Buon 2019
“Sperando che la Politica esca dal freezer”
Noi della Lista Civica avevamo la sensazione fin dall’inizio di questo mandato amministrativo che
non si sarebbero prese decisioni importanti o fatto investimenti eclatanti ma al termine del
percorso la nostra sensazione è diventata realtà. La politica cittadina è congelata e quindi i
problemi avuti in dote dai Sindaci precedenti si acuiscono di giorno in giorno. La viabilità, la Nuova
Porrettana, l’interramento della ferrovia con eliminazione del passaggio a livello di via Marconi, la
raccolta differenziata, il parco Talon, sono tutti problemi irrisolti. La manutenzione del bene
pubblico è una chimera: strade, ponte sul fiume, marciapiedi, scoline, verde pubblico,
illuminazione sono lasciati in agonia senza che nessuno intervenga, nonostante le ripetute
sollecitazioni dei cittadini ed in particolare dei consiglieri della Lista Civica Bruno Cevenini e Andrea
Tonelli che sono sempre disponibili per qualsiasi segnalazione. In questo quadro il bilancio globale
del Comune si aggira attorno ai 60 milioni di euro di cui circa 32 milioni di spesa corrente.
La domanda sorge spontanea, dove li spendiamo? Per quale motivo non si fanno più Consigli
Comunali? Forse è meglio nascondere la polvere sotto il tappeto cercando di distrarre il cittadino
con feste di tutti i tipi e per tutti i gusti? Nell’augurare ai nostri concittadini di trascorrere un Buon
Natale e un felice e prospero 2019 auspichiamo che questa Amministrazione non venga rieletta il
prossimo 28 maggio (pare che questa sia la data) in quanto in cinque anni non è uscita dal freezer
e non è riuscita a risolvere i problemi reali della nostra comunità.
Statene certi noi non molliamo ma pensiamo che grazie al contributo di voi cittadini elettori
riusciremo a correggere i tanti errori commessi da questi amministratori/burocrati maldestri
che la nostra comunità di certo non merita.
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