
05 marzo 2020 -  Il tavolo di lavoro 

 

Tempismo veramente encomiabile!  

 
Un articolo, un manifesto, qualche post e quello che prima riposava quieto sotto la coltre 

di polvere (o di sabbia, secondo le sensibilità), vede improvvisamente la luce. Dopo mesi 

di cincischiamenti il Tavolo è allestito e pronto. 

 

Speriamo che i tempi di convocazione e soprattutto la capacità e tempestività nel dare 

risposte, siano più celeri di quelli sin qui adottati. 

 

Apertura, dialogo, informazione, coinvolgimento e ascolto attivo, costituiscano i fattori 

ispiratori dell'azione del Tavolo di lavoro, capace di svincolarsi dalla tempistica e dalle 

distrazioni elettoralistiche, attive come acceleratore ma anche come freno . 

 

Un tavolo che, come riporta il comunicato del Comune, è prevalentemente tecnico. 
  

Meglio allora sarebbe stato se Sindaco, Assessore e Consigliere dei quali non è affatto 

scontata la riconferma politica, avessero precauzionalmente fatto un passo indietro.  

 

Meno vincoli e ancor meno possibili inopportune interferenze, con una continuità che 

sarebbe stata comunque garantita dai funzionari. 

 

Buon lavoro al tavolo. Gli obiettivi sono semplici, il mandato chiaro, le richieste eplicite e 

inequivocabili, tutto insomma, per dare solerte avvio ai lavori.  

 

Sotto la rappresentazione schematica di parte dei lavori che interessano la cava 

deputata a diventare discarica, ricordiamo sempre di cosa. Si sta parlando di materiali 

altamente tossici e pericolosi. 
 

Troppe e troppo incerte le affermazione fiduciarie verso quanto avviene in cava. 

Alcune di esse? 

 

" A detta di Manara", " la ditta sta usando, a suo dire...", "Aspettando la nota scritta del 

cavatore..." , "Sta movimentando il terreno della cava", “Prelievi in loco dalle rampe”. 

 

Possibile che il Comune non disponga di proprio personale per verificare in loco? Forse 

che non è conosciuta la “tempestività” dei servizi provinciali? Possibile che mai stato 

visionato il lunghissimo elenco di segnalazioni , che si andato allungando in questi 

decenni?  

 
Tutto OK o troppa benevolenza? 
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