centinaio. 
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CONSIGLIERE CENTINAIO 

 Sarò sicuramente più breve del mio collega. (intervento fuori microfono) Credo che il 

Sindaco sia un po’ agitato. 

 Visto e considerato che questa sera sinceramente abbiamo posto delle domande con un 

Ordine del Giorno al Sindaco, il Sindaco ci ha risposto in un altro modo, e alcuni Consiglieri 

Comunali poi hanno ancora parlato di altro, volevo solamente esporre alcune di quelle che sono le 

mie sensazioni in merito a tutta la situazione.  

 Innanzitutto non in questo momento ma in linea generale sulla serata la mia solidarietà al 

Sindaco, per il semplice motivo che quando c’è da prendere i meriti ci sono sempre tutti gli 

Assessori schierati dal primo all’ultimo, sempre, tutti belli in ordine, sorridenti e con quell’aria 

magari un po’ strafottente tipica di chi sa di avere i numeri, questa sera invece in cui si andava a 

parlare di una cosa che metteva molto a disagio questa maggioranza, e lo vedo dal fatto che 

comunque sul tavolo della Giunta già si discute, ci sono il Sindaco, il Presidente del Consiglio 

Comunale, ci mancherebbe anche altro, l’Assessore Borutti che ha mantenuto il suo ruolo per tutto 

il dibattito, e due Assessori, Filippi e Portolan, che più o meno durante la serata si sono intervallati; 

nella maggior parte del tempo l’Assessore e il Sindaco sono stati lasciati però totalmente soli, soli 

da tutta la Giunta. Quindi, signor Sindaco, lei tragga anche le sue conseguenze di quelli che sono i 

suoi collaboratori, e molto spesso quelli che magari la criticano, come può essere il sottoscritto, 

forse con l’atto di presenza e di ascolto per tutto il Consiglio Comunale, quando mi ha ripreso 

perché stavamo magari un po’ chiacchierando, le assicuro che rispetto a tante altre volte eravamo 

molto più silenziosi e molto più attenti nell’ascoltarla. Però c’è stato, le assicuro, un totale rispetto 

nei confronti della sua persona e nei confronti della situazione che sta vivendo anche personalmente 

in questo momento visto tutto quello che stiamo dicendo questa sera. 

 Però che ci sia qualcosa che non va in tutta la vicenda, questa è una mia sensazione, quindi 

molto personale, sinceramente non sono io a dirlo che c’è qualcosa che non va, non sono gli 

interventi dei miei colleghi che sono andati fino all’osso del problema, ma visto e considerato che 

più volte l’ho sentita parlare signor Sindaco, l’ho sentita intervenire in Consiglio Comunale e anche 

in modo molto forte nel difendere le sue scelte, questa sera ha semplicemente letto una relazione 

con un tono dimesso e dismesso, entrambe le cose, che mi ha fatto un pochino pensare, e mentre lei 

parlava la cosa che più sentivo più mi dava l’impressione che forse non dico che neanche lei ci 

credesse a quello che stava leggendo, quello no, non è così, però che anche mentre lei leggeva 

questa relazione ci fosse anche secondo lei qualcosa che forse non funzionava, forse qualche errore 

di troppo era stato messo anche nella relazione, e forse qualche “siamo stati bravi, è andato tutto 

bene” di troppo era stato messo, anche perché altrimenti non possiamo pensare il perché siamo qui a 

parlarne. Forse quel qualcosa che non è andato forse c’è stato realmente, quindi quella sensazione di 

difendere l’indifendibile, di difendere il festival giudicato da tanti non dico un disastro ma un 

qualcosa che non funziona, un festival giudicato da alcuni un po’ un buco nero visto quello che ho 

sentito dai miei colleghi, un debito, un debito per la città di Pavia che non ha avuto quel ritorno di 

immagine che voi, e anche noi sinceramente un pochettino ci speravamo, perché nessuno vuole il 

male di questa città. Quando viene proposto qualcosa magari lo si critica cercando di migliorarlo ma 

non per volere il male della città di Pavia. 

 La cosiddetta questione di Genova di cui hanno parlato alcuni colleghi forse è l’unico 

momento in cui il Festival dei Saperi ha avuto l’onore della cronaca a livello italiano, quindi è stato 

l’unico momento in cui siamo usciti al di fuori delle mura cittadine, cari colleghi, e questo grazie 

fortunatamente a chi l’ha creato, a chi l’ha ideato, a chi l’ha portato avanti: il signor Francesca. 
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 Ribadisco che l’elenco delle spese sostenute che ha fatto, che ci ha portato avanti lei, 

Sindaco… Sono quasi in chiusura, signor Presidente, quindi come vede sono stato molto veloce 

rispetto al mio collega. 

…seppur fuori luogo, perché comunque non era quello che avevamo chiesto, la collega 

Campari l’ha detto molto chiaramente, magari in modo molto animato ma è stata molto schietta, 

però è l’esempio di quello che abbiamo sempre detto, quindi troppe spese e mal fatte. Troppe spese 

perché nella nostra città ci sono delle risorse, delle menti che sicuramente, se coinvolte, avrebbero 

potuto farci risparmiare dei gran soldi. Pensiamo a quello che si è speso per il logo del Festival dei 

Saperi, pensiamo a quanti architetti, a quante persone che si occupano di loghi ci possono essere che 

per il bene o per l’immagine o per la voglia di fare per la propria città avrebbero dato la propria 

mano d’opera. Io ne conosco per esempio uno, è un ragazzo che è in compagnia con me, è di Pavia, 

ha lavorato per il nuovo logo della FIAT. Lui mi ha detto chiaramente, “Guarda, Gianmarco, se 

avessero fatto un concorso per le menti, o per chi voleva operare per la propria città io l’avrei fatto 

gratuitamente.” Nessuno ha fatto niente, hanno voluto spendere, hanno fatto una schifezza, testuali 

parole, poi de gustibus non disputandum come dicevano i latini, però si poteva forse risparmiare dei 

soldi e utilizzarli per qualcos’altro, magari darli all’Assessore Borutti per poter fare altre attività 

culturali per rispondere ad altre esigenze della città. 

 Personalmente non sono molto d’accordo con l’intervento del Consigliere collega Minella, 

non sono d’accordo su due cose, la prima quando nel tentativo di difendere tutta la serata, classico 

del Consigliere Minella, fa l’elogio indiscriminato e dell’Assessore e del lavoro dell’Assessore 

Borutti. Nessuno dice che l’Assessore Borutti non lavora bene, però se avete avuto bisogno di 

mettere Francesca, di dare questo incarico a Francesca un motivo ci sarà, e quindi una risposta te la 

dovranno dare, caro collega. 

 L’altra cosa che sinceramente non mi è piaciuta, ma secondo me è tipico dagli intellettuali di 

sinistra, quando Walter parla di mancanza di curriculum culturale da parte di Francesca e quindi 

non poteva organizzare un festival culturale come questo. Io penso che per organizzare un 

festival… Quindi parliamo di organizzazione, non parliamo di ideare, andare dentro e creare il 

contenuto, quindi organizzazione, perché per creare il contenuto c’è l’Assessore, c’è l’Assessore 

alla Cultura, c’è l’intellighenzia pavese di sinistra, c’è l’Università che comunque è lì che non 

aspetta altro che fare quello per cui è pagata o per cui ha questa mission di vita. 

Quindi Francesca era solo un organizzatore, un organizzatore di eventi, e quindi a mio 

parere deve avere un curriculum di organizzatore, non deve avere un curriculum culturale. Non mi 

interessa quanti libri ha letto Francesca o quante lauree ha Francesca; mi interessa Francesca che 

cosa ha fatto nella vita, mi interessa Francesca cosa ha organizzato di forte a livello di eventi. Non 

ha organizzato niente, niente, assolutamente niente, perché il curriculum che gentilmente mi ha fatto 

vedere la collega Niutta evidenzia quello che ha detto pochi minuti fa la collega, praticamente il 

niente, un elenco di trasmissioni televisive nella zona di Genova. Ricordo a tutti che Radio Babbo 

Leo, ho visto alcune risate, ma Radio Babbo Leo è la radio più ascoltata a Genova e nella Provincia 

di Genova, però tutto locale, niente a carattere nazionale, niente di grosso come erano le intenzioni 

di questa amministrazione. E l’esempio che cos’è? Quello che è saltato fuori, perché da un niente 

non poteva che essere partorito un niente, un evento che non aveva senso, un evento locale. 

 Quindi il curriculum di Francesca deve essere valutato, caro collega, per il fatto che non ha 

l’esperienza di organizzare eventi di questo tipo, punto, non l’esperienza culturale. Questa è la mia 

opinione. 

 Ultimo punto, e qui mi spiace contraddire tanti colleghi. A me fondamentalmente non 

interessa chi è Francesca, non mi interessa la tessera di partito di Francesca, non me ne frega niente. 

Francesca può essere iscritto ai Comunisti Leninisti, cavoli suoi, Francesca può essere iscritto 
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all’estrema destra, fatti suoi; a me interessano le competenze di Francesca. Francesca doveva essere 

scelto per determinate competenze, è stato scelto forse per altri motivi, e questo a mio parere è 

l’errore più grosso. 

 Quindi, signor Sindaco, io mi rivolgo a lei perché poi è lei la responsabile, quindi 

fondamentalmente mi spiace ma purtroppo è la persona comunque alla quale noi facciamo 

riferimento perché è giusto, è la responsabilità. In campagna elettorale ha avuto l’onore e l’onere di 

candidarsi come Sindaco e adesso noi ci rivolgiamo a lei. Io non mi rivolgo ai suoi Assessori perché 

non sono direttamente eletti e di conseguenza io come sempre mi rivolgo direttamente a lei. Ce 

l’avete presentato quindi come un fenomeno, perché quando ce l’avete presentato a suo tempo era 

un fenomeno, era quello che avrebbe risolto tutto, e purtroppo fenomeno non è, Quindi io penso 

sempre ad una cosa. Quando si fanno degli errori, ma questi sono errori grossi, non è l’errorino: ho 

scelto un Assessore, lo cambio, tanto gli Assessori vanno e gli Assessori vengono. Ho finito, 

Presidente. 

