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"La quiete prima delle tempesta....." purchè non in un bicchiere d'acqua 

 
Iniziano le 24 ore di silenzio , consuetudinariamente imposte affinchè gli animi si 
rasserenino, le pulsioni si ammorbidiscano e le idee si schiariscano. 
Non saremo noi a rompere questa atmosfera di meditazioni con "querelle " o 
ponendo in discussione ulteriori emergenti elementi di sofferenza , Una 
preoccupazione su tutte riguarda per una volta il metodo. Il modo con il quale verrà 
condotta l'importante Assemblea di domani. Sarà una enunciazione frontale delle 
rispettive parti? Forse un monologo di una delle due? una contrapposizione serrata? 
Magari assisteremo ad una convergenza ed ad un reciproco scambio di convenevoli e 
rispettivi compiacimenti. Ecco perchè si sollecitava , ma forse ci sarà, un 
coordinatore. 
Per evitare prevaricazioni da parte chi meglio saprà intercettare il clima generale e 
perchè sia rispettato un non scritto, ma presente Ordine del Giorno. 
La scaletta della discussione a nostro avviso è scritta, fatte salve le dichiarazioni di 
intenti e ....." le volontà ferme e decise di opporsi con tutti i mezzi...bla bla bla". La 
lettera inviata al Sindaco e all'Amministrazione pone delle domande , fornisce delle 
risposte per alcune e suggerisce, anzi chiede l'adozione di provvedimenti immediati 
per altre.  Ripetiamo, una serata senza risposte avrà ripercussioni nel tempo, ma 
siamo certi che il Comitato autore di quel piano di azione, saprà incalzare l' 
Amministrazione che non potrà nascondersi dietro generici " vedremo cosa si potrà 
fare", " sentiremo la Comunità" , "Il Presidente è possibilista"....... e altro. 

Per ultimo sarebbe stato molto più autorevole e forte che a fianco del comitato 
sedesse l'Esecutivo o il Consiglio o una rappresentanza dello stesso . Ma visto lo 
spazio limitato che obbliga da tempo al ricorso della Saletta della Cassa Rurale. di 
necessità si dovrà fare virtù, ma ne soffrirà moltissimo l'autorevolezza del consesso. 

Quella di domani sera non ha la stessa rilevanza, con ogni rispetto, della serata 
informativa sul Lupo o i grandi carnivori, domani sera si parla del futuro della Città e 
del suo territorio. E' ormai il tempo del fare e della manifestazione di una volontà 
che deve essere esplicitati a tutto tondo; non dovrà essere un momento solamente 
informativo, ma l' occasione obbligata nella quale dovranno essere fornite delle 
risposte, assunte le responsabilità. 
Tutto ciò e per la rilevanza che il problema richiede, due soli esponenti della Giunta, 
siano pure essi autorevoli e prestigiosi come il Sindaco e l'Assessore competente.no 
sono a nostro avviso sufficienti. Un sincero augurio al Comitato perchè si mantenga 
saldo e risoluto. Un ' altra tappa del lungo faticoso percorso che aspetta tutta la 
Cittadinanza Non sarà facile. Tutt' altro.  
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