
Egregio Dr. Conti,
  
siamo un gruppo di  cittadini  di  Belgioioso  contrari  alla  realizzazione  della  Tangenziale,  e  con 
questa nostra lettera veniamo a Lei, proprio perché è uno dei più convinti sostenitori dell'opera, per 
farle conoscere il perché della nostra contrarietà.   

Siamo contro la Tangenziale perché il traffico che passa per Belgioioso non è così intenso come si 
vorrebbe far credere. Ne volete una prova? Confrontate il traffico che passa per Belgioioso con 
quello che passa per Viale della Libertà a Pavia, e poi vediamo dove ce n’è di più! Accettiamo 
scommesse!  

A Belgioioso, come Lei saprà,  la “Tangenziale” è da sempre argomento da campagna elettorale, e 
la  dimostrazione  sta  nel  fatto  che tutti  gli  Amministratori  che  si  sono succeduti  alla  guida del 
Comune (di qualsiasi  colore politico)  a  voce hanno sempre dichiarato  di  volerla  realizzare,  ma 
puntualmente mai nulla si è mosso! 

Ora però qualcosa è cambiato: l’Amministrazione comunale di Belgioioso del Prof. Zucca, dopo 
aver firmato un “protocollo” con l’Amministrazione Provinciale, ha deciso di fare il progetto della 
Tangenziale, il cui costo (che pare sia di circa 100.000 euro) sarà pagato dai cittadini di Belgioioso. 

Noi non sappiamo cos’è questo “protocollo”! L’unico “protocollo” che noi conosciamo è il foglio 
che usavamo per fare i compiti in classe alle medie, e che facevamo firmare ai nostri genitori vicino 
al  voto,  prima  di  riconsegnarlo  alla  Professoressa!  Ma  lasciamo  perdere  e  torniamo  alla 
Tangenziale! 

La faccenda del progetto sembra però che si stia ingarbugliando. E’ di pochi giorni fa infatti, che un 
Assessore provinciale  ha dichiarato che,  nel  piano delle  opere pubbliche in Provincia  di  Pavia, 
prima di tutto viene il Ponte della Becca e poi l’anno prossimo, forse, ma solo se si troveranno i 
fondi e solo se le  Province esisteranno ancora,  si  vedrà cosa fare  per le altre  opere,  fra cui  la 
Tangenziale di Belgioioso. 

Di  fronte  ad  una  notizia  come  questa,  il  Comune  di  Belgioioso  non  dice  nulla?  Non  chiede 
chiarimenti all’Assessore provinciale? Va avanti imperterrito, come se non fosse successo niente e 
spende soldi per far fare il progetto della Tangenziale, senza avere la certezza che si costruirà?  

E poi perché questa accelerata? Ormai il Ponte della Becca è aperto, sia pure limitatamente alle 
autovetture e poi si è deciso di costruire un ponte nuovo! O no?! Quindi basta con la storia del 
Ponte della Becca! Quando si parla di Tangenziale a Belgioioso si tira sempre in ballo il Ponte della 
Becca che è rimasto chiuso! D’accordo, ma ora è aperto! 

Quando il ponte era chiuso però il traffico per Belgioioso era aumentato? Che scoperta! Ripeto: il 
ponte era chiuso! Guardare il labiale: chiuso, sbarrato, non percorribile, non transitabile! 

Da dove dovevano passare quelli che da Broni e da Stradella dovevano andare a Pavia, e viceversa? 
Che diamine, per forza dovevano passare da Belgioioso! Che giro avrebbero dovuto fare? 



Sicuramente  Lei  si  ricorderà  con  quanta  drammaticità  si  descriveva  la  situazione  del  traffico, 
addirittura si parlava di viabilità al collasso! Che esagerazione! 

E poi  avanti  anche  a  battere  il  chiodo sull’inquinamento  atmosferico  e  sulla  rumorosità  per  il 
passaggio dei  mezzi  pesanti!  Certo,  qualche camion in più ci  sarà pure stato,  ma la  stragrande 
maggioranza di quel traffico era composto da autovetture! Altro che mezzi pesanti! 

E come se non bastasse,  il Sindaco di Belgioioso, con un tempismo degno di miglior causa, in quel 
periodo cosa fa? Ordinava per proprio conto un’indagine sui flussi di traffico in Belgioioso. E poi 
quell’indagine dov’è finita? E’ mai stata pubblicata? 

E  l‘Amministrazione  Provinciale  ha  mai  fatto  una  propria  indagine  sui  flussi  di  traffico  sulla 
provinciale 234? Se sì, i dati dove sono? 

Ecco, Dr. Conti,  sono queste le domande concrete che vorremmo porre ai politici locali.  E poi, 
vogliamo parlare di inquinamento in modo serio? Sì? Allora noi chiediamo all’ARPA di Pavia di 
fare una rilevazione a Belgioioso e poi confronti i dati raccolti con altre rilevazioni in Provincia! E 
poi vediamo chi ha più inquinamento!

E se poi scoprissimo, ad esempio, che c’è più inquinamento atmosferico e acustico in Viale della 
Libertà a Pavia, che non a Belgioioso, cosa si fa? I residenti in Viale della Libertà non avrebbero 
anche loro il diritto di chiedere “la Tangenziale del Viale della Libertà”? O no!?