Se prendiamo esempio dai paesi nordici, i paesi anche anglosassoni, quando si fanno gli 

errori si pagano, quando si fanno determinati errori così grossi si deve avere anche la responsabilità 

di dire, “Signori ho sbagliato, faccio un passo indietro.” 

Io non so chi l’ha scelto, se l’ha scelto qualche suo Assessore deve avere veramente la 

responsabilità di dire faccio un passo indietro, se l’ha scelto lei io le chiedo veramente di dire alla 

sua maggioranza faccio un passo indietro, perché oneri e onori. 

 

PRESIDENTE 

Veltri Elio. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

Naturalmente per la nostra discussione non si può far riferimento alla relazione che ha letto 

il Sindaco perché non solo era letta in maniera deprimente, ma poi non risponde alle esigenze 

dell’Ordine del Giorno col quale è stato convocato questo Consiglio, che peraltro non porta la mia 

firma. Devo anche dire che per il Sindaco era quasi impossibile rispondere alle due questioni 

fondamentali che pone l’Ordine del Giorno, perché l’Ordine del Giorno fa riferimento alle 

intercettazioni in cui praticamente chi parlava diceva che il Sindaco era plagiato. E il Sindaco cosa 

deve dire? Sì, io ero plagiato da Francesca? Mi sembra un po’ difficile, troppo. 

E l’altra cosa, se gli indagati intendevano estendere a Pavia il loro campo d’azione. Anche 

questo io non lo so se il Sindaco lo sa, ma francamente che non lo sappia. 

Detto questo, non so nemmeno se tra l’inchiesta genovese… Certo a Genova un po’ la 

Procura ha funzionato, in poche parti d’Italia, perché il processo di corruzione in Italia è terrificante. 

Questo lo dicono i documenti ufficiali, chiunque legge lo può leggere. Ma a Genova un po’ le cose 

hanno funzionato. E non so se c’è un rapporto con Pavia, non lo so. Io ho fatto un esposto, ho 

saputo poi che è stato archiviato, poi è venuto il PM di Genova e mi dicono, mi dicono perché io 

non sono stato sentito, che è venuto a prenderselo. Quindi non so se c’è qualche rapporto, però una 

cosa so, ed è questo che mi ha molto meravigliato questa sera. 

La Sindaca di Genova, un po’ più furbescamente e all’italiana della Sindaca Capitelli, 

quando è scoppiato il caso, e a Genova è un terremoto perché coinvolge molta gente, compresi 

alcuni Assessori, ha detto: “Francesca è un traditore – moralmente voleva dire – mi ha pugnalato 

alle spalle”, cioè voleva dire non è una persona corretta. Qui stasera non abbiamo capito qual è la 

posizione del Sindaco nei confronti di questo personaggio, io non l’ho capito, Sindaco. E’ una 

posizione un po’ schizofrenica perché da una parte addirittura è stato mandato a casa, tanto è vero 

che noi abbiamo una causa dalla sua società. Io l’avevo detto, non ci voleva molto a capire… 
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Come? (interventi fuori microfono) Non causa, abbiamo un contenzioso. (intervento fuori 

microfono) Non ci ha chiesto niente? Allora abbiamo capito tutti male. Mi fermo se vuole… 

(intervento fuori microfono) No, no, se questo punto lo chiarisce… Come? (interventi fuori 

microfono) Se parlano… Va be’, dopo ce lo… 

 

PRESIDENTE 

Il Sindaco poi chiarirà, certo. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

Quando replica ce lo chiarisce. Comunque abbiamo capito tutti così, se non è così meglio 

così. 

Dall’altra parte c’è stata però di fatto una difesa, del festival lo posso anche capire, anche se 

la prima edizione - abbiamo preso quattro informazioni - è stata la più costosa del mondo in 

assoluto, ma la difesa del festival si può anche capire, ma c’è stata di fatto anche la difesa di 

Francesca, e questo si capisce meno perché è una posizione totalmente schizofrenica a questo punto. 

Non so se a Genova c‘è anche un capo di imputazione di associazione per delinquere per il clan, 

non lo so. 

Detto questo io mi rivolgo però al Segretario Comunale, però mi rivolgo anche al Sindaco, 

perché questa sera sono stati ribaditi fatti ormai accertati perché è passato molto tempo, e le fatture 

se non c’erano non ci sono. 

Prima questione, Segretario. Io le chiedo di inviare la registrazione della seduta alla Corte 

dei Conti perché stasera sono emersi negli interventi fatti nuovi probabilmente non previsti né dalla 

relazione, mi pare che l’aveva fatta il gruppo di opposizione di Forza Italia, e neanche nella risposta 

del Sindaco. 

Seconda cosa. Le chiedo di verificare se tutto ciò che è stato detto stasera, per esempio 

l’anticipo a Francesca di 150.000 €, che sono oltre 300 milioni di vecchie lire, la mancanza di 

fatture, la mancanza di pezze d’appoggio, eccetera… Se tutto questo esiste lei, Segretario, come 

funzionario che ha assistito ai lavori di questo Consiglio Comunale, io le chiedo di inviare il tutto 

alla Procura della Repubblica di Pavia oltre che alla Corte dei Conti, così stiamo tutti più tranquilli. 

Dopo di che faranno… archivieranno, perché io definisco la Procura della Repubblica di Pavia, e mi 

assumo tutte le responsabilità, un archivificio. Poi mi dicono che il tribunale ha una tendenza ad 

aggiustare, e quindi… I processi voglio dire, tanto per essere chiaro ed esplicito, la qual cosa non mi 

piace per niente, e farò da cittadino tutto ciò che posso fare, farò da cittadino… (intervento fuori 

microfono) Che cosa? (intervento fuori microfono) Ma mandatela, così mi chiamano, altrimenti non 

mi chiamano. (intervento fuori microfono) Così mi chiamano. (intervento fuori microfono) Mi 

dicono. (intervento fuori microfono) Fatti nominare Avvocato d’Ufficio se qualcuno mi chiama. 

Detto questo, queste vicende non sono chiare. Poi io capisco, capisco tutto, capisco che ci si 

poteva anche innamorare – parlo al maschile – di Francesca, parlo io, al maschile, tutto, ma il 

Sindaco ci darà atto che su questa vicenda siamo intervenuti continuamente. L’abbiamo messo in 

guardia, ci siamo studiati il dossier, abbiamo evidenziato i buchi; l’unica cosa che il Sindaco senza 

darcene atto ha accolto è stata la richiesta, che io ripetutamente ho fatto, di evitare di entrare nella 

nuova istituzione, errore esserci entrati prima, perché c’era un conflitto di interessi grosso come una 

casa, anche se il conflitto di interessi in Italia non è perseguito penalmente, e infatti poi né il 

Sindaco né l’Assessore hanno evitato di farlo. Ma per il resto avevamo detto tutto e non è stato 

preso in considerazione. Adesso potete dire quello che volete ma Francesca qui è stato difeso alla 

morte. 
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Ma insomma, e chiudo, neanche in una repubblica delle banane, neanche perché anche nella 

repubblica delle banane salvano la forma, si era visto che    un signore che aveva avuto già un 

incarico dal Sindaco per la comunicazione, non parlo Ufficio Stampa altrimenti poi il Sindaco mi 

corregge, il quale viene incaricato di questo Festival dei Saperi… No, Centinaio, un minimo di 

cultura lo deve avere, altrimenti come fa a scegliere se deve essere un festival che riguarda il 

rapporto tra numeri e filosofia o riguarda un’altra cosa? Chi lo fa? (intervento fuori microfono) Eh, 

insomma! Ma al di là di questo… Adesso ho perso il filo. Dov’ero arrivato? (intervento fuori 

microfono) Eh? (intervento fuori microfono) No, no, ma quello è stato un inciso. (intervento fuori 

microfono) Abbiamo perso il filo. Dov’ero? Non lo so. (intervento fuori microfono) Va be’, non è 

un grande problema. 

Dico che c’è stata una difesa totale di Francesca, ad oltranza, e poi improvvisamente, come è 

avvenuto altre volte, è stato già ricordato, come è avvenuto per il Comandante dei Vigili, poi si è 

fatto marcia indietro, bruscamente. Solo che, Sindaco, voi siete un po’ sfigati, perché con Francesca 

è capitato che gli hanno messo le manette, con la società che il Comandante dei Vigili non ha 

rinnovato gli hanno messo le manetta, ed è andata bene; questa sera… (intervento fuori microfono) 

Eh sì, eh sì. 

 

PRESIDENTE 

Per favore, lasciamo concludere. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Io mi fermo qui perché invece c’è un tema che mi sta molto a cuore ma lo solleverò un’altra 

volta. 

 Quindi stateci più attenti, e comunque se vogliamo fare un minimo di chiarezza mandiamo 

la documentazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica; chissà che io non venga 

smentito clamorosamente rispetto al giudizio che ho espresso pubblicamente questa sera sulla 

Procura della Repubblica di Pavia. Sarei felicissimo di essere smentito, altrimenti poi devo ripeterlo 

in questa sede in un’altra occasione. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Grazie Presidente. Sull’andamento dei dati di stasera si possono fare molte osservazioni, 

alcuni interventi hanno messo insieme varie cose in modo anche molto disarticolato, ma 

sgombriamo il campo da alcune cose anzitutto. 

 Si parla di una Procura, si parla di indagini, ma si parla di Genova; le indagini di Genova 

non hanno coinvolto che mi risulti in alcuna misura, in alcun modo quello che Francesca ha fatto 

presso questa amministrazione. Poi abbiamo infilato dentro quella battuta relativa al burattino e via 

discorrendo, ma è la classica battutaccia di… E’ una battutaccia veramente da bar, di uno pseudo 

millantato credito, una chiacchiera così, di ben basso livello. Se dovessimo ascoltare queste cose 

dovremmo andare anche a vedere tutto quello che compare nei blog e su cui ci sono i commenti 

sulla amministrazione comunale e non solo su quella di Pavia, ci sono cose assolutamente di poco 

conto; quello che conta è il merito dei problemi e il merito dell’incarico e di quello che è stato fatto 

in questa città. 

