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Il governo dei miracoli!!!
Bisognerebbe fare uno studio semiologico per interpretare i
messaggi e le promesse elettorali per poterle smascherare lX
per lX, appena fatte, appena dette, appena partorite nella consapevole malafede che non si avvereranno mai. Sto parlando
di quello snobistico e spocchioso atteggiamento di sufficienza che alcuni personaggi politici tenevano in campagna elettorale denigrando gli avversari e dicendo praticamente:
”….ma non vedi che non sai fare? Lascia perdere e lasciami
la poltrona che ci penso io…….”. Purtroppo il miracolo non
c’P stato e la medicina si P rivelata peggiore della malattia
fino al punto che qualcuno ha dovuto addirittura dare le dimissioni ed andarsene a casa a fare danni da qualche altra
parte (fatto grave e mai successo nel nostro Paese e sembra
che stia giB dando i primi frutti positivi). Ammesso e non
concesso, per non cadere nel qualunquismo del “tanto sono
tutti uguali”, anche perché in fondo non P vero, che la classe
politica attuale presenti dei riferimenti di coerenza democratica, P altrettanto vero che si stanno verificando degli episodi
per cui quell’intelligenza che credevi di trovare in alcune
persone militanti in partiti e movimenti politici prima all’opposizione ed ora al governo, forse condizionati dalla gestione del potere e del refrain che purtroppo “tanto sono tutti
uguali”, l’intelligenza dicevo si P frullata in logiche vecchie
e retrive che ottengono l’esatto contrario di quello che si propongono, generando solo ulteriore sfiducia e profonda delusione verso la classe politica . Mi riferisco alle “Varianti al
Piano Regolatore” alcune delle quali gridano vendetta per
quanto sono rozzamente clientelari e anti urbanistiche e positive per nessuno, se non per vendere e/o assegnare un po’
di proprietB dello Stato ad alcuni privati cittadini. Sono passate in Consiglio come una purga che entra da sopra e in pochi minuti esce da sotto. Non si era mai visto un cosX
generico pressappochismo nell’affrontare le tematiche urbanistiche delle numerose varianti approvate.
La nostra Associazione, ha presentato un certo numero di ricorsi (credo che siamo stati gli unici) motivati e
circostanziati; naturalmente sono stati tutti respinti e provate
ad indovinare con quale motivazione? La solita di sempre:
”…..perchP in contrasto con le finalitB del PRG”. A parte il
fatto che se si fa un’osservazione motivata e circostanziata tu
governo sei tenuto a rispondere con motivazioni circostanziate altrimenti alla gente gli girano gli attributi e si innervosisce poiché una risposta del genere, oltre ad essere una
presa in giro, P anche vietata; c'è, infatti, una sentenza del
Tribunale Amministrativo che ammonisce lo Stato a non rispondere pij in quel modo, ma ad essere precisi e corretti e

poi, se vogliamo dirla tutta, ci siamo stufati di sentirci dire
“perché in contrasto ecc.ecc.” poiché se fossimo stati d’accordo non avremmo fatto il ricorso quindi P logico che nel
momento stesso in cui lo presentiamo siamo in “contrasto
con quella cosa…” e vorremmo sapere perché un ricorso P
stato respinto e non che P in contrasto con qualcosa, quello lo
sapevamo giB da soli!
Purtroppo non finisce qui, manca la ciliegina sulla torta, perché se il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, il governo
doveva fare le Varianti al PRG, e giB con i coperchi; ma
come poteva fare ad assegnare le proprietB dello Stato senza
la sicurezza di una maggioranza bulgara e blindata?
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Il 15 Aprile, a Borgo Maggiore, si è tenuta l’Assemblea
dei Soci dell’AMS per il rinnovo degli organismi statutari
dell’Associazione per il biennio 2010-2011.
Marino Cardinali è stato nominato Presidente Onorario.
Il 26 Aprile, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per
l'assegnazione delle cariche interne che risultano così distribuite:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Raniero Forcellini – Presidente
Leo Ugolini
– Vice Presidente
Alessandro Barulli – Segretario
Denis Scarponi
– Tesoriere
Claudio Chiarelli
– D. R. “Il Sottobosco”
Karen Cellini
– Consigliere
Gualtiero Grandoni – Consigliere
Oscar Marcucci
– Consigliere
Giancarlo Menicucci – Consigliere
Augusto Michelotti – Consigliere
Sante Vagnetti
– Consigliere
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Pietro Bianchi – Angela Maria Morotti
COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Massimiliano De Benedetto – Antonio Gobbi
Domenico Ugolini