E poi, non dimentichiamo che le ricerche tecnologiche sulle autovetture stanno andando avanti a 
passi da gigante. Tra non molto si dice che avremo autovetture meno inquinanti e più silenziose! 
Cosa  ce  ne  faremo  della  Tangenziale?  Non  avremo  speso  una  barcata  di  milioni  di  euro  per 
un’opera inutile?  

Sapete che in Giappone, un paese di poco più grande dell’Italia ma con il doppio della popolazione, 
pare che non ci siano tangenziali? Un motivo ci sarà! Eppure di traffico pensiamo che ce ne sia 
anche lì! Non andranno mica tutti in risciò! E chi è stato in Giappone questo lo sa!   

E poi non pensa che nell’attuale momento di grave e profonda crisi economica e finanziaria del 
nostro Paese, ci sia bisogno di moderazione nella spesa pubblica? Cosa ci spinge a “buttare” soldi 
pubblici in opere inutili: occorre essere molto prudenti!

Per tutti questi motivi, noi cittadini  di Belgioioso che siamo contro la Tangenziale di Belgioioso ci 
batteremo,  con civiltà  e  con tutti  gli  strumenti  democratici  che abbiamo a disposizione,  contro 
un’opera che riteniamo inutile.  Per questo motivo stiamo costituendo un Comitato spontaneo di 
cittadini che pensiamo di chiamare: 

“COMITATO NO TANG – BELGIOIOSO”.

Lo facciamo perché siamo convinti che la nostra voce non sia affatto controcorrente a Belgioioso. 
Dr. Conti, provi anche Lei a chiedere in giro, e vedrà che della Tangenziale importa solo a qualcuno 
che abita in Via XX Settembre, mentre agli altri non gliene importa un fico secco! 



Per questo noi chiederemo che venga fatto un “Referendum”, e a breve cominceremo la raccolta di 
firme che poi porteremo in Comune!   

Alcuni sostengono che il traffico a Belgioioso è comunque troppo e che bisogna fare qualcosa per 
ridurlo. Siamo d’accordo anche noi! E noi abbiamo una nostra proposta da fare! 

Anziché costruire una Tangenziale che passi tra Belgioioso e Filighera, per arrivare a Zagonara, che 
stravolgerebbe l’habitat della zona, non sarebbe meglio una strada ampia che dalla rotonda della 
Zona Artigianale si congiunga alla provinciale che da Pavia va a Santangelo Lodigiano? 

In questo modo, non si darebbe finalmente sistemazione alla strada per Copiano, stretta e piena di 
buche? Meditate gente, meditate!

E poi, Dr. Conti, non ritiene anche Lei che è ora di dire basta con il consumo di territorio per far 
posto a  cattedrali  nel  deserto? Bisogna pensare ad un futuro senza auto!  Ecco,  questi  sono gli 
argomenti  che  vorremmo trasmettere  ai  belgioiosini  per  controbattere  coloro  che  spingono  per 
realizzare la “Tangenziale di Belgioioso”!    

E per finire, se Lei vorrà, attraverso il suo blog vorremmo invitare tutti coloro che sono contro la 
Tangenziale a farsi avanti a testa alta contro l’acritico conformismo pro tangenziale, e a partecipare 
numerosi al primo appuntamento anti Tangenziale (nei prossimi giorni distribuiremo il volantino 
che trova unito a questa lettera).     

Domenica 1° aprile 2012
alle ore 10,30 in Piazza della Libertà a Belgioioso, 

Noi  promotori  saremo  presenti  con  un  gazebo,  dove  potremo  confrontarci  liberamente  e  uniti 
portare avanti la nostra campagna “ANTI TANGENZIALE”. 
Alle 11,30 ci sarà un aperitivo, con degustazione di pesciolini fritti per tutti i partecipanti!   

Nel ringraziarla  in anticipo per la gentile  ospitalità  che vorrà concederci,  Le porgiamo cordiali 
saluti.   

                                                                                                               Il Comitato spontaneo 
                                                                                                            NO TANG BELGIOIOSO 

                                                                                              (seguono firme)

P.S.: La informiamo anche stiamo predisponendo un sito internet dove forniremo presto spiegazioni 
e depliant a supporto della nostra lotta contro la Tangenziale di Belgioioso. 

Allegato:  copia  del  volantino  “ANTI  TANG  BELGIOIOSO”  che  verrà  distribuito  nei 
prossimi giorni in vista dell’appuntamento di Domenica 1° Aprile 2012 alle ore 10,30 in Piazza 
della Libertà.



NO TANG 
BELGIOIOSO 

DICIAMO NO alla tangenziale 
di Belgioioso 

Cittadini di Belgioioso
se siete contro la Tangenziale 

vi diamo appuntamento

Domenica 1° aprile 2012
 alle ore 10,30

in Piazza della Libertà 

Basta cementificazione!
Basta distruzione del territorio!

Uniti contro la Tangenziale! 

ACCORRETE 
NUMEROSI!

Segue aperitivo!
Comitato spontaneo

NO TANG BELGIOIOSO

Ciclostilato in Proprio


