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Cari amici,

oggi, in un quadro economico e sociale profondamente mutato, deve evolversi anche il
modo di fare politica. Abbiamo creato un gruppo, coeso e motivato con il quale vogliamo
cogliere al meglio le nuove opportunità del nostro tempo. Oggi fare politica significa infatti
avere la capacità di cavalcare le grosse opportunità di sviluppo che in ogni campo ci sono
offerte dalle molteplici leggi quadro europee e dal loro recepimento in campo nazionale e
regionale, senza però trascurare le piccole cose di tutti giorni. Fontanellato è un paese
ricco di opportunità, ma la sua amministrazione è attenta solo alle grosse iniziative di
immagine e sembra trascurare quelle che danno al vivere comune il vantaggio del vivere
in un paese: qui, sembra contare solo la forma e l’apparenza, ma troppo spesso invece ci
si dimentica della sostanza. Grossi investimenti per il verde pubblico poi maltenuto,
centinaia di milioni per l'informatizzazione di un servizio sempre a rilento. Si pensi solo
che oggi è in atto il sistema di informatizzazione del protocollo citato come fiore
all'occhiello di questa Amministrazione: da quando questo servizio è in funzione il
personale dell'ufficio è più che raddoppiato, ma il cittadino non ne ha avuto nessun
vantaggio. Gli stessi viali potevano essere mantenuti con più cura e sostituiti con un
programma pluriennale che rendesse l'operazione indolore. Si è scelto invece un'azione
radicale che lascerà un'impronta di questa Amministrazione anche se a nostro dire
assolutamente negativa: essa infatti ha sconvolto per sempre l'aspetto paesistico di
Fontanellato. Ci vorranno anni affinché il paese recuperi i suoi viali e l’aspetto di un
tempo: ci vorranno anni per ricreare quello che la scarsa professionalità ha distrutto in
pochi giorni. Noi vogliamo un paese a misura d’uomo che possa realmente offrire
l’opportunità del “buon vivere”. Purtroppo con il monopolio dell’informazione e un
giornalino comunale di evidente propaganda politica, questa Giunta riesce a trasformare
gravi insuccessi amministrativi in grandi successi mediatici. Sarà dunque necessario
l’impegno di tutti Voi per riuscire a portare alla luce la realtà delle cose e rendere giustizia
alla verità. Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno voluto dare fiducia al nostro
programma e alla nostra squadra. Ringrazio tutti coloro che insieme al direttivo e a me
hanno sposato e sottoscritto con grande impegno il nostro progetto, ambizioso, ma di
uomini liberi e legati alla propria terra>>.   

Fontanellato lì Domenica 11 Maggio
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