
M
e

n
te

L
o

c
a

le
 

Numero Dieci  
Febbraio 2012  

Piazza della Libert¨ (prima della parziale distruzione dellõopera) 

Giornale registrato presso il Tribunale di Larino n° 5/09  

QQQUESTOUESTOUESTO   GIORNALEGIORNALEGIORNALE   ÈÈÈ   INTERAMENTEINTERAMENTEINTERAMENTE   STAMPATOSTAMPATOSTAMPATO   SUSUSU   CARTACARTACARTA   RICICLATARICICLATARICICLATA   

La crisi culturale 
dellõItalia 

di Chiara Valentini  
 
Certo con un Presidente del Con-
siglio come Monti non è più pos-
sibile definire l'Italia la Repub-
blica delle banane. Vedere le 
donne e gli uomini di questo go-
verno fa pensare a tutto tranne 
che ad epiteti ironici. Gli attuali 
governanti sono certamente il 
simbolo della sobrietà di cui una 
grande nazione sull'orlo della 
crisi aveva assolutamente biso-
gno e sono talmente in rottura 
con l'immagine dell'Italia lussu-
riosa, clientelare, festaiola di 
Berlusconi che viene davvero da 
riflettere su quanti danni abbia 
subito il nostro paese in questi 
anni, danni di immagine e di re-
putazione, danni economici e 
sociali gravissimi ai quali si porrà 
forse rimedio, se basteranno, tra 
almeno un paio di decenni. Ep-
pure se non possiamo più parlare 
della Repubblica delle banane, 
visto che stiamo facendo pace 
con alcune istituzioni (vedi go-
verno), possiamo ancora parlare 

di quel modus operandi di una 
parte sostanziale della popola-
zione italiana (compresi molti 
amministratori, parti sociali, 
lobby, etc...) che non può certo 
essere un elemento di vanto di 
questo nostro paese, soprattutto 
in tema di sviluppo. Monti è pro-
babilmente sulla strada giusta, 
ma i cittadini italiani da che par-
te vanno? Se ci si guarda intor-
no, in Italia, si vedono una serie 
di attori sociali ed istituzionali 
che polemizzano, spesso in mo-
do sterile, pressappoco su tutto. 
Sono i òpartiti del noó, basta 
leggere i giornali: la metà delle 
pagine di ogni quotidiano è sui 
no degli italiani. I tassisti dicono 
no, i professionisti dicono no, i 
partiti dicono no, i manifestanti 
contro la TAV dicono no, poi ci 
sono i no dei politici travestiti 
strumentalmente da ambientali-
sti e quindi no all'estrazione di 
gas, no al cementificio, no al 
termovalorizzatore e poi per ca-
rità no alle biomasse. Solo un 
fiume di no, se poi qualcuno vo-
lesse saperne le ragioni, beh 
quelle sembrano sempre essere 
parte di una puntata precedente 

che non merita riassunto, ma il 
punto è che nella maggior parte 
dei casi le ragioni del no non 
vengono snocciolate né accom-
pagnate da valide alternative. 
Ed è una strategia, non certo 
una dimenticanza, la strategia 
terrorista di chi per fare proseli-
ti non dà troppe spiegazioni, che 
si sa richiedono tempo, informa-
zioni, dati reali, fonti certe, 
piuttosto preferisce spostare 
l'attenzione del discorso su slo-
gan di terrore: òil nostro paesag-
gio sarà deturpato, i bambini 
moriranno, gli alberi verranno 
rasi al suolo, etc...ó. Tipiche 
frasi senza significato alcuno 
(perch® sono solo conseguenze 
ma non viene mai descritto co-
me nella realtà e non nel mondo 
fantastico si possa arrivare a 
tanto) che hanno l'obiettivo di 
creare un tam tam continuo ed 
insinuare così il dubbio in chiun-
que ci tenga alla propria soprav-
vivenza, quindi praticamente in 
chiunque visto che la sopravvi-
venza è un istinto primordiale 
insito nella stessa natura umana.  