Su questo punto andiamo un po’ alle origini del problema, il Festival dei Saperi. Il Festival 

dei Saperi è stato pensato da questa amministrazione da poco insediata ed è stato un grande 
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progetto. Io credo che questa città complessivamente deve essere grata a questa amministrazione e 

alle persone che hanno pensato questo, nel senso che in poco tempo si è consolidato un’esperienza 

che ritengo positivamente sia diventata… che contraddistingue la nostra città, e questo dopo 3 anni 

parlando con le persone, andando a vedere in giro quello che è successo ritengo che si possa 

tranquillamente affermare. Se guardiamo l’ultima edizione in particolare la partecipazione, gli 

interventi, le cose, io ritengo che l’esperienza sia assolutamente positiva. 

Adesso è facile, è facile per chiunque qua dentro, indipendentemente dalle posizioni, gettare 

la croce sulla scelta fatta allora e sulla scelta fatta allora dal Sindaco. E’ facile, perché dopo… 

Adesso il proverbio dice che del senno di poi sono piene le fosse, e mi fermo qua, ma pensiamo 

all’origine di questa scelta e la responsabilità connessa. E’ una battuta assolutamente inutile dire che 

il merito di Francesca è di aver fatto vincere le elezioni; dire questo è un insulto alla città di Pavia, 

le elezioni si vincono con un programma e delle cose. Per carità, ci sono degli aspetti importanti, 

organizzativi eccetera, ma è un insulto al buon senso della città in sostanza. Se la città di Pavia ha 

votato questa maggioranza l’ha votata non per merito di Francesca, questo è assolutamente 

scontato. (intervento fuori microfono) Questo non c’entra, questa è una questione che vedremo fra 

un anno e mezzo. Fra un anno e mezzo ne discutiamo. (intervento fuori microfono) 

Indipendentemente da Francesca. 

Ma allora, come diceva anche Centinaio, diamo un incarico ad una persona sulla base di un 

curriculum. Il curriculum non era soltanto, vivaddio, quello di essere stato al Maurizio Costanzo 

Show! Se andiamo un po’ a vedere da un punto di vista dell’organizzazione degli eventi culturali e 

dal punto di vista anche del livello culturale della persona, che certamente non sarà stato, per carità, 

quei grandi nomi del panorama italiano, ma conoscendo la persona il livello c’era sia sotto il profilo 

organizzativo, dei contatti, delle capacità di organizzare, dove rivolgersi, su quali temi e a chi 

rivolgersi e via discorrendo, questa è un’esperienza che Francesca aveva. Quindi la scelta è stata 

fatta motivatamente perché era un grande progetto che era stato organizzato la prima volta in 

pochissimo tempo se ricordate, partendo da zero, quindi la necessità di mettere insieme una piccola 

macchina da guerra per organizzare questo festival c’è stata. 

Poi c’è stato subito una difficoltà indipendentemente da Francesca e dalla amministrazione 

perché tipicamente si è avviato tutto il classico mugugno pavese degli scontenti, delle persone: 

questo si poteva fare così, questo non si poteva fare cosà. Questo ha addirittura pesato 

sull’organizzazione della prima edizione del festival, ha pesato addirittura sul bilancio del Comune 

tutto il mugugno e le polemiche che ci sono state perché ha finito per appesantire, per tagliare 

alcune possibilità di finanziamento che ci sarebbero state, e questo è tipico di questa città e delle 

difficoltà che ci sono a portare avanti un’iniziativa in questa città, non solo a Pavia, per carità, ma in 

questa città in particolare. 

Quindi sulla prima edizione poi in effetti sì, tutti abbiamo verificato anche concretamente 

alcune difficoltà di operare, alcuni errori nel modo di porsi del personaggio, sicuramente, alcune 

cose su cui nel contesto della amministrazione pubblica avrebbe certamente dovuto prestare più 

attenzione nel rapporto con le persone, tutta una serie di cose. Questa difficoltà e le difficoltà che 

meglio di me ha evidenziato il Sindaco nella relazione si sono manifestate nel tempo, queste sono 

state le difficoltà e i limiti dell’operato di Francesca, però il contributo suo attraverso la società 

nella realizzazione della prima edizione io ritengo che sia stato assolutamente importante. 

Adesso poi è facile dire, ma sì, è vero, ma il personaggio eccetera, ma avete visto cosa ha 

fatto? Ma adesso è facile, ma allora la scelta è stata una scelta difficile e responsabile. In pochi mesi 

è stato possibile costruire questa edizione del festival, lanciare l’esperienza, farlo conoscere da zero, 

in concorrenza con altre iniziative ben conosciute nelle altre città in pochi mesi, e poi nel tempo si è 

consolidato. Dopo sono sopravvenute le difficoltà, le inadempienze e altre cose di questo tipo e man 
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mano i rapporti si sono logorati, man mano l’amministrazione le ha verificate, alcune cose come è 

stato specificato non sono state più liquidate in maniera anche consistente e il rapporto alla fine è 

stato troncato, non dall’oggi al domani, il rapporto è stato troncato dopo una serie di sollecitazioni, 

di difficoltà, di verifiche e via discorrendo. Ad un certo punto, quando si è chiarito che la cosa non 

era più sostenibile, il rapporto è stato troncato e l’operato di Francesca è sparito dalla nostra 

amministrazione, ma non è che di punto in bianco, così, si è cambiato opinione. Tutto quello che è 

successo dopo a Genova non riguarda certamente la città di Pavia. Se i magistrati genovesi vanno 

ad indagare … questo eventualmente è competenza della Procura di Genova, non siamo certo noi in 

grado di dirlo adesso. 

D’altra parte poi, per quanto riguarda la Corte dei Conti, la Corte dei Conti guarda le cifre, 

non guarda una serie di cose che sono emerse in questo Consiglio Comunale, in particolare nel 

primo intervento della Consigliere Campari. Dice, la Corte dei Conti dovrebbe sapere questo, la 

Corte dei Conti dovrebbe sapere quello. Queste sono cose risibili, la Corte dei Conti si occupa di 

cose ben precise e questo lo sappiamo. A questo punto si tratta di domande, una relazione fatta dalla 

amministrazione comunale; su questa base la Corte dei Conti con dei tempi che non siamo in grado 

di quantificare darà una posizione e dirà quello che ci deve dire. 

Posso concludere forse con una battuta se mi consentite, una battuta che viene spontanea. Io 

– ripeto – sostengo che nel momento in cui è stato dato l’incarico a Francesca l’incarico a Francesca 

era motivato, motivato sulla base della esigenza di organizzare il festival, di lanciare questa 

iniziativa estremamente positiva e importante e che Francesca era nelle condizioni, aveva i titoli e le 

possibilità di fare quello che ha fatto; se poi mi volete dire per un incarico del genere non è 

sufficiente essere stato al Maurizio Costanzo Show io vi rispondo dicendo che per fare il Ministro 

non è sufficiente aver partecipato al concorso di Miss Italia, perché sulle battute è troppo facile 

parlare. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Ho iscritto ancora il Consigliere Fracassi e il Consigliere Magni, poi passiamo alla 

replica. 

 Consigliere Fracassi. 

 Magni si è iscritto dopo di lei. (intervento fuori microfono) Ah, prego, va bene. Prego 

Consigliere Magni. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Grazie Presidente. (intervento fuori microfono) Le ho passato davanti. (interventi fuori 

microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Prego, è uguale. 

 

CONSIGLIERE MAGNI 

 Non è un problema. Solo per alcune considerazioni, Presidente. 

 Sulla questione del Festival dei Saperi abbiamo discusso parecchio in quest’aula quindi non 

mi soffermo sulla questione relativa a valutare oggi, a tre anni di distanza, il curriculum di 

Francesca piuttosto che altri aspetti che abbiamo già ampiamente dibattuto in questo Consiglio 

Comunale, e sono un po’ perplesso quando i Consiglieri che hanno chiesto la convocazione del 

Consiglio dicono che il Sindaco nel leggere la relazione non abbia risposto a quanto richiesto nel 

dispositivo. Non me lo ricordavo, me lo sono letto: “Comunicazioni del Sindaco in merito alle 
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verifiche effettuate sulla attività svolta a Pavia da Stefano Francesca e conseguente discussione.” 

Quindi la relazione, anche se è una relazione prettamente di carattere tecnico, però se uno la legge 

attentamente ha anche dei contenuti prettamente di carattere politico, dà delle risposte precise e di 

conseguenza rispetta esattamente quelli che erano gli aspetti legati alla richiesta di convocazione, 

chiaramente per quel che si può fare, perché nessuno di noi è in grado di capire quali potrebbero 

essere gli sviluppi dell’indagine penale che si sta svolgendo in quel di Genova; per cui 

sostanzialmente io che ho sempre dichiarato in quest’aula, e mi reputo un garantista fino alla fine e 

non giustizialista, ritengo che a indagine completata se qualcuno ha sbagliato deve pagare, se 

qualcuno non ha sbagliato non paga, perché questo è aver fiducia nella giustizia in un modo 

garantista e non giustizialista. 

 Quindi per ritornare alla relazione che ha fatto il Sindaco, e due considerazioni prima. 

Il Festival dei Saperi è arrivato oggi ad una edizione che ha visto quest’anno una 

partecipazione estremamente qualificata e adeguata di gente che è arrivata da tutta Italia così come 

nelle precedenti, e io non sono convinto come diceva il collega Centinaio che l’impatto mediatico 

sia stato, od è tutt’oggi limitato. Io ho visto diversi passaggi anche in televisione per quanto 

riguarda il Festival dei Saperi quest’anno, e tante volte anche prima di quello di Mantova che 

sappiamo essere nello stesso periodo, e se questo è avvenuto vuol dire che il percorso che è stato 

iniziato a fatica, magari con errori o quant’altro alcuni anni fa sta iniziando a poco a poco a dare i 

suoi frutti, e come in tutte le cose quando si parte con una novità ci vuole un po’ di pazienza. Quindi 

se abbiamo pazienza come l’abbiamo avuta e come questa amministrazione, il Sindaco, l’Assessore, 

la Giunta eccetera hanno sostenuto questa iniziativa correggendola di volta in volta e migliorandola 

di volta in volta anno per anno sicuramente si sta già arrivando a dei risultati significativi. Quindi il 

percorso, anche se difficoltoso e delicato, però sta ottenendo dei risultati significativi. 

