Amministrazione coerente,come una piuma al vento
E’ davvero curiosa la capacità del nostro Sindaco e della sua Giunta di cambiare opinione in un
lasso di tempo invisibile. Si potrebbe dire che, evidentemente, le convinzioni con cui applicano il
principio di buona amministrazione siano piuttosto fragili. L’esempio del giorno è la gestione del
Parco Talon, quello che, per la sola sinistra locale, è il Parco della Chiusa. All’inizio del mandato
amministrativo, nel vicino 2014 e anni successivi, il parco doveva essere ambiente di integrità
ecologica, non si tagliava l’erba per non disturbare i grilli, non si rimuovevano i tronchi caduti per
non offendere l’ecosistema che, nei secoli avrebbe divorato il tronco, la manutenzione era
minimalista perché in un bosco non è possibile contemplare l’intervento umano. Difesa a spada
tratta dell’allora Assessore quando le opposizioni ne chiesero la sfiducia da parte del Sindaco, con
sottofondo di slogan del tipo “giù le mani dal Talon”.
Poi, forse stravolgimenti di correnti interne al PD, hanno portato alla defenestrazione
dell’Assessore dalla mattina alla sera e, di conseguenza, della visione talebana del verde
incontaminabile, difesa fino al giorno prima come un dogma papale.
Oggi il parco-bosco diventa un luogo anche commerciale e oggetto di una gara d’appalto europea
per il suo affidamento per 19 lunghi anni. Il che equivale a blindare, per i tre Sindaci che
seguiranno, il mega progetto. Nessuno potrà sottrarre il gioco a chi vincerà il bando. Sorgerà un
agriturismo con ristorante e camere, dove, nella teoria delle parole, la gente dovrà andare e
tornare a piedi, per un percorso non breve e di sera pure al buio, perché le vetture non potranno
entrare. Va da sé, dati anche i tempi che corrono, che, per la sopravvivenza dell’attività
commerciale, qualcosa prima o poi si inventeranno..
Si amplia l’area coltivata, sempre per garantire sopravvivenza economica all’agriturismo, cedendo
allo stravolgimento naturalistico che il giorno prima era il faro guida, e si riavvierà il famoso forno
del biopane. Con buona pace dell’integralismo ecologico del 2014, 2015,2016 e anni precedenti,
dell’ecosistema intoccabile, dell’ambientalismo, delle aree protette. Ma anche della coerenza nelle
scelte di governo e del popolo sovrano, che non pare proprio rassegnato davanti a cotanto triplo
salto mortale delle idee. Ma per il partito, il grande PD, si fa anche questo: si dice che i coccodrilli
volano, con convinzione.
Magari prima di rivotarli, riflettete.
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