Forse non è esagerato dire che 
la difficoltà per l'Italia di uscire 
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dalla dura repressione economi-
ca (ormai non possiamo più par-
lare di crisi) parte proprio da 
questa tipologia di atteggiamen-
ti disfattisti che nulla hanno a 
che vedere con le nuove sfide 
che portano allo sviluppo dei 
territori. E si tratta di una crisi 
prima di tutto culturale e socia-
le. Del resto a noi non serve an-
dare molto lontano per ricono-
scere questa tipologia di atteg-
giamento che ha caratterizzato 
e caratterizza la storia recente 
del nostro paese dove, ormai è 
cosa nota, si è rinunciato ad un 
progetto ambizioso di sviluppo 
per responsabilit¨ dei òpartiti 
del noó, che adesso si portano 
sulla coscienza quanto meno 
centinaia di disoccupati, per non 
parlare della perdita di opportu-

nità per i giovani che ha un valo-
re negativo assolutamente ine-
stimabile. Anche a Mafalda ab-
biamo barattato il futuro di una 
intera comunità, dei suoi giova-
ni, dei suoi lavoratori per poter 
scattare una fotografia della 
bella Valle del Trigno senza ci-
miniera e senza impianti indu-
striali. Quanta lungimiranza in 
questi attuali amministratori e 
nei loro proseliti! Comunque sia 
c'è soluzione a tutto ciò, l'Italia 
può certo ripartire ma l'impegno 
da parte dei cittadini deve esse-
re importante, non basta pagare 
le tasse (misura che certamente 
è fondamentale nell'ottica di 
ridurre il debito pubblico e con-
tribuire a risanare il bilancio sta-
tale), bisogna ragionare in un'ot-
tica di lungo periodo ed il lungo 

periodo non è la data delle pros-
sime elezioni ma quello che sarà 
tra 20 anni, tra 50 anni. E non è 
solo la politica che deve ragiona-
re con questo tipo di visione, 
sono i cittadini che devono usci-
re dalla pigrizia di ragionamento 
che porta facilmente gruppi di 
interesse a manipolarli, bisogna 
ricominciare a prendere posizio-
ne perché oggi come oggi quello 
che è in ballo è davvero la so-
pravvivenza che non è messa a 
rischio da uno stabilimento indu-
striale o da una ferrovia, quanto 
piuttosto dagli atteggiamenti di 
passività e di ostruzionismo di 
quei cittadini che tra 20/30 anni 
non potrà fare altro che guarda-
re fuori dalla finestra il nulla e 
rimpiangere il fatto di non poter 
tornare indietro.  

 

Si stava meglio  
quando si stava 
peggio? 
di Paolo Di Iulio  
 

Con lõavvento di Mario Monti tut-
ti noi abbiamo guardato con 
molta attenzione, curiosità e 
speranza a quelle che sarebbero 
state le linee politiche di questo 
nuovo governo. Un governo pre-
sentatosi con vesti diverse ri-
spetto a quello precedente. Il 
primo obbiettivo è stato quello 
d i  r i t r ova re  c re d ib i l i t à 
allõinterno della cornice europe-
a. Quella credibilità che il nostro 
paese aveva perso con i governi 
Berlusconi. Da subito abbiamo 
capito che lõattuale presidente 