 Qualcuno ha detto che nelle intercettazioni – io non so, non le ho lette – il Sindaco risulta 

plagiato, forse il Consigliere Veltri lo diceva. Sì, sì, certo, certo, riferito chiaramente a Francesca, 

ma se un Sindaco risulta plagiato o comunque sotto scacco da una persona è in grado di prendere 

dei provvedimenti come quelli che ha preso il Sindaco? Domanda. La risposta sta in quello che ha 

detto il Sindaco: fino a quando il rapporto prettamente di carattere istituzionale ha seguito una 

strada ed è stato rispettoso degli accordi scritti, sottoscritti e concordati l’aspetto ha funzionato, 

quando è venuto a mancare questo tipo di rapporto il Sindaco giustamente ha preso delle decisioni 

che ha spiegato più volte in quest’aula. Quindi anche qui, al di là dei rapporti personali che uno 

può avere o non avere, c’è un aspetto di rispetto del ruolo che uno ricopre e del rispetto delle 

istituzioni. 

Per cui riteniamo che le risposte, almeno per quello che ci riguarda, il Sindaco ha espresso 

nella sua relazione e sicuramente con la replica che farà dopo gli interventi penso che abbia 

completamente adempiuto a quello che era la richiesta della minoranza e non sia sicuramente 

sfuggita a quello che è la richiesta di dibattito di questa sera. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Fracassi. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Grazie signor Presidente. Io mi rifaccio inizialmente all’intervento che ha fatto il collega 

Cinquini. 

 Caro collega Cinquini, non è che qui qualcuno si è svegliato un mese, due mesi, un anno, tre 

anni dopo dicendo che c’era un grosso problema per quanto riguardava l’assegnazione data a 

Francesca per la gestione del Festival dei Saperi; per lo meno da una parte del Consiglio Comunale 
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la contestazione è stata fatta inizialmente, da subito, non è che ci siamo svegliati dopo e si dice: be’, 

adesso è facile dire le cose non sono andate piuttosto che sono andate. Non è assolutamente così. 

 Poi il collega diceva dove rivolgersi. Era giusto rivolgersi lì probabilmente. Sì, 

probabilmente è stata fatta una constatazione, la capacità da parte di Francesca di organizzare le 

campagne elettorali l’hanno avuta vinta sul fatto di andare ad organizzare anche un festival. Non mi 

risulta che ne abbia naturalmente organizzati altri. Questo ritengo sia un criterio sicuramente 

importante, è giusto dare anche una prima occasione a persone che si affacciano su un panorama 

nuovo altrimenti uno non avrà mai la possibilità di farlo, però anche aver dato in mano praticamente 

un portafoglio da gestire completamente, e poi il portafoglio che è stato utilizzato non porta neanche 

delle fatture, e questo mi sembra alquanto strano sotto tutti i punti di vista perché normalmente io 

voglio vedere chi di noi andrebbe a dare in mano il proprio portafoglio di famiglia, con una 

determinata cifra anche, al primo che passa, o a un conoscente. 

Questo non s’ha da fare, e meno ancora s’ha da fare nell’ambito della amministrazione 

pubblica, in particolar modo in momenti in cui ci sono dei problemi sotto l’aspetto economico che 

vengono normalmente evidenziati dal Vice Sindaco. Non è che li ha evidenziati quest’anno, è da 

tempo e tempo che evidenzia il fatto che ci sono problemi economici non indifferenti. Per cui la 

gestione, in particolar modo la prima, quella del 2006, perché qui stiamo andando naturalmente a 

taglio delle spese tutti gli anni, siamo arrivati mi pare a quest’anno più o meno di gestione di 

700.000 € circa adesso, poi vedremo quando arriveranno i conti… Prego. (intervento fuori 

microfono) 2009 magari non si fa più niente ed è bell’e che risolto il problema, non lo so, me lo 

dirai tu, magari lo gestisce qualcun altro, non lo so. Vediamo un attimo cosa succede nel 2009. Il 

2009 deve ancora arrivare, di conseguenza possono accadere tante cose. Siccome io non sono il 

Mago Otelma, sai com’è che è, e non sono stato al Maurizio Costanzo Show, ho delle difficoltà 

naturalmente a leggere la sfera magica. Ghe la fo no, quindi cosa vuoi che ti dica? 

Io posso solamente dire che anche quest’anno ho constatato che la mostra d’arte che è stata 

fatta - io sono anche appassionato, non mi ritengo un grosso intenditore - aveva delle lacune non 

indifferenti, non tanto per le opere d’arte che sono state presentate, alcune sicuramente di valore. 

Ma io mi domando chi è che è colui, e mi pare che sia sempre poi più o meno la solita persona che 

gestisce per lo meno la presentazione delle mostre, se lui i quadri li guarda o non li guarda, perché i 

quadri, oltretutto alcuni di quelli belli, non si vedono perché l’illuminazione fa schifo. 

Se io vado a vedere un quadro devo vedere i colori, se non vedo i colori perdo praticamente 

la visione del quadro. Allora io invito, io non so quanti Consiglieri sono andati a vedere la mostra, 

ad andare a vedere la mostra e vedere se la mostra è fatta nel dovuto modo. Premesso che è sempre 

molto discutibile il fatto del percorso che viene disegnato, è stata cambiata la sala rispetto a quella 

della prima edizione… (intervento fuori microfono) Perché sto arrivando al dadaismo c’entrava 

anche Francesca, perché è stata presentata, non dico il termine come è stata presentata quella 

mostra, che è un periodo che io non amo sicuramente particolarmente, è forse il periodo che mi 

piace meno in assoluto per quanto riguarda l’arte, l’arte contemporanea per lo meno, post 

contemporanea. E’ stata mostrata in modo pessimo, tanto è vero che il risultato, caro Vice Sindaco 

nonché candidato Sindaco, così come dice il caro Francesca nel suo articolo da quanto è emerso 

naturalmente dalla… (intervento fuori microfono) Non lo so, magari siamo io e te, non lo so, 

magari ci sono degli altri. Non ho nessun problema io, guarda, ti dirò la verità. Visto e considerato 

che emergeva da quello che erano… Cinquini? 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 No, Filippi. No, Cinquini non ancora. 

 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2008 

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 21.00 
 

37 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Ah, Cinquini non ancora. 

 

VICE PRESIDENTE 

 Prego Consigliere. 

 

CONSIGLIERE FRACASSI 

 Emergeva questo particolare. Per cui io ricordo bene il signor Bonito Oliva che era venuto 

qui naturalmente a decantare la magnificenza di questa amministrazione per quanto stava facendo, 

che questo era praticamente un Comune che andava contro tutti, andava contro il Governo, andava 

contro la Regione, andava contro tutto il mondo. Io me le ricordo molto bene quelle parole che disse 

all’apertura del festival in quel del Castello Visconteo, ecco. 

 Per cui, visto che… E mi dispiace, perché non mi è piaciuto l’atteggiamento che ha avuto la 

Consigliere Campari, che ha fatto una serie di dichiarazioni dopo di che ha preso e se ne è andata 

via. Sì, va be’, sarà anche arrabbiata ….… Poi ognuno naturalmente è legittimo di fare ciò che 

vuole e così via. Visto e considerato che mi piacerebbe comunque avere delle risposte faccio mie 

naturalmente quelle che sono state le interrogazioni fatte direttamente dalla Consigliere Campari, 

perché mi piacerebbe sapere, visto che su alcune cose noi risposte non ne abbiamo ancora avute, su 

alcune delle dichiarazioni che non sto a ripetere naturalmente per non perdere… No, non torna, 

tranquillo. Quindi io mi aspetto anche, naturalmente ho visto che il Sindaco prendeva nota sulle 

domande che sono state date, risposte naturalmente alle domande che aveva fatto la Consigliera 

perché ritengo che siano domande che avevano sicuramente un fondamento, perché poi di quanto ha 

detto effettivamente avevamo constatato che c’erano sicuramente delle profonde realtà, io dico 

purtroppo. 

Poi è anche vero, alla fin della fiera, io l’ho sempre detto, non è sicuramente un peccato 

andare a prendere anche – come lo chiamate voi – il compagno di partito che deve naturalmente 

portare dei risultati; peccato che se il compagno di partito che viene preso in questione, o 

l’organizzazione che comunque fa riferimento al partito, come si suol dire qualcuno dice è magari 

una chiavica e così via, allora non va tanto bene per quanto riguarda il risultato totale. Se uno 

prende una persona che è estremamente competente, capace e così via i risultati li dà, non ha 

importanza se abbia una tessera in tasca o meno, peccato che spesso e volentieri – ripeto, spesso e 

volentieri – capita che invece qui vengano dati incarichi a persone che forse così grandi competenze 

non ne hanno; l’unica cosa che hanno… (intervento fuori microfono) Be’, la tettoia poi ne 

parleremo in un’altra occasione e così via, perché ce ne sono così di cose da parlare che stan 

succedendo nella città. Per cui è chiaro che su questo, delle risposte noi le vogliamo avere. 

 Dopo di che l’altra sera io sono andato a vedere il concerto dei Dik Dik. C’era strapieno. 

Forse qualcuno l’ha ritenuta una manifestazione di massa che conta poco. A me piacciono queste 

manifestazioni di massa, c’era un sacco di gente a questo concerto, la cosa bella era anche che 

c’erano persone, c’erano ragazze e ragazzi di 14, 15 anni, anche magari qualcosa meno che 

cantavano, insieme cantavano quelli di 30, insieme cantavano quelli di 40 e quelli di 60 anni, tutti 

insieme. Penso che sia bello anche fare di queste manifestazioni ogni tanto, no? Forse è stato anche 

un segnale che ha dato la Provincia. 

Non so se poi, visto i casini che ci sono stati per la manifestazione, visto che la stessa piazza 

è stata data contestualmente anche per la festa del PD, contestualmente era stata data per la 

manifestazione di pugilato e quindi ha creato una serie di problemi, meno male che poi si sono 

risolti; l’unica canzone che non è stata cantata in tutta la serata, ne mancavano… “Non è 

Francesca”. Non so se per evitare di avere polemiche e così via l’altra sera l’unica che non è stata 
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cantata è stata quella lì. purtroppo non ho potuto anch’io partecipare perché era l’unica delle 

canzoni famose di Lucio Battisti che non sono state cantate. 

 

PRESIDENTE 

 Conclude Trivi. 

