Buona sera a tutti i cittadini di Sennori, che ci seguono in aula consigliare e in diretta streaming con link
diretto sul sito istituzionale del Comune. Buonasera ai consiglieri tutti, alla segretaria e al Sig. Sindaco a cui
volevamo porgere i nostri più sentiti auguri per il suo nuovo incarico di presidente della Commissione
Servizi Pubblici locali presso il Consiglio dell’ANCI, ulteriore dimostrazione di come ancora la Politica
Italiana funziona.. eccome.
Ottobre 2011, un anno e mezzo è oramai passato dall’insediamento di questa nuova giunta, circa un quarto
del proprio mandato e le tante promesse fatte in campagna elettorale non sembrano, per ora, avere
fondamento. Premessa la crisi che attanaglia il nostro tessuto economico e sociale, premessa la tassa della
TIA che ha prosciugato le casse comunali, premesse tutte le difficoltà che un amministrazione comunale
può incontrare in itinere, noi del MoVimento ci chiediamo dove siano andate a finire le idee, La
programmazione, il nostro futuro. Programmare il nostro futuro, almeno dal punto di vista ideologico, non
ha mai comportato spese alle casse comunali.
Quindi come prima domanda chiediamo alla Giunta: Che fine ha fatto il famoso ufficio Programmazione,
punto cardine del programma della lista “Sennori Prima di Tutto”? Le parole del Sindaco gridavano allo
scandalo per la soppressione dell’ufficio da parte della precedente amministrazione ma trascorso un anno e
mezzo, un quarto del totale, ancora nulla all’orizzonte.
Sul piano della trasparenza si vede l’impegno, notevole l’apporto di partecipazione grazie alle riprese in
diretta streaming (piccola postilla, si può fare anche riferimento al link sul sito istituzionale, sui cartelloni
appesi in giro per il paese, per rendere completa e sussidiaria l’informazione, come avevamo già chiesto).
Notevole anche l’impegno sul sito istituzionale, sicuramente da migliorare. Ma quando si farà il passo
ulteriore verso la trasparenza assoluta, verso un accesso ed un feedback ideali?...insomma quando si
adotterà il tanto atteso URP? Reso obbligatorio oramai da 11

anni dalla nostra legge, non per vezzo ma

per efficienza ed efficacia, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, permetterebbe un accesso facilitato alla
domanda dell’utente, eviterebbe file e rimandi ad altri uffici, coordinerebbe tutte le aree presenti
all’interno del comune, si occuperebbe in pianta stabile di tutto ciò che concerne la comunicazione, in
modo da avere un sito sempre aggiornato, in modo da riformulare tutti i moduli provenienti dai diversi
uffici e convogliargli in un unico imbuto, e inoltre ingloberebbe il ruolo dell’addetto stampa, e così si risolve
anche il problema della copertura finanziaria. Quindi domanda numero 2: quando adotteremo l’URP
promesso in campagna elettorale?
La nostra terza curiosità verte sullo stato delle vostre idee per quanto riguarda lo sfruttamento dei nostri
siti di interesse archeologico. Non sarà che passato un anno e mezzo, ossia un quarto del totale del tempo a
disposizione la condizione dei siti è sempre la medesima, intatta? Cosa ha portato avanti in un anno e
mezzo la giunta in questo verso? Che fine ha fatto il museo espositivo del nostro costume e del nostro
artigianato locale? È stata individuata un area? Sorgerà mai? Si stanno trattenendo rapporti con la
sopraintendenza o con l’Università per la programmazione e lo sviluppo di progetti futuri?
Quarta curiosità: circa un anno addietro il popolo italiano ha votato un referendum sull’ acqua pubblica.
Un plebiscito contro la privatizzazione delle acque e il libero sfruttamento delle acque pubbliche. Domanda:
dove è andata a finire l’acqua del nostro paese? In che stato sono le nostre fontane? Le fontane del centro
sono secche, quelle periferiche sono in uno stato di abbandono. Che ne dite di sposare il progetto di acqua
del Sindaco e quindi di cominciare ad analizzare periodicamente le acque, a cominciare da quelle della
fontana delle Conce, pubblicare i risultati delle analisi, pulire e tenere in ordine il sito, pubblicizzare
l’iniziativa per arrivare all’apertura del prossimo anno scolastico ad avere acqua del Sindaco in tutte le

strutture scolastiche e in tutti gli uffici pubblici cittadini? Si risparmierebbe sul costo dell’acqua e della
plastica della cui raccolta, ricordiamo , i proventi non vanno al comune, ma bensì all’AIMERI.(ricordiamo a
proposito che l'altro giorno hanno scioperato lasciando umido e secco nelle nostre case, ma non
tralasciando di ritirare la plastica, fonte di guadagno)
A proposito di scuola, mi rivolgo a lei signor Sindaco, direttamente coinvolto quest’anno nelle vicissitudini
scolastiche del suo figliolo. Non si è forse accorto della truffa legalizzata perpetrata dagli istituti scolastici in
combine con le case editrici? Non si è forse accorto che anche quest’anno i ragazzi che sono iscritti al primo
anno di scuola media hanno cambiato il 90% dei propri testi scolastici? Le cronache e l’attualità non
parlano di Matematici illuminati che hanno stravolto la materia, non si sente parlare nemmeno di linguisti
inglesi e tantomeno di letterati italiani che hanno sconvolto le rispettive lingue. Come mai allora ogni anno
si cambiano testi scolastici, che vanno a gravare sulle spese di una famiglia? Non si potrebbe in concerto
con gli istituti scolastici fermare questo furto ed adottare una metodologia di ricambio di testi scolastici fra
i diversi studenti?
Signor Sindaco, signori consiglieri, è passato già un anno e mezzo, un quarto del totale e a noi sembra che
questa giunta stia portando avanti la normale e semplice amministrazione di un Comune, né in più né in
meno di quello che si rimproverava alla precedente giunta.
Abbiamo come l’impressione che se non si da una sterzata da qui ai prossimi ¾ di mandato avremo 3 dossi
in più per le strade di Sennori, tre multe in più a cittadini che raccolgono l’immondizia dalle strade, tre
volantini in più che diffamano gli avversari politici, tre regolamenti uguali ma di nuova adozione ricopiati da
regolamenti precedenti, tre cambi di colore della facciata della clubhouse alla circonvallazione e tre
caserme nuove dei carabinieri… anche se ne basta solo una!

