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andava bene, che deveva essere cambiato (?); ed ecco 
che nel nuovo Statuto è sparito l'impegno sul 5./.. 
(“Le entrate sono costituite dai proventi 5./.. anno 
2005 sul bilancio 2007 ed eventuali annualità succes-
sive” era scritto nel nostro Statuto); ecco che ancora non 
è stata costituita davanti al notaio la Fondazione (e per-
tanto la Cooperativa Villoresi non ha ancora material-
mente versato nemmeno la prima quota di 20.000€); 
ecco che non è stato perfezionato il frazionamento e la 
cessione dell'area promessa (in Consiglio Comunale il 
Sindaco si è nascosto dietro un generico “progetto più 
ampio”, ma perchè questo progetto non viene comuni-
cato alla cittadinanza? Perchè non ci si danno tempi 
certi sulla scadenza entro cui veri�care la fattibilità di 
questa ipotesi?).
E mentre il tempo passa l'Amministrazione agisce ... ig-
norando la Fondazione! Dice che i 33.000 euro del 5./.. 
2007 sono stati tolti dallo Statuto perchè saranno 
nell'atto costitutivo, ma che ne è dell'impegno per le 
annualità successive al 2007? E durante 
l’assestamento di bilancio 2010 nel quale è emersa una 
maggiore entrata di ben 50.000 euro per arretrati del 
5./.., l'Assessore non ha risposto ai Consiglieri che 
chiedevano di rispettare l’impegno col DOPO DI NOI 
sulle annualità successive al bilancio 2007!

Da metà dicembre 2010 commercializzare un cibo adul-
terato non costituisce più reato; è stata cancellata la 
legge sulla Tutela degli alimenti del 1962!
Via libera alle cozze «tossiche» allevate a Trieste, alle 
mozzarelle blu tedesche, dalla carne alla diossina, ai cibi 
scaduti, ai coloranti usati per nascondere i cibi scaduti... 
e l'elenco potrebbe proseguire a lungo: tutti reati che 
oggi non esistono più.
La legge sulla Tutela degli alimenti, che prevedeva 
l'arresto da tre mesi a un anno e multe �no a 46 mila 
euro, è stata cancellata grazie al "sempli�cazione 
legislativa" del Ministro leghista Calderoli.  Il procu-
ratore di Torino Ra�aele Guariniello ha segnalato il 
problema al ministro della Salute Ferruccio Fazio, che, 
preoccupato, si è immediatamente attivato per risol-
vere il caso.
Intanto via libera ad un sacco di impunità per chi com-
mercializza prodotti adulterati visto che chi dovesse 
mettere in commercio cibi contra�atti, adulterati o in-
quinati, non è passibile di condanna penale ma solo pe-
cuniaria.

E’ arrivato l'anno nuovo; si 
spengono le luci sul "DOPO DI NOI"?
Con dispiacere ci stiamo facendo questa domanda da 
alcuni mesi, ragionando sui continui passi da gambero 
dell’amministrazione Zanantoni.
Ancora nel 2008/9 sembrava esserci un grande entusiasmo; 
l'Amministrazione di centro sinistra aveva a�sso mani-
festi invitando i cittadini a devolvere il loro 5./.. al 
Comune per sostenere il progetto e aveva dichiarato, in 
Consiglio Comunale, che la risposta era stata meravigliosa, 
che i cittadini avevano versato circa 33.000 euro; era stata 
individuata l'area dove realizzare l'intervento ed addi-
rittura era stato incaricato un ingegnere che provve-
desse al frazionamento necessario (si parla di 10.000mq 
per un valore di 338.000 euro, non bruscolini!).
Era stato individuato un partner privato (la Cooperativa Vil-
loresi) che comunicava l'elargizione di 250.000 auro per il 
progetto; 20.000 alla costituzione della fondazione e 
230.000 in funzione degli avanzamenti lavori.
Le famiglie che vivono il problema dell'handicap, che guar-
dano con preoccupazione al futuro dei loro �gli, si sono 
unite nell’associazione Aurora, a garanzia dell'impegno 

diretto degli  inter-
essati e della tras-
parenza che deve 
caratterizzare un 
progetto sociale ed 
economico così im-
pegnativo.
Anche l'allora op-
posizione condi-
videva il progetto: è 
vero, la Lega Nord 
proponeva emen-
damenti per incre-
mentare la dotazi-
one comunale di 
ben piccole cifre 
(1.000€), l'UDC si 
lamentava di non 
essere stata coin-

volta nelle scelte sul 5./.. e FI esprimeva esplicitamente per-
plessità sulle fonti di �nanziamento, specie sulla questione 
del 5./..; ma pur senza eccessivo entusiasmo anche la destra 
ha sostenuto il progetto. Sempre a inizio 2009 è stato ap-
provato dalla precedente Amministrazione il primo Statuto 
della Fondazione "Dopo di Noi", che rispecchiava completa-
mente tutte queste importanti premesse.
Ma passato nemmeno un anno da quel primo Statuto ecco 
che la nuova Amministrazione ha detto che quel testo non 

Porcata del Governo Berlusconi?
Non è più reato vendere 
cibo adulterato!


