
LA QUESTIONE MUTUI DI LUGAGNANO   
( interventi pubblicati da Libertà l’8 /2/2011) 

( con nostre evidenziazioni…) 

 

di MASSIMO FRAZZANI* 

 
in qualità di ex consigliere comunale nelle ultime due amministrazioni, in relazione alla 
"questione rinegoziazioni mutui" a Lugagnano Val d'Arda, mi sembra doveroso per l'intera 
cittadinanza e per i tanti che mi stanno ponendo quesiti in questi giorni fornire qualche 
dato in merito anche alla mia posizione, utilizzando ciò che mi è sempre stato caro e cioè la 
trasparenza. 
 

Per chi legge e anche per chi non è lugagnanese, qualche notizia introduttiva: 
1) anno 1996, amministrazione civica di centrosinistra con sindaco Antonio Vincini; 
consigliere di minoranza Aldo Lombardelli; l'attuale sindaco Jonathan Papamarenghi ed il 
sottoscritto Massimo Frazzani non amministratori; 

 
2) anni 2005 e 2006 amministrazione civica (non PD!) di centrosinistra con sindaco 
Aldo Lombardelli; assessore al bilancio Vittorio Franzini; consigliere di minoranza l'ex 
sindaco Vincini candidato sindaco con civica di centrosinistra (non PD!) alle elezioni 2004; 
Assessore e poi consigliere di maggioranza (delega ritirata per essere divenuto 
coordinatore di Forza Italia) l'attuale sindaco Jonathan Papamarenghi e, da ultimo, il 
sottoscritto Massimo Frazzani consigliere di maggioranza indipendente, non candidato per 
mia scelta, nonostante numerose sollecitazioni, alle elezioni 2009. 
 

Questo è il quadro "posizionale" ma non esaustivo delle intere amministrazioni in quanto 
tutti "qualcosa votarono". 
 

Ora, prima rinegoziazione con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 26-
03-1996 (sindaco Vincini) con voto contrario Lombardelli, consigliere di 
minoranza, con una maggiore spesa in termini assoluti pari a lire 
1.620.332.934 (lire un miliardo seicentoventi milionino 
trecentotrentaduemila novecentotrentaquattro);  

seconda rinegoziazione con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 07-06-
2005 (sindaco Lombardelli) con voto contrario dell'ex sindaco Vincini e unico 
voto contrario nella maggioranza del sottoscritto Frazzani, con una maggiore spesa in 
termini assoluti parti a euro 731.691,96;  

terza rimodulazione con delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 15-12-2005 
(sindaco Lombardelli), con voto contrario dell'ex sindaco Vincini e unico voto 
contrario nell'intera maggioranza del sottoscritto Frazzani, con una maggiore spesa in 
termini assoluti pari a euro 206.109,56;  

quarta rinegoziazione con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 22-06- 
2006 (sindaco Lombardelli) con voto contrario dell'ex sindaco Vincini e unico 



voto contrario nell'intera maggioranza del sottoscritto Frazzani, con una maggiore spesa in 
termini assoluti pari a euro 194.907,46. 
Questo è il quadro delle maggiori spese (questi sono i dati in mio possesso). 
 

In pratica chi ha rinegoziato i mutui ha determinato e consegnato alle 
amministrazioni future, fino all'anno 2036, le maggiori spese che ho elencato. 

 
E' evidente che non è il mutuo a dover essere demonizzato ma il suo uso eccessivo e 
l'eccessiva rinegoziazione, in quanto la rinegoziazione permette a chi la effettua un periodo 
iniziale di " respiro " ma riduce le possibilità future.  

