La Politica a Serravalle :
morta, sepolta,
anzi .......
"cremata"
L'ultimo Consiglio Comunale, oltre a parlarci delle tasse che dovremo pagare in più ,
ci ha svelato il progetto del "Tempio Crematorio".
È un progetto privato che piove sulla scrivania del Sindaco e, pur in assenza di piani
comunali specifici, viene preso a scatola chiusa in ragione di una rendita annuale del
5% sul giro d'affari che sarà in grado di generare.
L'imprenditore fa balenare un potenziale di 80.000 euro annuali per il
Municipio ( se e quando i camini del crematorio fumeranno a ciclo continuo... )
e naturalmente il Sindaco non si lascia scappare la ghiotta occasione.
Ma Serravalle ha bisogno di una mega struttura studiata esclusivamente su calcoli di
mercato e di profitto privato ?
Come si inquadra il Tempio Crematorio nella situazione complessiva delle aree
cimiteriali comunali ? Che cosa c'entra con il degrado in cui versa il "cimitero
nuovo" e con l'oblio che circonda il "cimitero vecchio" ?
Che tipo di guadagno ha l'imprenditore per investire quasi 3 milioni di euro e per
pagare al Comune il "gettone" del 5% ?
Il Sindaco, non si è interrogato gran che su questi temi, non si è neanche
preoccupato di informare le opposizioni per raccogliere pareri e valutazioni prima di
accettare la proposta, ha "fatto l'affare".
A questi punti è scesa la politica, il Sindaco è ormai una sorta di "podestà" che
dispone senza alcun vincolo del patrimonio collettivo, può persino spacciare per
"opere pubbliche" strutture che saranno usate in forma privata.
Questo tipo di opere sono la prova che Serravalle e l'intera nazione, hanno urgente
bisogno di cambiamenti rivoluzionari, capaci di spazzare via, pacificamente ma
profondamente, questo sistema ormai degenerato, teoricamente "democratico" ma
praticamente autoritario e arrogante.
Per onestà verso Serravalle il Tempio Crematorio andrebbe cancellato dalle
opere pubbliche oppure dovrebbe essere l'imprenditore a tenersi il 5% della
rendita lasciando il resto dell'utile a Serravalle .
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