Il Ciclostile
La gara podistica migra da
piazza Bosio a Cà del Sole !!!!
Tutti i programmi elettorali presentati nel 2012 contenevano un elemento che
apparentemente li accomunava :
la difesa, il rilancio, la promozione del “centro storico”
Dopo un anno la giunta Carbone ha già cambiato rotta.
Lo ha fatto nel peggiore dei modi, spostando in via Romita a Cà del Sole, una
manifestazione storica che da anni si svolge in piazza Paolo Bosio in centro paese.
Non conosciamo le motivazioni del gesto.
Era troppo bello vedere, per una Domenica mattina, il paese pieno di persone ?
Quale la logica del nuovo colpo di mano ?
Le linee guida di questa Amministrazione ci risultano incomprensibili.
Va detto che non intendiamo creare contrapposizioni fra i quartieri, anzi è
legittimo che anche altre zone di Serravalle diventino teatro di eventi e
manifestazioni
Ci vorrebbe però qualche cosa di nuovo, che si aggiunge, che mette in evidenza
pratiche nuove, che segnali la produttività dell’Amministrazione.
Troppo impegnativo ?
Non ci sono risorse in Comune, gli Assessori non c’è la fanno ?
Probabilmente siamo noi irresponsabili come quando chiediamo di guidare
politicamente la messa in sicurezza di Ecolibarna e il Sindaco si chiama fuori
spaventato dalla rogna che pioverebbe sulle scrivanie del Comune.
Più semplice fare i compitini, delegare ad altri, indossare la fascia tricolore, stare
dalla parte dei bottoni, usare le cose consolidate con qualche piccola variazione.
Ecco quindi che la bella gara podistica “16ª Coppa Città di Serravalle” che va come
un orologio, che ha da sempre le sue radici in centro, viene fatta migrare da una parte
all’altra come il mobilio di casa.
Quello che non è ancora chiaro ai nuovi Amministratori è che non sono diventati
proprietari del Comune, d’accordo è tanto tempo che sono li e adesso hanno anche le
chiavi, ma non sono legittimati ad evitare confronto e condivisione.
Il nostro impegno è di riportare in piazza Bosio la “17ª Coppa Città di Serravalle”
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