
Consiglio comunale di Bedonia del 26 novembre 2009

La presentazione del Bilancio, in chiusura d'anno, impone un commento di

carattere generale sulla gestione dell'ente Comune sia in termini quantitativi, per

le azioni e iniziative adottate e messe in campo, sia in termini qualitativi per

l'efficacia e la ricaduta dei risultati.

Sono passati  cinque mesi dall'insediamento di questa nuova amministrazione che

tante promesse e tanti  progetti aveva prospettato in campagna elettorale. Cinque

mesi vissuti dagli attuali amministratori in totale tranquillità, forse per l'euforia

della vittoria che ancora aleggia, non solo in queste stanze ma anche fuori di qui e

che attutisce la visione e la percezione di quelli che sono i primi effetti negativi di

una gestione ordinaria che noi non condividiamo in senso assoluto.

La rivoluzione messianica, il cambiamento radicale per questo paese e per l'alta

valle non sembra abbiano trovato concretezza d'attuazione, almeno in questi

primi mesi di vostra gestione, mesi nei quali sarebbe stato d'obbligo coltivare e

fare crescere le iniziative e le azioni positive messe in campo dalla precedente

amministrazione, e ad esse affiancare quelle tanto predicate negli incontri

pubblici in campagna elettorale.

Non credo che l'impossibilità di procedere sia dovuta a qualche buco di bilancio,

come qualcuno va insinuando. Un buco che non esiste come è stato verificato

ufficialmente il 22 giugno scorso dal Revisore dei Conti alla presenza di Sergio

Squeri e Carlo Berni. 

Oggi, Signor Sindaco, non potrà riproporci la nota giustificazione, "mancano i

soldi o si devono ripianare i buchi di bilancio lasciati dagli altri", tanto utilizzata

da Lei in cinque anni di gestione della Comunità Montana, a giustificazione di una

gestione esclusiva dell'ordinario. Così come non crediamo che vi manchino gli

esperti: il consigliere Granelli, oggi nostro vice sindaco, per 5 lunghi anni ci ha

intrattenuto nei Consigli Comunali, alle approvazioni dei bilanci, con infiniti

soliloqui in cui impartiva lezioni di politica turistica ed economica, condite con

sferzate moraliste sul fine degli investimenti fatti sulle strade, tanto per intenderci

 gli "ASFALTI"!

Ebbene quelle critiche feroci che accusavano il Sindaco (Assessore alla Viabilità) e

la giunta di allora, oggi ci fanno sorridere più di prima perché ritornano

attualissime e paradossali: come dire "predicare bene e razzolare male". Cinque



mesi dove il rivoluzionario per questo paese è stato mettere mano a quello per cui

sembrava che la precedente amministrazione avesse lavorato in modo esclusivo e

cioè le strade! Allora, noi saremmo stati accusati di avere solo pagato dei debiti di

campagna elettorale!

Cinque mesi dove gli unici progetti concreti sui quali avete "messo il cappello"

sono stati progetti ideati e finanziati dalla precedente giunta. Alcuni casi per tutti.

La piantumazione del viale Divisione Giulia, il pulmino del mercoledì in

collegamento con le frazioni della Val Ceno o,  ancora più emblematico, il caso

della scuola di Angola. Sulla Gazzetta il Sindaco Berni e la sua giunta si sono presi

meriti per i restauri, per la progettualità legata ai nuovi e diversi usi da farsi a

beneficio della collettività locale e anche per i fondi  ricercati e ottenuti per

completare l'opera. Alla precedente amministrazione il solo e unico merito di

avere "avviato l'opera" e averla "sospesa a maggio". Scandaloso e  ingiusto oltre

che assolutamente falso! Infatti, sul costo totale del progetto, pari a 65 mila euro,

circa 27.500 sono stati messi dall'amministrazione Squeri (delibera n° 41 del 4

aprile di quest'anno) a fianco dei 37.500 stanziati dalla provincia come contributo

a fondo perduto. 

Infine, la sentieristica con un progetto di sentieri che dal centro di Bedonia si

dipartono verso le frazioni, progetto coordinato ci sembra di capire dal Dott.

Antonio Mortali  che, come noto, ha collaborato attivamente a un lavoro già

cantierabile, denominato "Dal Museo all'Ecomuseo", curato dalla precedente

giunta.

Il piattume delle iniziative ha comunque raggiunto il suo culmine in materia

turistica, quella che sino all'anno scorso per la minoranza, oggi in maggioranza,

sembrava la sola contare, la unica vera politica da perseguire per la salvezza di

questo paese, quella per la quale la nostra amministrazione non metteva mai

risorse sufficienti.  Per ogni commento alla politica turistica adottata dall'attuale

amministrazione preferiamo allinearci alla strategia del vuoto messa in campo

dall'assessore con un "non commento". Del resto ci chiediamo come sia possibile

commentare il nulla!

L'Estate? Disastrosa e priva di iniziative: ringraziamo il Comune di Compiano per

avere declinato l'invito a organizzare Miss Italia e l'amico Franco Rolandi per avere

pensato a Bedonia!

L'Autunno? Scandaloso! Autunnando massacrato, Cioccolataro ridotto a due ore di



evento!

Il Natale? Speriamo si accendano le luci visto che verranno investite meno risorse!

Capiamo le difficoltà dell'Assessore Cattaneo, vista la scelta di ridurre le risorse a

favore del turismo per circa 20 mila euro.

Non parliamo della Cultura, vuoto assoluto, le Politiche giovanili, lo Sport!

Ma veniamo ai problemi veri: le fabbriche! La gente in cassa integrazione, alle

famiglie bisognose! A questo proposito chiediamo venga convocato, in tempi

brevi, un consiglio monotematico sull'attuale situazione di crisi per conoscere

quali interventi l'amministrazione intende attuare. Finora in realtà non si è fatto

nulla. CON CIRCA 250 MILA EURO DI AVANZO, TUTTO QUELLO CHE SIETE STATI

CAPACI DI PROPORRE È UN FONDO DI 5 MILA EURO A SOSTEGNO DELLE  FAMIGLIE

BISOGNOSE.

Sorge il dubbio che questa mancanza di progettualità sia dovuta al forte

egocentrismo del primo cittadino che fino ad ora non sembra abbia lasciato

spazio ai componenti della giunta nell'espletamento del loro mandato. D'altro

canto ci appare anche abbastanza complesso da parte di ogni singolo assessore o

consigliere delegato ( forse un po' numerosi) poter portare a temine progetti

compiuti e articolati quando la competenza è ripartita fra più soggetti. Tutto

questo è profondamente irresponsabile visto che si tratta della gestione di un

ente e non  di un Condominio, del futuro del nostro paese e della nostra gente.

Christian Squeri

Capo gruppo "Civiltà Bedoniese"


