
   
Forza Italia

Sezione di Fontanellato

Egregio   Assessore Copercini,
Le scriviamo dopo aver letto la   Sua   riposta   pubblicata   sulla   Gazzetta   del 18/09/2003   a
seguito   dell’articolo   sulle   piante   dei   viali   di   Fontanellato   del   nostro   capogruppo   Ferrante
Gonzaga   pubblicato   sulla   Gazzetta   del 24/09/2003   per   esprimere   disapprovazione   per
quei   suoi   toni   tesi   alla   delegittimazione   diretta   della   persona.   Ci   preme   per   diritto   di
cronaca   specificare   infatti   che   la   polemica   dell’accesso   alla   documentazione,   tra   l’altro
appena   accennata   nell’articolo   di   Gonzaga,   nasce   da   una   richiesta   di   accesso
formalizzata   in   data 29   Aprile   da   un   nostro   consigliere   comunale,   che,   secondo   il
regolamento,   avrebbe   dovuto   aver   corso   in   meno   di   30gg.,   ma   che   a   tutt’oggi   risulta
inadempiuta.   Da   allora   una   serie   di   inutili   file   ed   attese   in   comune,   di   dinieghi   e
giustificazioni.   Nel   tentativo   di   sbloccare   lo   stallo   abbiamo   deciso   di   far   accompagnare   in
comune   il   nostro   consigliere   anche   dal   capogruppo   Ferrante   Gonzaga,   e   da   Sauro
Cesena   in   qualità   di   coordinatore   della   sezione   di   Forza   Italia   di   Fontanellato:   al   momento
la   cosa   sembrava   potersi   risolvere,   ma   quando   si   è   trattato   nei   giorni   successivi   di   ritirare
il   materiale,   ancora   il   solito   diniego.   Il   nostro   consigliere,   nonostante   le   Sue   dichiarazioni   e
le   nuove   visite   in   comune,   tutte   comprovabili,   non   è   ancora   entrato   in   possesso   della
documentazione   richiesta.   Chi   fa   il   consigliere   di   minoranza   a   Fontanellato   sa   bene   che
non   è   poi   così   facile   avere   accesso   agli   atti.   Ci   preme   quindi   dire   che   consideriamo   questi
comportamenti   indegni   di   un’amministrazione   democratica   ritenendoli   delegittimativi   e
lesivi   del   nostro   ruolo   di   opposizione.
Ci   preme   inoltre   sottolineare   che   l’Amministrazione   non   ha   affatto   affrontato   in   consiglio
comunale   il   problema   del   verde:   Lei,   al   contrario,   forse   risentito,   ha   usato   impropriamente
lo   spazio   concessogli   per   le   risposte   alle   interrogazioni   per   cercare   di   screditare,   così
come   fatto   sull’articolo   della   Gazzetta   il   nostro   capogruppo.
Con   riferimento   invece   alle   piante   di   viale   IV   Novembre,   purtroppo   poco   c’è   da
aggiungere:   chi   abita   a   Fontanellato   sa   bene   come   e   quando   siano   morte,   e   chi   ci   arriva
anche   per   la   prima   volta   lo   può   intuire   semplicemente   guardando   l’esistente.   Come   detto
nell’intervento   di   Gonzaga “lo   scempio   è   sotto   gli   occhi   di   tutti”.   
Ciò   che   più   ci   preoccupa,   come   forza   di   opposizione,   è   la   consapevolezza   che   certi
amministratori   non   mostrano   il   coraggio   per   sapersi   confrontare   sul   piano   delle   idee,
nascondendosi   troppo   spesso   dietro   il   tentativo   di   discredito   dell’avversario.   Insomma,   ci
piacerebbe   che,   per   il   bene   di   Fontanellato,   i   nostri   amministratori   abbandonino   i
risentimenti   personali   e   affrontino   i   problemi   con   maggior   senso   dell’autocritica,
imparando   a   confrontarsi   sul   piano   delle   idee   e   dei   progetti.
Cordiali   saluti

Fontanellato 3/10/2003   

     Il   direttivo   di   Forza   Italia   di   Fontanellato
     Sauro   Cesena,   Fabrizio   Campanili,   Paolo   Frati,   
     Roberto   Negri,   Roberta   Papotti,   Mirco   Spotti.
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