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IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 30 del 29/03/12              Angelo BESCHI 
 

Relatore: Dott.Alessandro PASTACCI 
 

Argomento: La nostra Provincia 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Benatti Filippo, Beschi Angelo, Beschi Mario, 
Braghini Enzo Luigi, Brigoni Gabriele, Carattoni Giovanni, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, 
Fondrieschi Giovanni, Freddi Giulio, Froldi Maurizio, Kissing Rolf , Panizza Paolo, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico,  
Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Seneci Alessandra, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 23 STATISTICA :  46,9 %  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 
Il presidente della Provincia di Mantova Alessandro Pastacci (accompagnato dagli assessori 

Massimo  Dall’Aglio e Giulio Freddi, nostro socio), è stato nostro ospite a meno di un anno 

della sua elezione (la sua carriera politica iniziò nel 1997, come consigliere comunale a 

Quistello, paese del quale è stato sindaco dal 2001 al 2011). 

 
 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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Ci ha parlato delle serie di possibili novità (alcune ormai tramontate) sulla trasformazione 

dell’ente Provincia, del quale in estate si era ventilata pure l’abolizione. Tutto nasce a 

Luglio dl 2011 (“Un mese dopo la mia proclamazione”, ha commentato con un sorriso), 

quando si comincia a ipotizzare la cancellazione delle province più piccole e dei Comuni 

con meno di1.000 abitanti. 

Nascono le polemiche, poi sopite dalla situazione finanziaria del nostro paese. Se ne riparla 

con Monti, con la considerazione che l’abolizione totale è in realtà impraticabile in tempi 

brevi, perché bisognerebbe prima modificare la Costituzione (che all’articolo 114 recita: "i 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri 

statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione"). La vicenda però non è 

chiusa. La situazione attuale vedrebbe oggi prevalente (ma tutto può cambiare, come la 

storia recente insegna) vede la Provincia restare, ma come ente di “secondo livello”. Cosa 

significa? Vuol dire che a eleggere i vertici della provincia non sarebbero più i cittadini. 

Voterebbero i consiglieri comunali dell’intera provincia, scegliendo le persone da eleggere 

al proprio interno. Alla fine dei conti, commenta Pastacci, si finirebbe solo col modificare la 

legge elettorale per l’ente provinciale. 

Cosa bisognerebbe fare, invece, a suo parere? Rivedere per prima cosa i confini di Regioni 

e Province, perché ne esistono di assurde. Delle province recentemente costituite si sa 

tutto, ma spesso si dimentica che esistono micro-regioni la cui esistenza è contestabile. Un 

esempio è il Molise: a fronte di questa esistenza aveva ben ragione il Presidente della 

Provincia di Brescia a dire che, al tempo della ventilata abolizione, Brescia avrebbe 

chiesto, in forza della sua popolazione di 1.500.000 abitati (quando il Molise ne ha solo 

300.000) di costituirsi Regione... 

Il quadro attuale è complesso e non ben definito. La Provincia gestisce 1.200 chilometri di 

strade e gli edifici delle scuole superiori, esegue monitoraggi sulle acque eccetera, ma allo 

stato attuale può solo gestire la sua azione nell’arco temporale che va fino al dicembre 

2012. Per quell’epoca le Regioni dovrebbero decidere quali competenze delegare alle 

Province che le compongono (la Regione che più di tutte ha delegato in passato alle 

province è proprio la Lombardia). Situazione di stallo, di attesa, che rende difficile una 

visione propulsiva e strategica.  

Ma come Pastacci vedrebbe la semplificazione dell’ente che ora presiede? Punterebbe 

ad una soluzione “alla tedesca” della quale poco si parla. Elezione diretta del Presidente 

della Provincia da parte dei cittadini. L’eletto nomina poi una serie di collaboratori, 

ciascuno dei quali è “responsabile” per la “sua” parte del territorio provinciale. 

Sarà il futuro a dirci quale sarà l’evoluzione “vera”. O tutto resterà, ancora una volta, come 

prima? 

Maurizio Froldi 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 
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