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ciao mauro.
speravo che ti fossero passati gli effetti del "pugno sullo stomaco", così da vederti presente alle due
presentazioni del bilancio.
Ma invece non c'eri. Nemmeno alla presentazione del bilancio in consiglio comunale ieri sera.
Forse, se avessi fatto lo sforzo di ascoltare la mia relazione avresti avuto un quadro piu' completo e
avresti capito il perchè di certe scelte. E magari proporre delle alternative!!
E' da meta dicembre che lavoro per predisporre delle modalità comunicative del bilancio comunale che
oltre a segnare una netta discontinuità con il passato, fossero chiare e comprensibili.
Volevo far capire la situazione dei conti, gli obiettivi di bilancio e le modalità per raggiungerli.
E' stata una operazione di trasparenza e responsabilità dell'amministrazione che è andata di fronte alla
gente a spiegare il perchè di scelte anche impopolari.
E' stato per me motivo di soddisfazione non solo registrare affluenze numerose alle due assemblee
(temevo che il digiuno da assemblee durato nove anni avesse definitivamente allontanato la gente da
questi appuntamenti), ma soprattutto assistere ad un dibattito vivace e prolungato (soprattutto a Villa
d'Arco), segno che la gente ha bisogno e voglia di dialogare con l'amministrazione.
E più di qualcuno mi ha ringraziato perchè per la prima volta gli era stato spiegato il bilancio comunale in
maniera chiara, così da capire dove andavano impiegate le tasse che pagava.
Con questo non voglio dire che sono stato bravo. Non e' questa la cosa importante.
Mi preme dire pero' che per capire bisogna fare qualche piccolo sforzo, che vada al di là della
semplice lettura dei quotidiani!
Va tutto bene? Certo che no! Dobbiamo migliorare, soprattutto nella partecipazione. Ma e' un processo
lento, mentre i tempi amministrativi sono rigidi!
Il prossimo anno ci comporteremo sicuramente in maniera diversa.
ma da qui a dire che va tutto male (questa è l'idea che uno si fa leggendo i tuoi interventi sul tuo blog)
ne passa.
Scusami per aver abusato della ospitalità sul tuo blog con questo mio intervento.
ciao
francesco