 

CONSIGLIERE TRIVI 

 Stasera, signor Sindaco, molti dei miei colleghi Consiglieri le han chiesto un impegno a 

rispondere in modo preciso alle loro domande; le chiedo anch’io un impegno duplice, nella sua 

duplice veste, istituzionale e professionale, per ora accantonata perché svolgendo questo incarico di 

Sindaco… Cioè mi dica se al termine del mio intervento sono andato fuori tema oppure no, perché 

stasera io ho sentito molti Consiglieri parlare di quel che fa la Corte dei Conti, di quello che deve 

fare la Corte dei Conti, qualcuno che ha detto cosa fa la Procura della Repubblica di Genova, 

qualcuno che ha detto che i tribunali a Pavia aggiustano i processi e le Procure archiviano i 

procedimenti penali. Io frequento il tribunale tutti i giorni a differenza del Consigliere Veltri, 

fortunatamente per lui, anche se aspirerebbe magari a frequentarli; non mi risulta che il Tribunale di 

Pavia aggiusti i processi o che la Procura sia nota per archiviare, anzi il contrario, archivia 

comunque dove c’è da archiviare, dove c’è da fare i procedimenti va avanti coi suoi procedimenti. 

 Le chiedevo quello che… Il mio esordio è giustificato dal fatto che la richiesta di 

convocazione del Consiglio Comunale riguardava le comunicazioni che lei avrebbe dovuto farci in 

merito a queste verifiche effettuate sulle attività svolte a Pavia da Stefano Francesca. E’ vero, come 

ha detto qualcuno, che la relazione che ci ha letto stasera non ci azzecca, per dirla come dice Di 

Pietro, che peraltro non mi è simpatico, …ex magistrato non mi è simpatico comunque, non ci 

azzecca con quello che le abbiamo chiesto noi, perché noi abbiamo chiesto una verifica su quello 

che ha fatto Francesca. Lei avrebbe dovuto… 

Forse noi abbiamo esagerato, noi che abbiamo firmato questa richiesta di convocazione e 

dell’Ordine del Giorno abbiamo preso spunto dall’indagine di Genova, sulla quale mi astengo 

dall’esprimere giudizi perché non conosco gli atti e quindi non so, però ho letto come han fatto tutti 

le intercettazioni telefoniche. Come ha detto qualcuno dei Consiglieri che mi ha preceduto non esce 

bene lei come figura istituzionale, perché quando si parla del burattino come quando si parla della 

persona gestita da Francesca lei non ne esce bene istituzionalmente come figura politica, come 

figura istituzionale di Pavia. Quindi noi, come le dicevo, quando abbiamo sottoscritto questa 

richiesta di convocazione forse c’eravamo un po’ illusi e pensavamo magari in un atto di coraggio 

da parte sua. Io dico, ma come, questo mi dà del burattino, loro, l’opposizione, mi dà la possibilità 

di non dico sfogarmi ma di riscattare la mia figura e di dire effettivamente cosa ha fatto Francesca, 

di dire effettivamente che ruolo ha avuto Francesca, di dire effettivamente se è stato efficace il suo 

contributo rispetto al Festival dei Saperi e rispetto a questa manifestazione,  e lei che ha avuto 

questa occasione servita su un piatto d’argento dall’opposizione non l’ha sfruttata, non so per quale 

motivo non abbia voluto sfruttarla. Si è limitata a parlarci di numeri, ed è dal 2005 che stiamo 

parlando di numeri e di fatture, e di rendiconti, e di bandiere, e di look della città, e delle bandiere 

sul ponte coperto. 

Stasera non ce ne fregava, almeno a me leggendo la convocazione dell’Ordine del Giorno 

non mi fregava niente dei conti, di quanto abbiamo dato a Francesca, stasera ripeto, di quanto ha 

fatto, di quanto non gli è stato dato perché non ha adempiuto ai suoi doveri, di cosa non ha 

rispettato, di cosa ha rispettato, non mi interessa anche perché lo so già che Francesca è stato per voi 

e per lei un fallimento, diciamolo, perché altrimenti non lo avrebbe mandato via. Insomma l’ha 

cacciato, ci sono state le lettere. L’unica cosa che dice in questa relazione dice di questi scambi di… 
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anzi, il tentativo da parte sua di mettersi in contatto con Francesca, di contattare Francesca, di 

chiedergli i motivi per cui non adempiva ai compiti che gli erano stati assegnati, finché alla fine ha 

dovuto mandarlo via in malo modo. E mi ricordo, ci ricordiamo tutti quella lettera, perché qualcuno 

di noi l’ha anche avuta, con la quale ha congedato Francesca e con la quale allora già aveva 

riconosciuto i difetti di Francesca. Le avevamo, ripeto, servito questa occasione; lei non so per 

quale motivo… Non riesco a spiegarmelo, ci ho pensato fino adesso, ho aspettato anche a chiedere 

di intervenire perché volevo vedere magari se emergeva dagli spunti e dagli interventi di qualche 

altro Consigliere e non è emerso. 

Le chiedo allora questo impegno, di dirci per quale motivo stasera non ne ha approfittato di 

questa occasione e dirci la verità su Francesca, e dirci mi aspettavo un’altra persona, mi aspettavo 

altre competenze. Sono stata brava perché, siamo stati bravi perché abbiamo capito che Francesca 

non aveva queste qualità, queste competenze e queste capacità, e abbiamo avuto addirittura il 

sospetto che fosse venuto qui a far pratica per vedere cosa si poteva fare, come ci si poteva 

introdurre in un certo ambiente. L’abbiamo scoperto, non è stato all’altezza e l’abbiamo mandato 

via. Questo le chiedo, molto semplicemente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. C’è ancora Molina, Meriggi, e poi… Prego, Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Io non intendo fare un intervento, volevo solo fare una piccolissima precisazione. Credo che 

il collega Trivi abbia fatto benissimo a puntualizzare il ruolo della Procura e a spiegare queste 

questioni, credo però che il Sindaco… da più persone è stato chiesto al Sindaco di dire una cosa o di 

dirne un’altra. Io francamente penso che il Sindaco debba intervenire come ritiene di dover 

intervenire. Ha fatto la relazione che intendeva fare rispetto al punto all’Ordine del Giorno e credo 

che debba rispondere e dire quello che pensa e come pensa di dirlo. Cioè tutta quella storia delle 

intercettazioni, del burattino e del Sindaco che ha fatto una brutta figura ed esce male, io 

francamente se una persona di dubbio valore dice alcune cose non credo che… No? Cioè che il 

Sindaco esca male perché uno ne parla male insomma. 

E io personalmente, visto che al Sindaco questa sera tutti hanno chiesto delle cose, signor 

Sindaco, anch’io le chiedo una cosa: intervenga come le pare, cioè dica quello che vuole e risponda 

come vuole, ecco. 

 

PRESIDENTE 

Molina. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

Grazie. Io credo dall’inizio di questo mio impegno in Consiglio Comunale nell’onestà 

intellettuale del Sindaco, così come credo che a distanza di tempo, di troppo tempo, non sia facile 

ricondurre determinati fatti, determinati eventi a momenti di giudizio e di valutazione su soggetti 

che hanno operato, hanno dato consulenze a questa amministrazione non si sa in che modo, e forse 

non spetta neanche a noi trarre dei profili o dei giudizi. 

Io posso parlare a titolo personale in questo mio intervento. Anzitutto vorrei dire che a 

parere mio l’esordio dell’intervento della Consigliere Campari, seppur centrato in alcuni obiettivi di 

sostanza, sicuramente difettava nella forma di una ostentata aggressività che comunque non rende 

merito al Consiglio Comunale e soprattutto al Sindaco come rappresentante del Consiglio 
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Comunale e della città, e credo anche che tutta quella serie di domande poste al Sindaco su 

premesse non fatte nella trasmissione degli atti alla Corte dei Conti alla fine possa ritenersi 

ininfluente agli effetti di un risultato, di una valutazione di merito che la stessa Corte dei Conti 

andrà poi a definire nel suo tecnicismo attraverso – come diceva Cinquini – una valutazione 

analitica di carattere più matematico che di merito o di demerito sull’operato dei vari soggetti. Però 

è anche vero che mi sono fatto una mia impressione già dal 2006 quando, accertato il nome del 

consulente nella persona di Francesca, verificato il nominativo di soggetti direttamente o 

indirettamente coinvolti nel Festival dei Saperi di questa città, preso atto del nominativo di grossi 

esponenti del mondo della cultura che rappresentavano, e si rappresentavano come tali nel Festival 

dei Saperi, e altri soggetti esponenti del mondo dell’arte, vuoi per una serie di considerazioni che 

erano poi emerse nelle loro esternazioni pubbliche, oserei dire in alcuni casi anche blasfeme, mi 

sono fatto più un’idea che più che di un Festival dei Saperi fosse un Festival di Partito. Questo è il 

mio punto di vista, ma sono uomo abbastanza di mondo per capire che forse è anche giusto che una 

amministrazione di centro sinistra vada a scegliere soggetti più vicini alla appartenenza di questo o 

quel partito vicini appunto alla maggioranza che li sostiene. 

Va detto che comunque l’obiettivo di tutto non sono però i soggetti che nella costellazione 

del Festival dei Saperi hanno avuto un ruolo di primo attore o marginale, ma l’esame è quello sulla 

figura del signor Stefano Francesca. E qui debbo dire che disgiungerei l’evento di rilevanza penale 

di Genova dal momento culturale di Pavia. Ora, che Stefano Francesca possa aver passato qualche 

periodo della sua vita nei patri ostelli a me personalmente non interessa, probabilmente ci sono fatti 

di rilevanza… (fine cassetta) ..quanto ha fatto a Pavia potremmo valutarlo in base al suo ruolo. Ora 

si tratta di vedere se Francesca ha avuto un ruolo di comprimario o un ruolo invece rilevante di 

plenipotenziario per la pubblica amministrazione. 

Mi par di aver capito in un passaggio del testo letto dal Sindaco che si recita: una determina, 

o un deliberato di Giunta sancisce la possibilità a Francesca di progettare, organizzare e gestire il 

Festival dei Saperi. Se così è  un ruolo non marginale perché significa che Francesca aveva un ruolo 

dominante e determinante non solo nella progettualità, non solo nella scelta delle figure che via via 

venivano scelte per rappresentare la città nel Festival dei Saperi ma aveva anche un potere 

gestionale. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Non voglio interromperti, ma tu i verbali dell’istituzione in cui si è deciso il primo festival 

non li hai letti? 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Sì, li ho letti. 