del consiglio non avrebbe rac-
contato barzellette o dato della 
òculonaó a rappresentanti di al-
tri paesi europei. E mentre Ber-
lusconi ci raccontava di una crisi 
inesistente (ci parlava di risto-
ranti sempre pieni) Monti ci ha 
invece detto esattamente il con-
trario mettendoci da subito in 
guardia sulle difficoltà e sui ri-
schi che il nostro paese stava 
correndo se non avesse cambiato 
strada. Nonostante la situazione 
critica alle nostre spalle abbia-
mo assistito a questo cambia-
mento della guardia convinti che 
sarebbe bastato lõavvento di una 
nuova figura e un colpo di spu-
gna per riavviare lõItalia verso 
un futuro più roseo. Abbiamo 
pensato erroneamente che solo 
questo avrebbe cancellato 20 
duri anni di berlusconismo. In 
questi giorni qualcuno sostiene 
che con il nuovo governo non sia 
cambiato nulla, anzi, si ritiene 
che forse òsi stava meglio quan-
do si stava peggioó. Alcune deci-
sioni del governo Monti non sono 
certo da condividere ma forse 
bisognerebbe riconoscere anche 

i meriti di questo governo. Per 
esempio si è tornati a discutere 
di argomenti fondamentali quali 
il Lavoro, la precarietà, le pen-
sioni, il welfare seppur con argo-
mentazioni non sempre condivi-
sibili. Tutto questo con lõintento 
non solo di arginare la crisi in 
atto ma anche di ripristinare le 
condizioni ideali per tornare a 
segnare una nuova strada verso 
un futuro più chiaro e duraturo. 
Proviamo a pensare solo per un 
attimo a ciò che eravamo abi-
tuati a sentire qualche tempo 
fa. Le tv ci mostravano un presi-
dente del consiglio impegnato a 
disquisire su questioni non certo 
prioritarie per il bene del paese; 
si pensi alla legge sulle intercet-
tazioni telefoniche, ai giudici 
perseguitori della Sua libertà, 
alle sue prestazioni sessuali e ai 
suoi festini con donne di mal co-
stume (per non dire di peggio). 
La volgarità era diventata per 
noi un elemento di quotidianità, 
un termometro che misurava la 
nostra assuefazione a quellõidea 
di società vittima e serva che la 
classe dirigente aveva disegnato 



apposta per noi. Una società più 
attenta alle vicende del padrone 
che alle proprie disgrazie. Una 
società povera da tutti i punti di 
vista. Lõeconomia, lõistruzione, 
il welfare, la cultura, tutte que-
stioni poste in secondo piano. 
Basti pensare che con il governo 
Berlusconi il nostro paese ha 
speso meno dellõ1% del proprio 
budget in cultura perché ritene-
va i produttori di cultura dei pa-
rassiti. Come dice Nichi Vendola 
òun paese che non investe in 
cultura, formazione, innovazio-

ne, talento, che non crede in un 
welfare degno di questo nome, 
che non si sforza di dare a tutti 
le stesse opportunità non è un 
paese liberoó. E noi per circa 15 
anni non siamo stati un paese 
libero. A Monti e al suo governo 
òtecnicoó tocca oggi riportare 
lõItalia ad una condizione miglio-
re di quella che è stata per 15 
anni. I sacrifici oggi vengono 
chiesti a noi cittadini che da 
sempre paghiamo i tanti sprechi 
del nostro tempo. In molti oggi 
chiedono allõattuale Presidente 

d e l 
Consiglio 
di modificare 
alcune politiche 
che risultano troppo 
pesanti per la maggior 
parte degli italiani. Se questo 
è vero ed è giusto, è altrettanto 
vero che i responsabili di questa 
situazione sicuramente non sia-
mo noi e non lo è nemmeno Ma-
rio Monti, ma lo è piuttosto una 
classe dirigente che per 20 anni 
ha guardato a se stessa e non 
allõinteresse della collettivit¨. 
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I giovani di Mafalda 
ed il dialogo  tra 
parti  
di Fiorenzo Colagioia  
 

