Il Ciclostile
CIRCONVALLAZIONE E TERZO VALICO :
CARBONE e BAILO RILANCIANO !!!
Esattamente un anno fa l’Amministrazione cercava di uscire dal proprio
letargo con una lettera, inviata alle Autorità Regionali e Provinciali, al COCIV e a
RFI che chiedeva di costruire la Circonvallazione di Serravalle.
Adesso ci riprovano, hanno convocato un Consiglio Comunale straordinario su un
ordine del giorno che risolleva la richiesta basandola su “recenti notizie di stampa”
in merito alla contrarietà di RFI di movimentare i materiali provenienti dagli scavi
( lo smarino ) con i treni oltre che con gli autocarri.
Carbone e Bailo, anziché condannare RFI che trasgredisce ad un decreto,
pensano che il risparmio che deriva a RFI potrebbe essere investito su Serravalle
anche rinunciando alle opere di compensazione già a suo tempo accettate e che
consisterebbero nell’ampliamento dei sottopassi della linea vecchi ferroviaria TO-GE
di via Suffrato e di piazza delle Aie.
Da tempo il Sindaco avrebbe dovuto mettere in atto ben altre iniziative a seguito
dell’Ordine del Giorno, votato all’unanimità in Consiglio Comunale a Settembre
2012, in cui l’Amministrazione si impegnava :
1) ad organizzare un Convegno chiarire il futuro della Circonvallazione
2) ad organizzare una manifestazione pubblica di protesta con corteo
dimostrativo con la partecipazione dei Sindaci dei paesi limitrofi
Nulla è stato fatto ed oggi ci troviamo di fronte ai giochi tattici di una politica miope
e vecchia, che tende a tenere i piedi in tutte le scarpe e si fa vanto della furbizia e
della scaltrezza nel fare amministrazione.
L’Assessore Bailo dichiara :
“sono disposto a barattare tre anni di passaggio degli autocarri, che spostano lo
smarino scavato nei cantieri del Terzo Valico, nel centro di Serravalle pur di
avere la Circonvallazione”.
Noi crediamo che politica ed amministrazione del bene pubblico siano cosa diversa.
Strategia e progetto anzi tutto, ma non ne vediamo nell’operato della Giunta.
Capacità di analisi e critica, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Terzo Valico è un
affare per pochi e non per il nostro territorio che ne uscirà più povero, più
degradato e abbandonato, invece l’Amministrazione, cinicamente, cerca di usarlo
anziché combatterlo per risolvere realmente i problemi della nostra comunità.
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