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Lombardia: un mondo
di progetti
Lombardia: un mondo
di progetti Dal nuovo Statuto regionale

al Catasto, dalle politiche
per i giovani all’ambiente fino ai casi
di eccellenza nei Comuni italiani

> Dal nuovo Statuto regionale
al Catasto, dalle politiche
per i giovani all’ambiente fino ai casi
di eccellenza nei Comuni italiani
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> idee

zi costa troppo? Inquina? Ecco pronti gli asini: veicoli
ecologici e resistenti che, in quanto a velocità, pos-
sono benissimo gareggiare con i camioncini sempre
in sosta tra un ritiro e l’altro. È questa la soluzione
adottata a Castelbuono, in provincia di Palermo, che
ha permesso alle casse comunali di risparmiare più
di diecimila euro all’anno.
La manutenzione dei giardini pubblici è un onere in-
sostenibile? Potreste, come è successo a Torino, chia-

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta effettuato con gli automez-

di Lauro Sangaletti

mare in aiuto un gregge di pecore che ha fatto ri-
sparmiare 50 mila euro in una sola stagione estiva.
La battaglia contro le zanzare non vi fa dormire la
notte e prosciuga le finanze dell’ente con uno spre-
co di sostanze chimiche? Prendete esempio dal Co-
mune di Fiesole che ha incentivato l’installazione di
bat-box: scatolette di legno costruite per ospitare i
pipistrelli, terribili sterminatori di zanzare che han-
no consentito di risolvere l’annoso problema delle
punture praticamente a costo zero. Questi e tanti al-

Le zanzare? Le mangia il pipistrello.
E il vigile dov’è? È di cartone

Sindaci da 10 e lode protagonisti di un libro traboccante di curiosità

Molte fra le soluzioni segnalate dal
libro Nostra Eccellenza prevedono
l’utilizzo di animali come l’asino per il
trasporto dei rifiuti, le pecore per la
manutenzione dei giardini e persino i
pipisterelli per combattere le zanzare
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> eccellenze

C’è un’Italia che funziona e noi ve la raccontiamo
Massimo Cirri e Filippo Solibello (quest’ultimo nella foto a de-
stra) sono i conduttori di “Caterpillar”: la trasmissione ra-
diofonica Rai che, con una forte dose di umorismo, approfon-
disce temi legati all'ambiente, alla società, all'economia del no-
stro paese (e non solo). Diverse iniziative lanciate dal
programma hanno coinvolto gli enti locali, tra le quali la famo-
sa giornata “M’illumino di meno” dedicata al risparmio ener-
getico.
Abbiamo incontrato Filippo Solibello a cui abbiamo rivolto al-
cune domande.
Come siete riusciti a raccogliere così tanti casi d’eccellenza? Avete

innescato una gara?
> In realtà le eccellenze son come le ciliegie: una tira l'altra! Abbiamo la fortuna di rivolgerci a centi-

naia di migliaia di persone ogni giorno col nostro programma, così quando capita di segnalare qual-
cosa di buono, immediatamente seguono altre segnalazioni di persone che ci tengono a far sapere di
essere anche loro parte di quest'Italia che funziona.

Venite contattati da amministratori locali che chiedono come realizzare le soluzioni da voi presentate?
> Sì, succede spesso che singoli amministratori, assessori, sindaci, consiglieri ci chiedano informazio-

ni per sapere qualcosa di più su quello che viene raccontato. La nostra speranza è che il libro si diffon-
da come un virus "benefico" nella pubblica amministrazione inmodo da aumentare la diffusione del-
le buone pratiche in maniera esponenziale.

Che idea di ente locale vi siete fatti considerando le vicende che avete raccontato e i protagonisti (sindaci, as-
sessori, segretari) che avete conosciuto?

> Ci siamo accorti che c'è un'altra Italia, che non appare in televisione e sui giornali, è l'Italia che fun-
ziona degli enti locali, è l'Italia che risparmia energia, che fa economia, che innova, che amministra
in maniera intelligente e veramente al servizio del cittadino. L'idea che ci siamo fatti è che esistano
persone che giorno dopo giorno si battono lavorando con passione per far funzionaremeglio il "siste-
ma" paese, con Nostra Eccellenza abbiamo pensato di dir loro grazie.

tri casi sono pubblicati sulle pagine di “Nostra
Eccellenza”, volume scritto da Massimo Cirri
e Filippo Solibello che racconta “l’Italia che
reagisce”: storie di sindaci, assessori, cit-
tadini e imprenditori che dimostrano
come sia possibile individuare solu-
zioni alternative ai problemi di tutti i
giorni attivando circuiti virtuosi di ri-
sparmio economico, di tutela dell’am-
biente e di soddisfazione dei bisogni.
Dalle pagine del volume emerge l’imma-
gine di amministratori pubblici intra-
prendenti in grado di sfornare idee per
rendere sempre più efficienti i loro Co-
muni ed ottimizzare le risorse a loro di-
sposizione.
Le idee proposte spesso denotano molta fantasia nel-
la soluzione dei problemi delle amministrazioni e dei
cittadini: pensiamo ad esempio al progetto realizza-
to dal comune di Ispica dove il sindaco, preoccupa-
to per il costo esorbitante della carta utilizzata per
stampare i certificati, ha pensato bene di inventare

il certificato “griffato” riportando alla base
del documento il logo dell’azienda che

sponsorizza le risme di carta utilizzate
dagli uffici dell’ente.

Questo lavoro di ricerca tra i virtuo-
sismi del paese è stato effettuato
con molto umorismo dagli autori
durante la registrazione della tra-
smissione Caterpillar in onda su

Radio 2; successivamente hanno
trascritto queste storie per offrire
nuovi spunti agli amministratori:
dai mezzi pubblici gratis per i resi-
denti alle discariche che fruttano
milioni di euro, dalla distribuzione

gratuita di acqua minerale all’installazione di sago-
me di cartone a forma di vigile per dissuadere i pi-
rati della strada. Ora non resta altro che impegnarsi
a copiare e riprodurre le soluzioni già individuate
oppure inventare nuove soluzioni che potrebbero es-
sere pubblicate nel prossimo volume dedicato all’I-
talia “innovativa, etica, leggera e intelligente”.

Grazie a Caterpillar abbiamo potuto
conoscere molti casi di eccellenza
nella gestione comunale