Cari amici di Mentelocale, con 
grande soddisfazione vorrei met-
tervi a conoscenza che lo scorso 
due gennaio, il sottoscritto e 
Giulia Molino, membro del dipar-
timento Giovani del Circolo PD 
di Mafalda, hanno invitato ragaz-
zi tra i 18 e 25 anni circa ad un 
incontro informale e ad un dialo-
go sincero, tenutosi nella sede di 
via Principe Umberto. Cosa si 
potrebbe dire a riguardo se non 
òFINALMENTE?ó. Ebbene s³, sono 
dovuti passare quasi tre anni da 
quella devastante campagna e-
lettorale del 2009 che ha creato 
divisioni e inutili controversie, 
perché per la prima volta in ma-
niera ufficiale fosse data ai gio-
vani la possibilità di chiarirsi e di 
aprirsi al dialogo. Il direttivo del 
nostro circolo PD, accogliendo 
molto volentieri la proposta mia 
e di Giulia, si è fatto pioniere di 
quella che si augura possa essere 
una lunga serie di incontri profi-
cui tra giovani da svolgersi in 
sedi di ogni colore politico, pur-
ché domini il rispetto reciproco 
e la libertà di parola. 
Dellõincontro del due gennaio, al 
quale sono stati invitati circa 
settanta ragazzi, hanno preso 
parte solo una quindicina. Una 
sconfitta? Io direi di no: i motivi 
di questõassenza possono essere 
tanti e molto probabilmente il 

principale è il disinteresse di 
gran parte del mondo giovanile 
verso la politica. Questõultima 
infatti, come tutte le altre arti, 
viene praticata solo da chi, es-
sendone appassionato, la inten-
de come un qualcosa per cui val-
ga la pena spendere energie. 
Massimo rispetto dunque per chi 
preferisce coltivare altri interes-
si, ma non va dimenticato che 
lõuomo per natura ¯ un òanimale 
politicoó, come lo definiva Ari-
stotele: egli ha bisogno di rela-
zionarsi con i propri simili secon-
do leggi stabilite per sviluppare 
al meglio la propria capacità ra-
zionale. Ritornando al nostro 
incontro, lõaspetto che merita di 
essere messo in luce consiste nel 
fatto che noi partecipanti abbia-
mo risolutamente espresso 
lõunanime desiderio di porre 
davvero fine ad ogni sorta di in-
fantile avversità motivata sem-
plicemente dallõappartenenza a 
differenti gruppi politici. Il filo 
conduttore di questa nuova e-
sperienza che si profila 
allõorizzonte non ¯ quello di cer-
care adesioni per il circolo PD o 
per il gruppo òInsieme per Ma-
faldaó ma quello di comunicare 
e condividere sensazioni, rifles-
sioni ed esigenze che sono pro-
prie dellõet¨ giovanile, al fine di 
presentarci alle prossime elezio-
ni con atteggiamento maturo e 
responsabile. Durante lõincontro 
abbiamo tutti constatato che nel 
nostro paese, in periodo di cam-
pagna elettorale, tutti i legami 
di parentela e amicizia non esi-
tano ad indebolirsi e a crollare 

miseramente e scioccamente, 
come se in precedenza nessuno 
si fosse mai voluto realmente 
bene. E la delusione diviene a-
marezza allorché si rileva che il 
voto, diritto del cittadino, viene 
strumentalizzato per conseguire 
interessi personali e attuare 
vendette private. In questo de-
solante scenario politico, erede 
di una tradizione che sembra 
non aver fine, noi giovani ci mo-
striamo determinati nel proporre 
un nuovo atteggiamento per evi-
tare di seminare oggi ciò che un 
domani potrebbe nuocerci. A 
prescindere dalle personali pre-
ferenze politiche, tanto a livello 
locale quanto a quello naziona-
le, ognuno di noi è accomunato 
dallõessere un giovane, studente 
o lavoratore, che ha bisogno di 
ancorarsi a certezze, che ha di-
ritto di sperare in un futuro sem-
pre allõaltezza delle proprie a-
spettative e di far sentire la pro-
pria voce al fine di veder ricono-
sciuti diritti che gli spettano. Ci 
auguriamo dunque che questi 
incontri si moltiplichino a dismi-
sura, che si verifichino riunioni, 
convegni, feste e momenti felici 
in cui si possa assaporare 
lõessenza della giovent½ e la ge-
nuinità del volersi bene. Si spera 
che tutto possa concretizzarsi 
nella formazione di una consulta 
giovanile, la quale per la gioia di 
molti, e con buona pace del no-
stro attuale Sindaco, arrivi a 
presentare le esigenze del mon-
do giovanile affinchè finalmente 
possano venir esaudite le legitti-
me richieste di TUTTI.  