Per questo motivo ebbi il coraggio di esprimere voto contrario in tutte le occasioni sopra 
citate ed in più il sindaco Lombardelli non assunse l'impegno ufficiale di destinare i 
risparmi iniziali delle rinegoziazioni a spese di investimento e non al finanziamento delle 
spese correnti (tutto ciò è scritto nelle delibere), ed anche perché la rinegoziazione è 
sintomo di difficoltà o volontà di crearsi una condizione "rosea" immediata che non 
considera però l'onere futuro nei confronti degli amministratori che verranno ma 
soprattutto della cittadinanza. 
A nulla valgono le giustificazioni (con tutto il rispetto per ogni opinione) se rimangono tali 
e quindi mi auguro che si faccia totale chiarezza sulla situazione reale del nostro bilancio, 
sulle nostre possibilità future (vengano gli esperti e si divulghino tutti i dati in forma chiara 
alla popolazione) e che tutti possiamo imparare qualcosa di nuovo e proficuo da questa 
vicenda; a nulla valgono le barricate politiche dietro a bandiere di partito che talvolta 
possono mostrare compattezze apparenti. Ciò che conta di più è che ogni Amministratore 
abbia ben chiaro che il bene della cittadinanza e del territorio sono la via maestra da 
percorrere e che le scelte sono sempre fatte dagli uomini. 
 

*ex Consigliere Comunale 
in maggioranza nella lista civica 
Lombardelli anni 2004-2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

di GIANFRANCO MOLINARI* 
 
Approfitto dell'ospitalità di libertà per rompere il silenzio con il quale ho osservato in 
questo anno e mezzo lo svolgersi della cronaca politica a Lugagnano ed esternare questa 
mia riflessione. 
Sono stato amministratore di questo comune dal 1970/2009 ed ho dato il mio 
modesto contributo alla formazione di questa alleanza Pdl, Lega, Udc composta da giovani 
preparati, volenterosi, pronti ad una nuova esperienza, che hanno prevalso alle elezioni 
con oltre il 50% dei consensi. 
Per i primi tempi ho avuto fiducia che, esaurite le fibrillazioni elettorali, si sarebbe tornati 
tranquillamente allo svolgere del proprio ruolo di maggioranza e di opposizione. 
Auspicavo che si sarebbe incominciato a parlare di politica solo in ragione di quello che ne 
dovrebbe essere il reale contenuto e della sua capacità di farsi interprete delle istanze dei 
cittadini e di servirle. 
 
Mi dispiace che non ci sia una opposizione che possa garantire un confronto sereno, 
impegnata invece continuamente ad imbastire crociate denigratorie, contro il sindaco in 



particolare, francamente risibili, infondate e parte delle quali sono comparse anche su 
Libertà, vedi l'ultima che ha avuto per oggetto la rinegoziazione mutui alla 
quale il sottoscritto è sempre stato contrario e che ha portato a carico del 
comune, nel periodo 1996/2035, un onere aggiuntivo di euro 1.800.000 
(stima ragionevole). 
Non nascondo il mio disagio davanti ad una rappresentazione della politica che rafforza 
nei cittadini la convinzione che questo nobile impegno si possa riassumere esclusivamente 
in inutili chiacchiere o risse finalizzate solamente al sostegno di interessi di parte o di 
partito. 
Ho molto apprezzato l'intervento del sindaco teso a rimettere con forza sul tavolo i 
problemi della nostra comunità che si presentano in questo momento. 
 
Per il passato ognuno si faccia carico delle proprie responsabilità con coerenza ed orgoglio 
e non ricorra ad espedienti fantozziani (governo del paese incapace e buona opposizione, 
strumentalizzazione degli uffici comunali, galvanizzatore di amiconi e veline, amico di 
presidente di banche, incapace, puerile, ecc…). 
In conclusione il mio auspicio è che non si faccia caso a tante superficialità che tengono 
banco nella pubblica piazza ma che i nostri amministratori affrontino le gravi difficoltà del 
momento con responsabilità, serenità e anche con cuore senza timore e senza perdere 
l'entusiasmo, evitando di colpirsi da soli sotto la cintura lasciando questa opportunità ad 
altri che a questo livello sono imbattibili! 
 
*Ex amministratore comunale 
 


