
Intervento Seduta consiglio del 5.10.10 

 nomine nomine  nomine 

 

Assisteremo oggi all’ennesimo teatrino della politica, uno spettacolo con il finale già annunciato 

: la giunta di csx si prende tutto.; l’opposizione farà giustamente la sua parte , ma il risultato è 

scontato. 

Il sindaco è da mesi che dice che ha vinto e decide tutto lui e si prende tutto; l’opposizione , 

anche noi, abbiamo detto e ribadiamo che ciò è vero , che è un loro diritto di governare ma 

anche di rispettare e di garantire un dibattito democratico in Consiglio. 

Ora speriamo sia finita l’assegnazione delle poltrone e che una maggioranza a pancia piena, 

una  maggioranza vasta  e felice, cominci a governare e ad affrontare i temi della città e a 

confrontarsi con l’opposizione su queste tematiche. 

Viabilità, Inquinamento , edilizia , Skatepark, Parcheggi via Fiume,  Virgolo ecc Che si fa? 

Sulle nomine  meglio stendere un velo pietoso, raramente si è applicato il criterio di 

competenza , per il resto un puro gioco delle poltrone,  altrochè, come ha affermato il sindaco, 

è finita l’era delle poltrone: per un posto quasi cadeva la giunta, per i capricci di potere .  

Scontenti e amici posizionati nei punti strategici, eppure non ancora felici, tanto da non avere 

nemmeno il coraggio di venire a discutere delle nomine di Ae in consiglio, insicurezza , 

incertezze che si rifletteranno per tutti i prossimi 5 anni. Incertezze date dall’aver creato una 

maggioranza fittizia, sulla carta, quasi obbligati a restare in superficie, perché approfondire 

significherebbe approfondire le differenze, esplicitare delle visioni completamente diverse del 

mondo e della città; uniti in parte dal potere e in parte da un anti berlusconismo che a Bolzano 

c’entra come il cacio sui maccheroni. 

Qualcuno ci spiegherà perché  Quello va là e Quell’altro va dall’altra? Quale politica sta dietro 

questi soliti nomi? 

Sasa : aumento trasporto pubblico, puntualità, gentilezza, fruibilità. Ecologia.(mezzi elettrici ?)   

Ae : > consumi ?  

Seab : come raccogliere i rifiuti ? 

Ecocenter :  incenerire e incenerire per produrre riscaldamento ?? Fattor è una persona per 

bene, ma non condividiamo le sue idee, che almeno ha avuto il coraggio di esprimere 

coerentemente. Altri si sono nascosti.  Bruciare i rifiuti per produrre energia è un errore , è uno 

spreco oltrechè un rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente.  Solo il riciclo rappresenta 

una forma di gestione dei rifiuti non pericolosa ed efficiente dal punto di vista energetico. 

A questo punto solo per rispetto degli elettori della Lista 5 stelle resteremo  in aula, ma siamo 

stufi, stanchi di parole vuote, di giochini, strategie, decreti che decadono ad hoc, riunioni fiume 

per dispetto, consigli spostati o anticipati, articoli 31 cancellati, retrocessi e poi promossi in 

prima fila. Basta ! Tutto ciò è poco serio! 

Volentieri mi eviterei  e eviterei alla città queste ennesime serate inutile, soldi buttati via ( una 

seduta del consiglio costa ca 6000 euro) tra gettoni di presenza, luce, servizi ecc. 

 Non vogliamo partecipare alla farsa  del tutto già deciso. 

Claudio Vedovelli 

M5S 



 