SMI tra passato e 
futuro  
di Paolo Di Iulio  
 

Tra poche settimane per i di-
pendenti della SMI finirà la pro-
roga della cassa integrazione 
con un futuro incerto e che per 
adesso non si prospetta certo 
roseo. E proprio in questi giorni 
incontrando alcuni ex dipen-
denti della SMI mi sono tornate 
in mente le tante chiacchiere 
dell'attuale amministrazione 
sulla questione. Ricordo la loro 
vicinanza ai dipendenti SMI du-
rante la campagna elettorale. 
Gli slogan erano diversi e anda-
vano dal òci pensiamo noi a 
non far chiudere la SMIó al òci 
pensiamo noi a dare un altro 
sviluppo a questo paeseó. Il 

tutto per avere in cambio voti. 
E tutto questo ad oggi lo pos-
siamo dire considerato che nul-
la è stato fatto. Mentre loro 
erano impegnati a chiedere vo-
ti, la mia amministrazione era 
impegnata seriamente a dare 
un'altra possibilità di lavoro a 
quelle tante famiglie che ave-
vano il diritto di continuare a 
vivere con dignità. Perché il 
problema fondamentale non 
era difendere quel posto di la-
voro ma difendere il lavoratore 
dando a questõultimo un altra 
certezza, un altra possibilità, 
riconoscendo a questõultimo un 
diritto sacrosanto sancito dalla 
nostra Costituzione. La storia 
la conosciamo tutti, sappiamo 
tutti come è andata a finire, 
ma oggi è arrivato il momento 
di chiederci se ne è valsa la 
pena. Ma soprattutto bisogne-
rebbe chiedere ai nostri amici 
amministratori cosa hanno fat-
to per evitare tutto questo. Se 
almeno ogni tanto ricordano 
delle loro tante parole spese in 
favore dei dipendenti SMI. É 
ora il momento di dare le ri-
sposte. òSe non ora quandoó? 
Ricordo di qualche consigliere 
comunale coinvolto personal-

mente in questa vicenda per il 
quale esisteva solo la SMI, uni-
ca possibilità di lavoro e che 
oggi, forse perché un altro po-
sto di lavoro (per fortuna per 
lui e per la sua famiglia) lo ha 
trovato si è ritirato a una vita 
più tranquilla. Le campagne 
elettorali, se non le si vive con 
serenità e soprattutto serietà, 
possono essere devastanti non 
solo per chi ne è parte attiva 
ma soprattutto, come nel no-
stro caso, per un territorio in-
tero che purtroppo ha scelto 
lõincertezza invece che la cer-
tezza. Noi crediamo che 
lõincertezza attuale possa an-
cora trasformarsi in certezza 
per queste tante famiglie che 
oggi rischiano di non avere un 
futuro stabile. Anche se, a dif-
ferenza dellõestate 2009 quan-
do le stesse famiglie avrebbero 
potuto facilmente scegliere la 
certezza anziché la precarietà, 
attualmente queste persone 
possono fare ben poco se non 
lavorare affinché gli ammini-
stratori attuali scelgano defini-
tivamente la strada della stabi-
lità.  
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Attualit à 

 

Via Cristororo Co-
lombo : iniziano i 
lavori di distruzio-
ne 
di Barbara Palmisciano  
 

