
RESOCONTO  sulle

ATTIVITÁ DELL’ AMMINISTRAZIONE

Siamo oramai a metà mandato e abbiamo avuto modo di relazionarci per un tempo medio-lungo con questa Amministrazione. 
In questo lasso di tempo ci sembra che siano emerse soprattutto le seguenti situazioni, che hanno “segnato” in modo 
importante la vita della comunità:

Avevamo un Ospedale per acuti. Lo abbiamo perso. Ovviamente nessuno chiede-
va all’Amministrazione di garantirlo (come avrebbe potuto?). Gli abbiamo solo 
chiesto di diventare Al� ere delle richieste della popolazione, di tenerla informata, 
di ascoltarla e di avere sempre cura che ogni novità venisse condivisa e discussa 
con la gente. Abbiamo visto il contrario: un gioco vergognoso di sotterfugi, di 
parole sussurrate a bassa voce, seguiti da urla di segno opposto: un trionfo della 
vecchia politica dove le relazioni personali e lo scambio sono più importanti delle 
esigenze della Comunità. 

Avevamo una casa di Riposo di tradizione secolare di cui andavamo giustamente � eri. 
Grazie alle oculate scelte del nostro Sindaco, carica istituzionale al quale spetta per 
Statuto il diritto di scegliere gli Amministratori della struttura, abbiamo scoperto da 
qualche mese che dalle casse della Casa di Riposo venivano distolti da anni MILIONI 
DI EURO, senza che nessuno, dentro o fuori alla Casa di Riposo stessa, avesse anche 
solo il sospetto di ciò che stava accadendo. Per anni abbiamo con� dato i nostri 
anziani ad un gruppo di persone composto (in proporzioni che la Procura sta 
analizzando) nella peggiore delle ipotesi da ladri e nella migliore da incompetenti. 
In entrambe le ipotesi, comunque, si tratta di persone scelte dal Sindaco!

Abbiamo una struttura ciclopica, di dubbia utilità, ma di cui l’Amministrazione si è fatta vanto: Il Palarisi. Peccato che non sia servita da strade, e che quindi ad ogni Fiera del Riso si assista ad un grottesco e forse illegale tentativo di dare risposta PROVVISORIA ad un problema che ha preso ormai proporzioni imbarazzanti. Peccato che l’Amministrazione abbia dimenticato di montare sul tetto i pannelli fotovoltaici, rendendo l’uso della struttura proibitivo dal punto di vista dei costi di gestione e obbligando quindi le Associazioni a pagare cifre rilevanti per poter fare della Struttura un uso puntuale. Dov’è � nito il bell’edi� cio inaugurato dal Sindaco alla vigilia della scorsa campagna elettorale, a minimo impatto ambientale, dai 
consumi azzerati dalle energie rinnovabili, in cui Associazioni e bambini si 
sarebbero trovati gioiosi e spensierati?
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...segue

Abbiamo appena perso 250.000 € di contributo Regionale per il Progetto “Strade sicure” solo per l’incapacità dell’Amministrazione di riuscire a trovare tempi e modi corretti per accedere a questi fondi. Scopriamo continuamente situazioni simili. Ultima in ordine cronologico quella oggetto della delibera di Giunta Comunale 172 del 26 Settembre 2013, dalla quale apprendiamo che dobbiamo restituire 3.000 €, che la Regione Veneto ci aveva erogato nel 2006 a titolo di anticipo sul totale di 6.000 € quale incentivo per la realizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile, incentivo che ci è stato poi negato per mancato rispetto dei termini, nella migliore tradizione di questa Amministrazione.   

Abbiamo saputo pochi mesi fa che un nostro concittadino, membro di questo Consiglio, è stato condannato in primo grado per un reato gravissimo: aver mentito al suo popolo. Negli Stati Uniti, patria della democrazia, questo è uno dei crimini più odiosi e più pesantemente puniti. Abbiamo domandato solo che venisse chiesto al Consigliere di dare le dimissioni, nell’interesse di questo Consiglio e per rispetto del ruolo che gli Amministratori Pubblici sono tenuti a ricoprire. Niente da fare: le logiche corporative che contraddistinguono la casta hanno vinto ancora una volta. Ma non stupisce, dal momento che il leader del partito di cui il Sindaco è coordinatore provinciale è pregiudicato e la cosa non sembra turbarlo (*). Sia chiaro, nessuno vuole ergersi a giudice di nessuno. Anche Beppe Grillo è un pregiudicato. E infatti si è ben guardato dal candidarsi a delle elezioni politiche. La gestione della cosa pubblica è cosa troppo delicata per coprirla anche solo con un’ ombra di immoralità.    (* questa dichiarazione risale al giorno 11 c.m. e non tiene conto dei risvolti della politica nazionale dei giorni seguenti)

Dati questi risultati, a nome del Movimento 5 Stelle, chiediamo le immediate 
dimissioni dei membri della giunta e dei consiglieri di maggioranza per 
manifesta incapacità a garantire una corretta e utile gestione della Cosa Pubblica.

Renzo Gasparella
Movimento 5 Stelle

Isola della Scala,  30 novembre 2013
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