 

CONSIGLIERE VELTRI 

 Be’, Francesca era il dominus di quelle… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore, Consigliere, la prego di concludere. 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Si trattava di fare un distinguo se aveva un ruolo marginale o un ruolo di plenipotenziario, 

volevo arrivare a questo. (intervento fuori microfono) Perfetto. 
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 Allora, indipendentemente dagli eventi di Genova, il fatto che questo soggetto avesse un 

incarico professionale, avesse percepito delle parcelle, come e quando le avesse percepite non sta a 

me dirlo, si fosse negato di fronte alle richieste della pubblica amministrazione, di fronte a ricerche 

telefoniche, epistolari e così via ci fa capire che comunque siamo di fronte a un galantuomo, mi 

pare di aver capito quello. Il problema è che se è vero che questo qui, questo soggetto aveva un 

ruolo determinante e un ruolo che via via andava scemando nei rapporti con la pubblica 

amministrazione è altrettanto vero che la pubblica amministrazione a parere mio è comunque 

mancata nell’esercizio di controllo diretto sull’operato di Stefano Francesca. Questo credo sia un 

dato innegabile e dovremmo avere l’onestà intellettuale di ammetterlo. Probabilmente se si fosse 

assunto l’esercizio del controllo sull’operato di Francesca probabilmente non si sarebbe arrivati a 

tutta quella serie di mancanze e di inadempienze di cui lo stesso si è fatto protagonista. 

 Quello che voglio dire, Sindaco, sono d’accordo con la Meriggi, rispondi come vuoi, come ti 

pare, non sei forse neanche tenuta a dare determinate risposte perché riguardano te e il rapporto 

fiduciario che avevi con Francesca, però vorrei che su alcuni punti, sul ruolo di Francesca e sul 

ruolo della amministrazione nei confronti di Francesca si facesse chiarezza per far sì che l’evento 

Francesca correlato al Festival dei Saperi non appaia all’opinione pubblica come una brutta pagina 

di questa amministrazione. 

 

PRESIDENTE 

 Io avevo chiuso gli interventi, poi hanno ripreso la parola. Quindi vi prego, ancora due 

interventi, di essere molto brevi. 

 Sgotto. 

 

CONSIGLIERE SGOTTO 

 Certamente io non mi ripeto, ma volevo fare una domanda abbastanza puntuale al Sindaco e 

soprattutto anche al Segretario, perché nella mia ignoranza di tipo fiscale vorrei capire bene come è 

possibile pagare dei compensi a chiunque sia senza avere in mano una ricevuta fiscale, perché è la 

prima volta che mi capita una cosa del genere. Cioè come è stato pagato, perché non è facile capire. 

Io so che si può pagare soltanto quando c’è un riscontro fiscale. 

 

PRESIDENTE 

 Walter Veltri. Breve. 

 

CONSIGLIERE VELTRI WALTER 

 Sì, brevissimo. Innanzitutto, Trivi, se mi ascolti, sei l’unico di Forza Italia che parla bene 

della Magistratura, e questo è già un passo avanti. (intervento fuori microfono) No, no, ma va bene, 

è già un passo avanti, però voglio… (intervento fuori microfono) Va bene. Trivi… 

 Voglio solo leggere dieci righe di un articolo apparso giovedì 17 luglio 2008 sul settimanale 

pavese, firmato. Dice. “La Procura silente, gli affaristi e i politici prezzolati – tralascio l’inizio – 

ingrassano, agli altri le cicatrici.” Perché sembra che ognuno cade dal pero. La Procura tace. “La 

Guardia di Finanza ha consegnato al Sostituto Procuratore Luisa Rossi un’accurata indagine 

sull’affare Carrefour, nomi e cognomi eccellenti, cifre, movimenti di denaro che entrano nelle 

tasche giuste passando per società di consulenza e intermediari insospettabili. Insomma, siamo di 

fronte al più grande abuso edilizio mai visto a Pavia, maldestramente aggiustato con alcune varianti 

di Giunta in corso d’opera e da Piazza del Tribunale non arrivano segnali.” 

 Come mai? Perché non è stato querelato… 
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PRESIDENTE 

 Do la parola al Sindaco. (interventi fuori microfono) Per favore! Per favore! Per favore! Per 

favore! 

 

SINDACO 

 Grazie Presidente. (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

SINDACO 

 Grazie Presidente. Io non darò tutte le risposte, non ho la pretesa di darle tutte anche perché 

le curiosità sono diverse e di natura diversificata, ne vengono dall’opposizione ma anche dalla 

maggioranza. Mi meraviglio che in tutto questo tempo alcuni membri di maggioranza non abbiano 

voluto interloquire personalmente con me per avere… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore, scusate! 

 

SINDACO 

 ..per avere alcuni chiarimenti, perciò credo che… 

 

PRESIDENTE 

 Scusate! Scusate! Consiglieri, se avete un chiarimento da fare lo facciamo fuori. 

 Prego. (interventi fuori microfono) Per favore, Consigliere! 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Non si può proseguire così! Il Sindaco… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Consigliere Veltri! 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Ma non è possibile! 

 

SINDACO 

 Io credo che un chiarimento almeno personale io lo debba anche ad alcuni membri di 

maggioranza, sicuramente al Consigliere Minella, sicuramente anche al Consigliere Molina. Ripeto, 

non mi aspettavo di doverlo fare in questa sede ma darò alcune spiegazioni… 

 

CONSIGLIERE MOLINA 

 Scusa, Sindaco, solo per fatto personale. Visto che mi hai menzionato insieme al Consigliere 

Minella, io per dovere di ricordo e di memoria ti faccio presente che dal mese di giugno ti ho fatto 

un elenco di argomenti sui quali ci tenevo a fare degli approfondimenti, non ultimo il fatto che ho 

invitato la Meriggi più volte ad un incontro di chiarimento su tutta una serie di tematiche. 

(interventi sovrapposti) 
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PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 Attenti, ragazzi, perché quando l’ha fatto Bengiovanni l’hanno scaricato… (interventi 

sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Per favore! 

 

SINDACO 

 Credo che sia bene che io risponda come mi pare, come dice la Consigliera Meriggi, 

reagendo anche, e anche che io possa reagire in modo assolutamente trasparente e tranquillo agli 

atteggiamenti aggressivi tenuti da alcuni Consiglieri Comunali, in particolare devo dire 

l’atteggiamento della Consigliera Campari. 

 Devo dire che non è tanto l’aggressività che mi ha colpita ma mi ha colpita soprattutto il 

tono, l’insinuazione, che alcuni hanno fatto in modo puntuale non attraverso insinuazioni, hanno 

chiesto ragioni e spiegazioni e io le rimando alla relazione, altri invece hanno fatto insinuazioni 

molto pesanti. 

 Devo dire il tentativo iniziale è stato quello di pensare subito ad un avvocato personale, non 

pagato dal Comune, che valutasse le registrazioni e il senso delle insinuazioni per vedere se poi 

potevo querelare, poi mi ha tolto le castagne dal fuoco in modo meraviglioso il Consigliere Veltri 

perché la sua richiesta di mandare la registrazione di tutto il dibattito di questa sera in Procura e alla 

Corte dei Conti è un invito a nozze per me, questo perché sono molto tranquilla quanto meno del 

mio operato ma anche di tutti gli amministratori che mi accompagnano e di tutti i dirigenti. 

Sono anche tranquilla moralmente, e se devo sottopormi a un giudizio morale questo sarà 

sicuramente il giudizio dei cittadini a cui mi vorrò sottoporre sempre e in ogni momento, al giudizio 

dei cittadini, al giudizio anche del mio partito che è stato chiamato in causa tante volte; se 

moralmente non sono degna come ha detto qualcuno in questa… Qualcuno l’ha detto apertamente 

come la Consigliere Campari, qualcun altro l’ha soltanto insinuato. Mi rimetto al giudizio del mio 

partito che non ha più una Commissione Etica, perché quella era quella che doveva fare le regole, 

ma ha delle Commissioni di Garanzia, ha degli organismi, e credo di dovermi rimettere anche a lui 

per rendere conto. Ad oggi però io sono chiamata a rendere conto alla città e ai cittadini, sono 

chiamata a rendere conto anche a voi innanzitutto sul terreno amministrativo, e ripeto, io sul terreno 

amministrativo - quello che ho detto alla Corte dei Conti lo ribadisco qua - non ho nulla da 

rimproverarmi. 

Dal punto di vista delle scelte, le scelte possono essere delle scelte dell’intuito personae. Mi 

giudicherà la Corte dei Conti. Se ne possono sbagliare, e io credo che tutti possono sbagliare nelle 

scelte; io tuttavia ritengo - ribadisco – di avere ben riposto la mia fiducia professionale in Stefano 

Francesca per alcuni aspetti delle sue caratteristiche professionali che per un certo periodo hanno 

prevalso ed hanno dato a mio parere ottimi risultati. Non concordo sul giudizio negativo dato da 

molti di voi sul Festival dei Saperi , ma è cosa nota che non ci sono opinioni concordi, può essere 

che non ce ne saranno mai, in particolare su una mostra piuttosto che sull’altra o sull’illuminazione 

che si deve tenere su un quadro piuttosto che sull’altro. Oggi molti consigliano di illuminare poco, 

altri vorrebbero i grandi spazi; queste sono cose di carattere molto artistico ma anche personale, 

perché sappiamo bene che è necessario, è giusto che si possano dare delle valutazioni personali. 
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Ribadisco che io non sono una né che carica a caso né che scarica. Prima di assumere 

Stefano Francesca ci ho pensato e ho valutato. Non l’ho scaricato perché non sono abituata a 

scaricare dal punto di vista professionale e umano nessuno, sono abituata, e l’ho dimostrato anche 

in altre occasioni, a prendere delle decisioni quando viene meno il rapporto di fiducia e si basa su 

fatti oggettivi. Siccome sono stati richiamati altri episodi, garantisco che si basano su fatti oggettivi 

e non su capricci. 