Viale Europa è una delle strade 
principali del paese, spacca con 
una linea orizzontale il comune 
e collega la vecchia alla nuova 
periferia, quella costruita dalle 
famiglie giovani le poche che 
con coraggio investono in un pa-
ese come il nost ro. È la st rada 
che tutti i giorni la maggior par-

te dei bambini percorrono per 
andare a scuola, e con certa 
preoccupazione dei genitori, a 
causa dei marciapiedi troppo 
stretti con la maggior parte dei 
cordoli in marmo, quelli bianchi 
rotti, taglienti, pericolosi per 
chiunque percorra sbadatamente 
quella strada. Viale Europa poi 
continua e raggiunge la periferia 
quella nuova, quella residenzia-
le, quella delle nuove costruzio-
ni. È la zona del paese in svilup-
po lì dove un piano di fabbrica-
zione dovrebbe guardare con 
interesse per investire e garanti-
re comodità e vivibilità alla fa-
miglie residenti. Se non fosse 

per il parchetto che nasce nella 
testa della vecchia amministra-
zione, nulla di adeguato allo svi-
luppo di quell'area è stato pen-
sato dalla giunta attuale. A sali-
re si arriva al cimitero, la strada 
è costeggiata da grossi cipressi o 
pini decoro tradizionale per i 
defunti, e la strada lì non preve-
de alcun marciapiede, gli anziani 
che con regolarità si recano a 
salutare i propri cari camminano 
su un asfalto a tratti irregolare. 
All'altro capo di viale Europa non 
se la passa meglio via Marco Po-
lo, la strada che collega l'asilo 
alla vecchia scuola e accompa-
gna all'uscita del paese, lì dove 



c'è la seconda fermata del pul-
mann. La strada è priva di qual-
siasi appoggio per i pedoni, si 
cammina sul ciglio tra asfalto e 
cunetta maltenuta dove se sei 
fortunato incontri separatamen-
te macchine e pullman altrimen-
ti dovresti saltare nella cunetta 
sperando di non incappare nella 
frana del campo di sotto. Non è 
migliore la situazione di via Gali-
leo Galilei che porta al Colle Re-
nazzo, l'unica area verde del no-
stro comune (per ora, visto l'an-
dazzo, magari i nostri ammini-
stratori penseranno bene di eli-
minare al più presto quel poco di 
verde che ci è rimasto). Anche 
per raggiungere il piccolo parco 
nessuna protezione per i pedoni 
anche lì si cammina in bilico tra 
campo arato e carreggiata. L'u-
nica, o quasi, strada che contava 
un marciapiedi che sia degno di 
questo nome e che accoglieva 
all'entrata del paese era via C. 
Colombo. Dico era, perché giu-
stamente per adeguarla al resto 
del paese i nostri amministratori 
hanno pensato bene di ridurne la 
comodità e bellezza. Perché 
pensare di migliorare il resto? È 
più semplice distruggere quel 
che di buono c'è, in questo modo 
si raggiunge un livellamento del-
la qualità della viabilità del pae-

se...al ribasso però!!! Di solito 
un'amministrazione dovrebbe 
mirare in alto, essere ambiziosa 
e lavorare in modo da migliorare 
quello che c'è già al fine di rag-
giungere livelli più alti di quali-
tà, ma ci vuole ingegno, capaci-
tà amministrativa, capacità di 
valutazioni economica, lungimi-
ranza, quindi sì in effetti forse è 
chiedere troppo. Allora tanto 
vale distruggere ciò che c'è di 
buono così che nessuno si accor-
ga di tutto il resto che non va. E 
da qui nasce l'idea di tagliare gli 
alberi del viale così si cancella 
l'idea di arredo urbano e non ci 
si accorge che manca un po' dap-
pertutto in paese, di ridurre il 
marciapiedi così nessuno noterà 
che su altre strade si passeggia 
sulla linea bianca della carreg-
giata, di sradicare i lampioni co-
sì si cancella l'idea di viale e di 
buona accoglienza agli ospiti e-
sterni. Eppure via C. Colombo 
non rappresenta solo la strada di 
benvenuto al paese ma è la stra-
da commerciale del piccolo co-
mune. Lungo la strada nascono 
la maggior parte delle attività 
commerciali tra bar, forno, par-
rucchiera, farmacia ma se si ri-
duce la possibilità di una passeg-
giata o di un parcheggio comodo 
forse si preferirà prendere la 

