Occasioni mancate
Mi sono sempre chiesto quanti e quali tipi di persone leggano queste pagine ben annegate
nel giornalino mensile del comune di Casalecchio e soprattutto mi piacerebbe anche sapere
se la soglia di attenzione durante la lettura dei testi è tale da registrare davvero il contenuto
degli articoli pubblicati. Questo perché in 5 anni in consiglio comunale, dopo 45 mozioni di
indirizzo politico, 40 emendamenti ai regolamenti ed ai bilanci comunali, 25 interrogazioni,
20 accessi agli atti, 300 sedute istituzionali, numerosi eventi partecipativi sul territorio per
informare, discutere, condividere temi ed idee utili per la vita della nostra comunità, oltre a
decine e decine di articoli in cui periodicamente si invitava alla partecipazione attiva o anche
semplicemente a segnalarci criticità sul territorio, dopo tutto questo tempo, insomma, mi
sarei aspettato di essere sommerso da contatti di semplici cittadini curiosi che avessero
anche solo la voglia di criticare il nostro lavoro, oppure che si attivassero per darci una
mano. Invece in questi anni poche decine di persone hanno voluto contattarci, pochissime
per chiedere un aiuto, quasi nessuna intenzionata a dare il proprio contributo fattivo. Ora è
anche probabile che questi spazi, molto limitati e ben nascosti, restino praticamente non
letti da anima viva ma ci terrei comunque a chiarire che chi ha letto i precedenti articoli e
non ha ritenuto di attivarsi in alcun modo ha semplicemente perso un’opportunità, una
possibilità di far sentire la propria voce ma soprattutto un modo per rendersi utile ad altre
persone della propria comunità. Questo sarà uno degli ultimi articoli che il sottoscritto
scriverà in questi spazi ma è meglio che vi sia chiaro che non aver valorizzato o seguito il
lavoro di questo gruppo, al limite pure abboccando alle miriade di fesserie che girano
intorno a chi è stato eletto nel M5S, dipingendoli come inetti, incompetenti e beceri
personaggi, non solo probabilmente vi priverà di un’ottima, appassionata e disinteressata
squadra di governo della città, ma contribuirà ulteriormente a mantenere quello scarso
interesse nei confronti della politica che sembra pervadere la società italiana da molto
tempo.
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