Non credo di essere una signora capricciosa nonostante l’età, ma una persona con i piedi per 

terra che valuta di giorno in giorno l’operato dei suoi collaboratori. Valutandolo giorno per giorno 

l’operato del collaboratore Francesca notai che c’erano inadempienze inequivocabili che potevano 

avere delle conseguenze di responsabilità amministrative oltre che morali alle quali ho posto 

rimedio diciamo fortunatamente?, ma sicuramente in tempo prima che di Francesca si potesse dire 

che qui non faceva il suo dovere. 

E ritorno a Francesca e al suo dovere qua. Il suo dovere a mio parere l’ha fatto, quando non 

l’ha fatto l’ho imbarcato come si dice. I fatti di Genova sono stati portati in questa sala molto 

strumentalmente, mi meraviglia che anche qualche Consigliere di maggioranza ci sia caduto in 

questa trappola, sono stati portati strumentalmente come strumentalmente viene usata spesso l’arma 

del ricorso alla Procura della Repubblica, che può anche essere un archivificio. Io non darei mai un 

giudizio di questa natura di una istituzione che sono tenuta a rispettare, così come vorrei che venisse 

rispettata l’istituzione Consiglio Comunale. 

Io credo di avere il dovere come cittadina di avere fiducia anche nell’istituzione Procura 

della Repubblica, ed è per quello che sono felice di rimettermi alla Procura della Repubblica; credo 

di poter dare però, se mi è consentito come libera cittadina, un giudizio positivo di quelle Procure 

della Repubblica che sanno discriminare quella che è lotta politica da quelli che sono i fatti da 

giudicarsi in sede penale. Mi rimetterò anche alla Corte dei Conti senza paura, sono comunque 

sempre disponibile a darvi delle risposte adeguate, spero che lo siano state, e comunque per quelle 

di carattere amministrativo credo che si debba fare ancora una volta riferimento alle risposte che ho 

dato alla Corte dei Conti. 

Ringrazio i Consiglieri che hanno dato un contributo alla discussione, ringrazio anche chi 

nel passato ha messo accento su pregi e difetti del Festival dei Saperi, non ultimo che ringrazio 

anche il Consigliere Molina. Io credo che abbiamo fatto dei grandi passi avanti grazie a tutti, anche 

al contributo critico che in alcune sedi come questa è stato dato. Credo che per la prima volta la città 

ha avuto un evento così complesso, tanti eventi non fanno un evento così complesso e non segnano 

una tappa che immette Pavia nel circuito delle grandi città che hanno fatto festival. Tutto può essere 

opinabile, tutto può essere migliorabile, io però credo una cosa, che per lotta politica non si può fare 

delle vittime. Il festival non deve essere questa vittima. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 E’ stato presentato un Ordine del Giorno sull’argomento. Chi è che lo presenta? Un 

Consigliere parla a favore e uno contro. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 In verità sono due gli Ordini del Giorno, sono due. 

 

PRESIDENTE 

 Io ne ho uno. Ah, ho capito, sono stati consegnati ai Capigruppo. Be’, li illustri tutti e due 

allora. 
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CONSIGLIERE NIUTTA 

 Sì. Il primo Ordine del Giorno. 

“Udita la discussione, la relazione del Sindaco e la discussione intervenuta in aula, richiamato il 

parere che era stato a suo tempo espresso dal Segretario Generale Dr. Albenga circa la necessità che 

il rendiconto delle spese effettuate dal Francesca fosse corredato da tutte le pezze giustificative ai 

fini del pagamento, e considerato che Stefano Francesca non ha mai prodotto le fatture dei vari 

fornitori di beni e servizi che egli sostiene di aver pagato, viste le rendicontazioni che Francesca ha 

presentato, la prima per 125.000 e rotti e la seconda per 49.940, si impegna il Sindaco a chiedere a 

Stefano Francesca di fornire alla amministrazione le fatture emesse dai vari fornitori per le 

prestazioni elencate nelle rendicontazioni sopra indicate.” 

 Oltre a quello che è stato già detto vorrei anche aggiungere una considerazione. Non vorrei 

mai che, anche se queste spese il signor Francesca le ha veramente sostenute, le abbia sostenute 

come si dice in nero, cioè senza che siano state rilasciate le relative fatture, e questo un Comune, 

una amministrazione non lo può ammettere. 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo al secondo. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Il secondo. Il secondo riguarda più in generale l’attività svolta da Stefano Francesca per il 

Comune di Pavia. 

Il Sindaco ha detto che ad un certo punto Stefano Francesca è stato gravemente 

inadempiente, ma nella relazione letta non ci ha spiegato in che cosa consistessero queste 

inadempienze se non nel negarsi agli incontri. Vorremmo capire quindi cosa effettivamente Stefano 

Francesca ha fatto di quello che era stato incaricato di fare e cosa non ha fatto, ad esempio il famoso 

ufficio PaviaCom dov’è? E’ stato fatto; non è stato fatto; è rimasto.  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato fatto: non è stato fatto eccetera eccetera, tutta una 

serie di attività che gli sono state retribuite nel corso del 2005, 2006 e 2007 e che probabilmente 

non ha mai svolto nonostante fosse appunto stato retribuito. 

 Perciò, siccome non è stata fatta sul punto sufficiente chiarezza, chiediamo di costituire una 

Commissione di controllo ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 267/2000, dell’art. 14 comma V dello 

statuto del Comune e dell’art. 70 del regolamento del Consiglio Comunale con il compito di 

verificare l’intera attività svolta da Stefano Francesca per il Comune di Pavia, con facoltà di 

chiedere direttamente agli uffici tutta la documentazione ritenuta necessaria e con facoltà di 

procedere ad audizioni di personale e amministratori del Comune, assegnando il termine di 6 mesi 

per la conclusione dei lavori a decorrere dalla prima convocazione. 

 

PRESIDENTE 

 C’era… Un secondo. ..il Consigliere Veltri per fatto personale? No. Cosa voleva... Voleva 

chiedere…No, non ho capito. (intervento fuori microfono) Sì, prego, prego. 

 

CONSIGLIERE VELTRI ELIO 

 Io sono favorevole a questi due Ordini del Giorno presentati. Chiedo alla collega se anziché 

6 mesi possiamo stringere, perché 6 mesi mi sembrano eccessivi e poi se ne perde la memoria, 

quindi propongo 3 mesi. 
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 Infine prendo atto anche di quello che ha detto il Sindaco, che concorda, e quindi devo 

ritenere che anche senza mettere ai voti perché non sono emerse obiezioni siamo tutti d’accordo che 

la Segreteria raccolga la documentazione e la mandi alla Corte dei Conti e alla Procura della 

Repubblica di Pavia. 

 Va bene. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie. Consigliere Meriggi. 

 

CONSIGLIERE MERIGGI 

 Volevo chiederle, Presidente, 5 minuti di sospensione in modo che li possiamo vedere. 

 

(Esce il consigliere Danesino. Presenti n. 33) 

 

PRESIDENTE 

 Va bene. 

Il Presidente concede una breve sospensione 

 

Alle ore 1.20 la seduta è sospesa  

Alle ore 1.26  la seduta riprende 

 

Alla ripresa della seduta risultano presenti i seguenti componenti il consiglio comunale: il 

Presidente Ruffinazzi Giuliano il Sindaco Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Bruni 

Sandro, Sgotto Raffaele, Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti 

Carlo Alberto, Minella Walter, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria 

Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Molina Luigi, Castagna Fabio, 

Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Antonio Alberto, Galandra Marco, Centinaio Gian 

Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni 

Giovanni, Di Tomaso Pasquale,  Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Assanelli Piero Sandro. Presenti 

n. 33 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 Grazie Presidente. Se magari l’assemblea si ricompone posso… Grazie, grazie. (intervento 

fuori microfono) Estremamente. 

 Sui due Ordini del Giorno. Questo che impegna il Sindaco a richiedere al signor Francesca 

di fornire alla amministrazione le fatture emesse dai vari fornitori. Come maggioranza noi votiamo 

contro, perché non possiamo impegnare il Sindaco a chiedere una cosa non pertinente, che non è 

dovuta. Noi possiamo chiederlo a Francesca, il Sindaco può anche contattare Francesca e dire…, 

però non è dovuto da parte di Francesca, perché Francesca… Dal punto di vista amministrativo ha 

delle fatture emesse dalla società, che ha pagato, sulla base di prestazioni, poi ci sono dei fornitori 

che hanno fornito delle prestazioni alla WAM&Co. Va bene. La contabilità della WAM&Co non è 

compito del Comune di Pavia, è compito della finanza piuttosto che la gestione della WAM&Co, 

Francesca ne è responsabile amministrativamente rispetto agli organi dello Stato, non rispetto… La 

società è fornitore del Comune di Pavia, sono fatture non del Comune di Pavia. (intervento fuori 

microfono) Il rendiconto è il rendiconto delle cose, non delle fatture. Il rendiconto… (intervento 

fuori microfono) 
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PRESIDENTE 

 Per favore! Hanno tutti espresso liberamente quello che pensavano sull’argomento… 

(interventi sovrapposti) ..Consigliere Cinquini. 

 

CONSIGLIERE CINQUINI 

 …di quello che ha fatto la WAM&Co, le prestazioni d’opera… Una cosa sono le prestazioni 

d’opera, ne abbiamo discusso, fatto eccetera, altro è quello che c’è scritto qua, che sono le fatture 

che i fornitori hanno fornito alla WAM&Co, che non sono fatture al Comune di Pavia, non sono 

comunque, non possono esserlo. (interventi fuori microfono) 

 I soldi sono fatturati dalla WAM&Co al Comune di Pavia sulla base di prestazioni della 

WAM&Co. sulle cose fatte. 

 Per quanto riguarda il secondo poi devo dire è irricevibile. Ma noi costituiamo una 

Commissione di Inchiesta per andare a vedere quello che eventualmente sta indagando la Procura di 

Genova sul Comune di Pavia? Ma vogliamo scherzare? Questo… (interventi fuori microfono) 

 Da un lato abbiamo la Corte dei Conti a cui abbiamo mandato la relazione, quindi c’è un 

operato della Corte dei Conti sulla attività sulla questione del Comune di Pavia, d’altro lato c’è la 

Procura di Genova che eventualmente ha chiesto i fascicoli eccetera, e noi dobbiamo inserirci con 

una Commissione? Per andare a vedere che cosa? Quello che succede a Genova? Questo 

sinceramente non esiste. 

