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certo che motivi per mugu-
gnare ne abbiamo molti: la 
crisi mondiale, l’IMU, le 

tasse. I praesi hanno un motivo in 
più: il modo in cui l’amministra-
zione pubblica ha mancato nella 
gestione del POR.  Ci sono un paio 
di domande alle quali dare una ri-
sposta. La prima: come è possibile 
che un piano per cui sono stati chie-
sti finanziamenti europei anni fa, si 
traduca, a qualche giorno dal termi-
ne del bando, con un progetto raf-
fazzonato completamente diverso 
dall’originale? Evitiamo di dare una 
risposta; ognuno di noi può giudica-
re qual è il livello di competenza di 
chi avrebbe avuto la responsabilità 
di pilotare questa importante oppor-
tunità di miglioramento della vita di 
noi tutti. La seconda: qual è il con-
cetto di rappresentanza che alberga 
nella mente dei nostri politici? Il 
Sindaco e il Municipio dicono di 
avere il diritto di decidere, perché 
a suo tempo hanno ricevuto il voto 
degli elettori. In questo hanno per-
fettamente ragione. Ma chi riceve 
dagli elettori il diritto di decidere 
dovrebbe anche sentire forte il do-
vere di rappresentare coloro che lo 
hanno eletto. Visto che i fatti dimo-
strano che i nostri politici ritengono 
invece che l’essere eletti si traduca 
in una delega in bianco, noi cittadini 
dobbiamo smettere di mugugnare e 
iniziare una fase nuova.  Cosa pos-
siamo fare? Partecipiamo. Discutia-
mo con i nostri cari, i nostri vicini, 
i nostri amici, scegliamo un partito, 
un movimento, un comitato, e col-
laboriamo alle sue attività. Coin-
volgiamo coloro che sono troppo 
stanchi o troppo stufi. Quest’anno 
abbiamo un importante appunta-
mento elettorale. Esercitiamo il 
nostro diritto e dovere di voto. Ma 
ricordiamoci bene di coloro che ab-
biamo già votato in passato e che ci 
hanno profondamente deluso. 
Facciamo sentire, amplificata, la no-
stra voce. 
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