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A PROPOSITO DI FONDI COVID - IL VICESINDACO DI RIVOLTA ELISABETTA NAVA, CANDIDATA ALLE 
PROSSIME ELEZIONI COMUNALI, ILLUSTRA LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI ALLA LUCE DELLE RECENTI 
POLEMICHE  
 
Riguardo l’ultima – in ordine di tempo -ripartizione dei fondi Covid-19, il Vicesindaco di Rivolta D’Adda, 
Arch. Elisabetta Nava, illustra la scelta di RivoltiAmo, spiegando perché la maggioranza non ha votato 
l’emendamento delle minoranze, di fatto riassumibile in qualche spostamento ed all’inserimento di una 
voce già coperta da aiuti governativi. 

 
 
“Nelle precedenti ripartizioni sono stati distribuiti 171.250 euro, che 
hanno – per oltre la metà- visto come destinatarie le attività produttive, 
tramite il bando imprese. Sono state aiutate le associazioni che hanno 
svolto ruoli pivotali nella gestione dell’emergenza per 30.000 euro e 
fornite agevolazioni sulla TARI pari ad un importo di 20.500 euro. Oltre 
ai 2000 euro di contributo per le mascherine distribuite alla popolazione 
dai volontari, Nava rammenta anche il contributo destinato ai centri 
estivi, che per la prima volta hanno interessato anche la Scuola Materna 
ed il Nido di Rivolta D’Adda, in linea con la attenzione alle necessità 
delle famiglie, per le quali sono stati destinati 20.000 euro con un primo 

bando ad esse dedicato.”  
 
Nella terza ripartizione, deliberata e discussa nell’ultima seduta del consiglio comunale, si è posto 
l’accento sia sulla necessità di individuare e rendere fruibili ulteriori spazi aperti, che favorirne la 
connettività, senza trascurare le necessità di sostegno ad imprese, associazioni e famiglie. Spiega il 
vicesindaco che “proprio per le necessità date dal distanziamento e l’individuazione di ulteriori spazi 
vivibili, si è deciso di creare il vituperato parchetto. 80mila euro sono certamente una somma 
considerevole, ed è esattamente quello che costa creare una nuova area verde, da utilizzare ora e nel 
futuro. Perché è importante pensare anche a quando -e ci auguriamo presto- ci saremo lasciati la 
pandemia alle spalle. Parimenti, la connettività diffusa è e resta importante proprio per permettere la 
vivibilità degli spazi estesi all’aperto.” 
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Nava, che è anche assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero, rispedisce con forza ai mittenti ed ai 
mandanti le accuse e le voci artatamente messe in circolazione. Ribadisce il candidato di RivoltiAmo, che 
la proposta di emendamento presentato di fatto andava a togliere 10 dei 57.5mila euro alle associazioni, 
che sono e continueranno a svolgere un ruolo prezioso per la cittadinanza durante la pandemia. Inoltre, 
cancellava l’allocazione di fondi per i gazebo che saranno utili per proteggere i cittadini quando ci 
saranno file dovute al distanziamento ed alle prescrizioni di accesso contingentato. “E’ chiaro che se non 
si guarda al medio termine, questa spesa non può essere compresa. Ma se si guarda solo vicino, o si è 
miopi o si vuol semplicemente fare demagogia”, riprende l’Arch. Nava. 
 
Riguardo la proposta di destinare 100.873 euro all’acquisto di device, alla connettività ed all’acquisto di 
attrezzature ergonomiche, Nava ricorda, riprendendo l’intervento in consiglio dell’ing. Pietro Palella, che 
il comune è e resta attento a queste necessità. E’ doveroso rammentare che per queste voci sono già 
stati erogati aiuti provenienti dal governo centrale, destinati alle scuole esattamente per queste 
necessità verso famiglie svantaggiate. “Non solo -interviene Nava- il comune si è fatto comunque carico 
dei costi necessari per portare la connessione in fibra alle scuole”. Come sempre, Nava ed il gruppo di 
RivoltiAmo invitano a confronti pacati e costruttivi. Per il bene di Rivolta D’Adda è tempo di mettere da 
parte il benaltrismo e le dichiarazioni ad effetto. “Noi continuiamo a lavorare, sia come giunta e gruppo 
di maggioranza, che con il gruppo dei 100+ sostenitori di Rivoltiamo per continuare la trasformazione di 
Rivolta D’Adda in un paese bello, accessibile e che fornisca opportunità ai cittadini”. 

 
 
Di seguito dei grafici rappresentanti le somme ed i destinatari dei fondi ed uno specchietto riassumente 
la proposta di emendamento presentata, e non accolta, dalle minoranze. 
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