 

CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

 E forse c’è la Procura di Pavia… 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 ..ma non … capito, o fanno finta di non capire. Questa è la seconda. 

 

PRESIDENTE 

 Per favore! Metto in votazione l’Ordine del Giorno n. 1, quello dove si dice di costituire una 

Commissione di controllo. 

 

CONSIGLIERE NIUTTA 

 Scusi, Presidente, però se non hanno capito glielo spiego. 

 

PRESIDENTE 

 No, hanno capito e hanno espresso la propria opinione. (interventi sovrapposti) Per favore! 

Per favore! 

 Allora, metto in votazione l’Ordine del Giorno n. 1. 

L’Ordine del giorno viene qui di seguito riportato: 

  

“Il Consiglio Comunale 

• udita la relazione del sindaco; 

• ascoltati gli interventi dei consiglieri 
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Ritenuto che l’attività svolta dal sig. Stefano Francesca per il Comune di Pavia in virtù di vari 

contratti e disciplinari di incarico tra il 2005 e il 2007 presenta ancora aspetti non sufficientemente 

chiariti; 

 

alla luce delle notizie di cronaca che riportano dell’indagine in corso presso la procura della 

repubblica di Genova a carico di Stefano Francesca e considerato che nelle intercettazioni 

telefoniche e ambientali svolte in tale contesto ricorre più volte il riferimento alla intenzione del 

Francesca di coinvolgere in affari poco chiari settori del comune di Pavia; 

 

tutto ciò premesso;  

Decide 

 

di costituire una commissione di controllo ai sensi dell’art. 44 D.lgs 267/2000, dell’art 14 comma 5 

dello statuto e dell’art. 70 del regolamento del consiglio comunale con il compito di verificare 

l’intera attività svolta da Stefano Francesca per il Comune di Pavia con facoltà di chiudere 

direttamente agli uffici tutta la documentazione ritenuta necessaria e con facoltà di procedere ad 

audizioni di personale e amministratori del comune. 

 

si assegna il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori a decorrere dalla data di prima 

convocazione. 

 

F.to i Consiglieri: Bruni, Niutta, Veltri C., Sgotto, Fracassi, Trivi, Di Tomaso, Ferrari, Conti, 

Centinaio, Gimigliano, Assanelli, Galandra, Veltri W..” 

 

L’Ordine del giorno viene respinto con il seguente esito: 

 

 

PRESENTI N.33  

ASTENUTI N.1 Sindaco 

VOTANTI N.32 

(MAGG. N.17) 

 

VOTI FAVOREVOLI N.14 Bruni, Assanelli, Sgotto, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, 

Galandra, Centinaio, Fracassi, Veltri C., Veltri W., Di Tomaso, 

Ferrari. 

VOTI CONTRARI N.18  

 

 

PRESIDENTE 

Metto in votazione l’Ordine del Giorno n. 2 che impegna il Sindaco a richiedere al signor 

Francesca di fornire alla amministrazione le fatture. 

L’Ordine del giorno viene qui di seguito riportato: 

“Il Consiglio Comunale 
 

• Udita la relazione  del Sindaco; 

• Ascoltati gli interventi dei Consiglieri; 
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• Richiamato il parere espresso dal segretario generale Dott. Albenga  circa la necessità che il 

rendiconto delle spese effettuate dal Francesca fosse corredato da tutte le spese giustificative ai 

fini del pagamento; 

• Considerato che il Sig. Francesca non ha mai redatto le fatture dei vari fornitori di beni e 

servizi che egli ha solo elencato; 

• Viste le rendicontazioni presentate dal Francesca per € 125.095,98 in data  5.10.2006 e per € 

49.940+ IVA in data 27.11.2006 prive di allegate fatture 

 

Impegna il Sindaco 

 

a richiedere al Signor Francesca  di fornire all’Amministrazione le fatture emesse dai vari fornitori 

per le prestazioni elencate nelle rendicontazioni sopra indicate.” 

 

 

 

L’Ordine del giorno viene respinto con il seguente esito: 

 

 

PRESENTI N.33  

ASTENUTI N.1 Sindaco 

VOTANTI N.32 

(MAGG. N.17) 

 

VOTI FAVOREVOLI N.14 Bruni, Assanelli, Sgotto, Gimigliano, Trivi, Niutta, Conti, 

Galandra, Centinaio, Fracassi, Veltri C., Veltri W., Di Tomaso, 

Ferrari. 

VOTI CONTRARI N.18  

 

 

PRESIDENTE 

Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie e buonanotte. (interventi fuori microfono) Sì. Chiede la 

verifica del numero legale il Consigliere Di Tomaso. 

Prego Segretario. Allora facciamo l’appello. 

 

SEGRETARIO 

 Capitelli…  

 

CONSIGLIERE BRUNI 

 …di essere sereni tutti. Se eravamo d’accordo che c’erano le delibere si citano le delibere. 

Non ho detto io che è chiusa la seduta, non sono io il Presidente del Consiglio. 

 

PRESIDENTE 

 L’ho detto io, l’ho detto io. Credevo che l’ora tarda impedisse, però l’impegno è quello che 

lunedì iniziamo alle ore 18 e partiamo e facciamo le due delibere. 

 

INTERVENTO 

 Ma perché? 
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CONSIGLIERE CINQUINI 

 Presidente, mi scusi. Mi pare che lei ha chiesto di fare le delibere, quindi è aperto. Poi mi 

pare che sia stata chiesta la verifica del numero legale. Se qualcuno l’ha chiesta facciamo la verifica 

del numero legale. 

 

PRESIDENTE 

 Facciamo la verifica. Prego. 

 

SEGRETARIO 

Faccio l’appello. 

 

PRESIDENTE 

 Allora, chi è in aula risponde, chi è che è via non risponde. Prego. 

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

 Presidente, scusi, se l’Assessore non è intenzionato a fare la serata, ad andare avanti con le 

delibere e dice ai suoi di andare via, noi… (interventi sovrapposti) 

 

PRESIDENTE 

No, non dice niente, non dice niente. 

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

Cioè cerchiamo di capire, perché se stiamo giocando… 

Sì, qui stiamo giocando. Presidente, stiamo giocando, perché, ripeto, se l’Assessore dice ai 

suoi di andare via… 

 

PRESIDENTE 

Per favore! 

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

…lo dica chiaramente. 

 

PRESIDENTE 

Allora, per favore! (interventi fuori microfono) 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Presidente, chiedo la parola, posso? Facciamo le due delibere. 

 

PRESIDENTE 

Esiste… Sì, facciamo le due delibere. Prego, facciamo le due delibere, prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

C’è qui anche il Sindaco, dai. 

 

PRESIDENTE 

Facciamo le delibere. 
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CONSIGLIERE BRUNI 

Prima delibera, dai, citala. 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Giusto per chiarirci e per essere leali tra di noi. All’Ordine del Giorno di questo Consiglio 

Comunale ci sono 4 delibere, tra cui la ratifica della variazione di bilancio. La minoranza ha detto, 

io garantisco il numero legale su 3 delibere, cioè sulla prima discussione… Quindi al termine delle 

3 delibere comunque, prima di discutere il quarto punto, il numero legale mancherà, quindi questa 

seduta di Consiglio Comunale comunque si chiude con la mancanza del numero legale, perché è 

così. E allora facciamo anche la ratifica. 

Ci sono 4 delibere di Consiglio Comunale, si è fatto l’inversione dell’Ordine del Giorno, il 

nuovo Ordine del Giorno recita: 1^ Francesca, 2^ le due… Come si chiama lì? …debiti fuori 

bilancio, 4^ punto all’O… (intervento fuori microfono) Fammi finire, Fracassi! Non è che potete 

gridare sempre! 4^ punto all’Ordine del Giorno resta la ratifica, per la quale manca il numero 

legale. E’ così o non è così? (interventi fuori microfono) Allora restate. 

 

PRESIDENTE 

Ricapitoliamo. Io ho la richiesta del Consigliere Di Tomaso della verifica del numero legale. 

Procedi con quella, poi vediamo. 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Sì, però dobbiamo essere 14 poi. 

 

PRESIDENTE 

Per favore! Per favore! La verifica del numero legale, grazie. 

Prego Segretario. (interventi fuori microfono) Facciamo la verifica del numero legale, 

grazie. Ha chiesto il Consigliere Di Tomaso. Prego. 

 

SEGRETARIO 

Capitelli… (interventi fuori microfono) 

 

PRESIDENTE 

Allora, per favore! Prego. 

 

CONSIGLIERE BRUNI 

Adesso scusa Presidente, allora devo capire con chi devo parlare io, perché se sono 

sollecitato da alcuni colleghi di maggioranza a star qui e il Filippi fa segno di andar via io chi devo 

ascoltare? I colleghi di maggioranza o il Vice Sindaco? 

 

ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 

Io ho spiegato… Scusa, ma… 

 

PRESIDENTE 

Allora! Ho chiesto al Segretario… 
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CONSIGLIERE BRUNI 

E allora fai la verifica! 

 

PRESIDENTE 

 Stiamo facendo la verifica del numero legale. Prego. 

 

SEGRETARIO 

 Capitelli… 

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

  Scusi Segretario. Scusi Presidente, scusi Segretario, solo per una cosa tecnica. Allora a 

questo punto, visto che vogliamo fare i furbi, la facciamo… Visto che vogliamo fare i furbi lo 

facciamo fino alla fine. 

 Il Presidente ha chiuso la seduta, non bisogna più fare la verifica del numero legale perché il 

Presidente l’ha dichiarata chiusa la seduta. 

 

PRESIDENTE 

 No, l’ha dichiarata chiusa ma il Consigliere Di Tomaso… 

 

CONSIGLIERE CENTINAIO 

 A seduta chiusa non si fa la conta del numero legale. E non facciamo i furbi. 

 

PRESIDENTE 

 Sì, va bene. Buonanotte. 

 
 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Giuliano Ruffinazzi 

 

Il Segretario Generale  

Dott. Pietro Paolo Mileti 

 

 

 

 
 


