
ra poche settimane si conclude 
li'''"--'~ il mandato amministrativo che 

ha visto lei e la sua Giunta am
ministrare Morciano, sostenuti 

dalla maggioranza scelta dai cittadini 
nel 2009. C'è una parola che più di al
tre sia in grado di rappresentare " il mar
chio" di questi cinque anni? 
Credo che quella parola possa senz' altro 
essere "insieme". Nonostante siano stati 
anni difficil i e duri, per le ragioni che tutti 
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sappiamo, non sono mancati risultati im
portanti: il mantenimento dei servizi senza 
aggravio di costi , per dare oggi risposte 
ai cittadini ; investimenti fatti guardando al 
futuro, come la Fiera, il Ponte sul Conca 
e l'ex Ghigi. Ma prima ancora di questo, 
la "svolta" che abbiamo introdotto è stata 
smettere di amministrare il Comune stan
do chiusi nelle "segrete stanze" , come 

• • avven1va pnma. 

E crede che i cittadini l'abbiano capito? 
Al di là del fatto di avervi partecipato o 
meno, bisognava avere occhi e orecchie 
ermeticamente chiusi per ignorare le tan
tissime occasioni in cui abbiamo chiama
to i cittadini a dire la loro, con proposte, 
sollecitazioni o anche critiche nei nostri 
confronti. Sarebbe disonesto non ricono
scercelo. 

Ma c 'è chi vi accusa che, così facen
do, avreste soltanto dato una parvenza 
di "consenso popolare" a decisioni già 
prese. 
Assolutamente no, perché a quei con
fronti ci siamo andat i, come si dice, "sen-
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za rete"e "mettendoci la faccia" . Sia nel
le decine di assemblee pubbliche e nei 
Consigli Comunali aperti che abbiamo in
detto; sia quando si è trattato di costruire 
insieme ai cittadini quel grande progetto 
di Urbanistica Partecipata denominato 
"Verso Morciano 2030" . 

Qualcuno potrebbe chiamarla demago-
• g1a ... 
La· demagogia la fanno quei nostri av

versari con tanto di targa partitica che, 
per dare ad intendere di essere solo 
dei"cittadini che amano il paese, si trave
stono da inventati e inesistenti "comitati" 
e sperano di recare danno all 'Ammini
strazione tentando cinicamente di boi
cottare con ogni mezzo le scelte di cui ha 
bisogno Morciano. Ma dopo aver negato 
per anni di essere "gente di partito" , oggi 
costoro sono stati finalmente costretti a 
gettare la maschera e venire allo scoper
to, per prepararsi alla "scalata al pote
re" nella prossima campagna elettorale. 
Così, almeno, hanno finito di ingannare i 
cittadini! 
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