mac-
china ed 
andare a fare 
una passeggiata 
fuori. Non è poi diffi-
cile giudicare amministra-
tori miopi certo è che per ora, 
e non si sa per quanto tempo 
ancora, non avremo affatto un 
marciapiede e si camminerà su 
una strada ristretta a causa del-
le grate, si camminerà solo di 
giorno perchè la sera con il buio 
completo non sarà facile muo-
versi e si piangeranno gli alberi 
che non ci sono più per mano di 
chi ha urlato a sostegno dell'eco-
logia e della salvaguardia del 
nostro territorio. E tutto questo 
a suon di sacrifici economici per 
il nostro comune che, non di-
mentichiamo, ha contratto un 
bel mutuo e non per costruire. E 
allora silenzio, paghiamo. Pa-
ghiamo il mutuo, paghiamo il 
disservizio di questi lavori discu-
tibili, paghiamo il mancato in-
tervento su altre zone che ne-
cessitano di interventi, paghia-
mo ciò che irresponsabilmente 
lasciamo alle prossime genera-
zioni, quelle che dovranno tro-
vare maggior coraggio per sce-
gliere di vivere ancora in questa 
comunità.  
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CONTROTENDENZA 
Mafalda: Gli òecologistió anti biomasse stradicano alberi e riducono i marciapiedi. Prediligono ed in-
centivano l'utilizzo delle macchine.  
Resto del mondo: in tutte le città e paesi d'Italia e d'Europa si investe sempre più nelle aree verdi e 
si lavora sulle zone pedonali. Viene privilegiato ed incentivato l'utilizzo di mezzi non inquinanti e la 
possibilità di muoversi a piedi.  
Controtendenza per cosa?  
- Per ampliare una strada e fare il doppio senso in un paese che vede calare la popolazione di anno in 
anno (e si sa meno gente meno macchine); 
- Per òfavorireó (poi vedremo che non sar¨ cos³) il passaggio delle macchine in entrambi i sensi di 
marcia quando la popolazione invecchia di anno in anno e gli anziani, si sa, camminano a piedi;  
- Per raggiungere più velocemente la piazza in una paese che lo ricordiamo non è né Roma né Milano 
e non necessita certo di doppi sensi per raggiungere in meno di 3 minuti qualunque luogo si desideri 
nell'area comunale;  
- Per incentivare l'utilizzo delle macchine e quindi consumare più benzina, inquinare il paesaggio, 
creare confusione per le attività commerciali, etc...etc...  
 
Non c'è una ragione sensata che possa giustificare il costoso lavoro che questa amministrazione ha 
messo in atto con tanto di mutuo ed infinite problematiche per i cittadini. Basta con le ripicche, con 
gli atti insensati, infantili, inutili per il nostro paese. Invitiamo gli amministratori a cominciare a ra-
gionare su quello che fanno ed uscire dalla logica che per prendere delle decisioni si debba guardare 
a quello che propone la minoranza o ha proposto la passata Amministrazione e poi fare esattamente 
il contrario quasi pensando di fare un dispetto! Ma non è un dispetto questo, è un modo insensato e 
pericoloso di amministrare che porterà enormi danni alla popolazione, ai bambini, agli anziani, ai 
giovani.  
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Da sempreé. 

Chi non è  
capace di  
costruire  

Passa il proprio 
tempoé 

A DISTRUGGERE 


