Non molliamo il nostro programma
Buongiorno, Lega Salvini Premier è rappresentata in Consiglio Comunale da tre consiglieri, il
sottoscritto ed i signori Umberto La Morgia e Andrea Doria. Personalmente è il secondo mandato;
manco in Consiglio Comunale da circa 5 anni e la cosa che mi ha più stupito è che le problematiche
che percepivo e contestavo allora le ritrovo oggi.
Mi sembra proprio che non siano passati cinque anni a livello di organizzazione e riqualificazione
comunale. Penso che tutti i cittadini si aspettino che in un mandato la giunta ed il consiglio
comunale intervengano per migliorare il territorio e i servizi che evidenziano delle criticità.
Partendo da uno dei più “semplici” la raccolta differenziata, che è rimasta tale e quale: mi ricordo
che l’obiettivo era quello di premiare i cittadini più virtuosi con bidoncini tecnologici… Beh a
tutt’oggi nessuno sa cosa personalmente smaltiamo e quanto smaltiamo, tutto è rimasto come
allora e mi chiedo se sono solo io che vedo discariche vicino alla campane del vetro e i bidoncini
dei giardini straripanti di immondizia (sintomo che qualcosa non funziona).
Poi ci sono problemi più complessi come la sicurezza del territorio, la sua viabilità, pianificazione e
riqualificazione.
Ho sempre tentato di dialogare in consiglio comunale proponendo soluzioni integrative,
alternative e a volte anche innovative invece del solito “no”.
Abbiamo idee innovative per migliorare il nostro territorio ed i servizi per i cittadini ed è per
questo che porteremo avanti il nostro programma che spazia su tanti argomenti tra i quali: meno
burocrazia, meno costi di amministrazione, più risparmio energetico, più sicurezza, risollevare il
commercio e portare turismo, organizzare una nuova raccolta differenziata “intelligente”.
Vedremo già dai primi mesi se saremo di fronte a una maggioranza disposta a ragionare sulle
nostre proposte. L’inizio non è stato entusiasmante… vedremo.
Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci continuano a sostenere.
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