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Buongiorno, 

Mi scuso se rispondo con un po' di ritardo a 
queste polemiche che sono state, diciamo 
così, fomentate dall'opposizione in questi giorni 
ma siamo stati molto impegnati nella 
realizzazione di alcuni progetti per lavori che 
partiranno in questi giorni e per, crediamo che 
dovranno essere completati, diciamo, prima 
dell'inizio della festa della cipolla. Io in 
particolare modo vorrei rispondere sul fatto che 
sono stato accusato di non essere rispettoso 
delle istituzioni di non rispettare la democrazia 
e a queste persone vorrei semplicemente dire 
che la prima forma di rispetto per le istituzioni e 
per la democrazia si dimostra quando si 
rispetta il risultato del voto popolare. Il 10 
giugno i cittadini di Cannara ci hanno chiesto di 
amministrare questo paese, secondo le leggi 
dello Stato italiano chi prende anche soltanto 
un voto in più viene incaricato di svolgere 
questo...questa mansione, questa funzione, noi 
è questo quello che stiamo facendo, stiamo 
amministrando prendendo delle scelte che 
riteniamo di buon senso e nell'interesse del 
paese. Non accettiamo lezioni di democrazia 
da chi ha occupato militarmente il comune 
e le associazioni e tutti gli altri ambiti in cui il 
comune può, diciamo, esprimere delle... delle 
persone di riferimento, anche perché questi 
soggetti sono quelli che in realtà hanno 
determinato i gravi problemi di questo paese e 
quei problemi che noi stiamo cercando di 
risolvere lavorando, diciamo, giorno e notte        

La polemica sulle commissioni consiliari è una 
polemica assolutamente strumentale; in 9 anni 
di consiglio comunale, di esperienza che io 
ho all'interno dell'amministrazione 
comunale, le commissioni consiliari non 
hanno mai funzionato, in primo luogo perché 
sono delle commissioni che diciamo non hanno 
nessun potere decisionale ma esclusivamente, 
diciamo così, informativo ma soprattutto 
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perché anche quando vengono composte, 
anche quando queste vengono nominati i 
membri e vengono convocate, la 
partecipazione dei consiglieri e bassissima. Io 
ricordo che addirittura nella precedente 
esperienza amministrativa si decise di non 
convocare più, anche con l'accordo dell' 
opposizione, si decise di non convocare più le 
commissioni perché non avevano alcun valore 
alcuna funzione di sostegno e di supporto al 
consiglio comunale, quindi chiedere oggi di 
nominare i membri è in primo luogo una cosa 
assolutamente inutile e una polemica 
strumentale. In secondo luogo noi abbiamo 
spiegato chiaramente all'opposi zione, che 
evidentemente non capisce l'italiano, che 
stiamo lavorando ad una profonda riforma del 
regolamento di consiglio comunale in cui le 
strutture della commissione delle commissioni 
consiliari avrà, diciamo, delle funzioni e dei 
compiti molto più importanti e incisivi, e allora 
in quel caso, dopo l'approvazione di quel 
regolamento provvederemo alla nomina delle 
commissioni. Il testo unico riconosce 
all'opposizione la presidenza delle commissioni 
di garanzia gli altri membri vengono nominati 
dal consiglio comunale, così come è stato 
fatto   ...<drin drin drin drin>...    per quanto 
riguarda l'ente Festa       (della cipolla N.T.).

Perché noi abbiamo verificato la disponibilità di 
alcune persone a rivestire questi incarichi poi i 
consiglieri liberamente hanno scelto a chi dare 
la loro preferenza, e evidentemente il 
candidato che si era proposto da parte 
dell'opposizione non è stato ritenuto 
meritevole di fiducia da parte dei consiglieri 
comunali che hanno espresso  le loro 
preferenze nella maniera più trasparente 
possibile, tuttavia utilizzando lo strumento del 
voto segreto che è previsto dal nostro statuto 
dal nostro regolamento del consiglio comunale 
quando si tratta di fare nomine di membri di 
alcuni enti.

Tutto il resto sono sciocchezze. Noi non 
abbiamo nessun problema a confrontarci, non 



abbiamo nulla da nascondere, non è... non ci 
fa difetto assolutamente la trasparenza perché 
le nostre decisioni vengono chiaramente 
prese in consiglio comunale. L'offerta e 
l'apertura che avevamo fatto all'opposizione, 
cioè quella di collaborare per il bene del paese 
abbiamo visto che è stata immediatamente, 
diciamo, declinata nei fatti dall'opposizione 
stessa che ha scelto un atteggiamento 
pretestuoso, strumentale, malizioso,  con 
delle dichiarazioni che lasciano il tempo che 
trovano e che sono offensive sotto il profilo 
personale, quindi non si può assolutamente 
collaborare con chi dimostra mancanza di 
rispetto nei confronti delle persone prima 
che delle opposizioni, nei confronti di chi fa 
della maleducazione uno strumento di 
confronto in luogo della buona educazione e 
del mantenimento dei buoni rapporti di 
conseguenza noi ci siamo comportati in, 
diciamo, in maniera assolutamente lineare e 
conseguenti all'atteggiamento che avevano 
avuto le opposizioni.

Quindi se non ci sentite, se non vedete dei 
manifesti, se non vedete, diciamo, delle 
comunicazioni ufficiali ... è una scelta. Noi 
abbiamo scelto di lavorare esclusivamente 
in questi 100 giorni dando il massimo e 
cercando di portare a casa tutti i risultati che 
mancano da tanti anni a Cannara.  Non 
abbiamo tempo di fare polemiche 
strumentali, non abbiamo tempo di rispondere 
a chi evidentemente è ancora deluso per l'esito 
del voto popolare, non aspetta altro che poter 
continuare a gettare discredito sul proprio 
avversario politico che in realtà, invece, 
avrebbe dovuto essere un compagno di 
viaggio per il bene del paese. Quindi noi non 
accettiamo lezioni di democrazia, non 
accettiamo lezioni di rispetto delle istituzioni da 
chi, quando ha avuto l'incarico di governo di 
questo paese, si è dimostrato assolutamente 
irrispettoso della volontà dei cittadini 
riducendo Cannara in queste condizioni.



A presto.


