
 

 

Signor Sindaco, Signori Consiglieri di maggioranza e d’opposizione, 

 

 

Siamo tutti qui, ad elezioni appena trascorse, per rappresentare i cittadini di 
Monticello e garantire ad essi che l’amministrazione della cosa pubblica per il 
quinquennio 2019-2024 avvenga con competenza, capacità e condivisione. 

Vivere Monticello, la lista che noi rappresentiamo, ha presentato ai cittadini una 
squadra con valida competenza e forte passione amministrativa. Ha elaborato 
un programma che voleva raccogliere le sfide del cambiamento ambientale, 
economico, sociale e culturale per condurre il Comune di Monticello a livelli di 
eccellenza nella gestione e valorizzazione della cosa pubblica. 

Abbiamo portato questo nostro programma per le località di Monticello, ci siamo 
presentati e abbiamo illustrato con passione le nostre idee e le nostre proposte 
pazientemente e pacatamente. Abbiamo aperto dibattiti di politica 
amministrativa chiari e precisi come non si vedevano da molto tempo. 

Ci sentiamo in dovere innanzitutto di ringraziare i 1033 elettori che sono stati ad 
ascoltarci, un numero rilevante di monticellesi che è stato comunque a 
ragionare con noi con attenzione, ha apprezzato una campagna non urlata, 
fatta su idee innovative e concrete. 

A questi nostri votanti va innanzitutto il ringraziamento mio e di tutti i candidati 
della mia lista: ci impegnamo qui a rappresentarli in modo degno e 
responsabile, vigilando che il programma e le azioni di governo della nuova 
maggioranza siano messi in atto senza interessi di parte, di fazione o di 
frazione, nel vero interesse di tutta la collettività monticellese. 

 

Intendiamo rappresentare il 45,33% degli elettori che ci hanno preferito e che ci 
hanno addirittura consentito di prevalere in alcune località del paese. 

 

Lo ricordiamo qui, ma ovviamente lo comunicheremo anche a tutti i cittadini: 
ogni vostro atto amministrativo sarà vagliato da una nostra opposizione attenta 
ad evidenziare alla popolazione, con gli strumenti della democrazia, eventuali 
scelte amministrative non orientate al bene comune e alla tutela del nostro 
Comune.  

 



 

 

Detto questo, consentiteci, qualche riflessione sul programma da voi proposto, 
che avete consegnato ai cittadini e che v’impegnerete a mettere in atto nei 
prossimi cinque anni.  

Saremo vigili per quanto riguarda i temi cari a tutti i monticellesi, ne cito alcuni 
che più di altri hanno fatto “rumore”: Via Roma, Area del Magritto; ma non 
vogliamo dimenticare l’importanza che rivestono i temi delle sedi delle 
Associazioni, dell’immobile della ex scuola elementare a Cortenuova a cui noi 
opposizione timidamente abbiamo detto di fare una attenta valutazione su una 
sua eventuale ristrutturazione. Siete così sicuri che quell’edificio debba essere 
ristrutturato con i problemi logistici che presenta? Siete così sicuri che tutto il 
complesso dei nostri Istituti Scolastici non debba essere oggetto di un’attenta 
valutazione proiettando il vs. pensiero politico amministrativo al futuro, non così 
lontano? 

Purtroppo non leggiamo nelle idee espresse dal vostro programma, tutto questo 
rinnovamento espresso dal vostro simbolo, è tutto orientato al presente e alla 
celebrazione del passato piuttosto che proiettato a un’idea di futuro per 
Monticello che i nostri concittadini meritano di avere, visti i grandi cambiamenti 
economici e sociali in essere. Vi invitiamo nei prossimi mesi a riscriverlo, non 
sulla carta ma nei fatti e nelle scelte amministrative, per dare ai cittadini e 
soprattutto ai giovani una prospettiva che davvero guardi al futuro. 

 

Altro tema, quello del debito del Comune, che avete sottolineato in campagna 
elettorale in forma ambigua, distorta e strumentale, tema utilizzato in questi 
dieci anni in tutte le salse e in tutti i colori, ma il cui risultato è che anche il 
consuntivo del 2018, come fu anche quello del 2009, ha un solido avanzo di 
Amministrazione. Segno di un’eredità economica ben amministrata e 
lungimirante. Avete non solo detto ma scritto sul programma che “si vuole 
proseguire con l’abbattimento del debito del Comune di Monticello, cioè 
continuare a pagare le rate dei mutui. Rate che in parte vengono pagate dal altri 
(es. Casa di Riposo), ma sapete che sono già previsti due mutui nel bilancio 
2020 e 2021 per finire i lavori della Scuola Media? Ciò a riprova del fatto che le 
Amministrazioni, oltre a utilizzare tutte le risorse possibili, nei casi di 
investimenti consistenti (strade, fognature, infrastrutture), devono 
necessariamente accedere a mutui (cioè debiti), per mettere in sicurezza i 
cittadini e rendere il paese un luogo degno di essere vissuto. 

 



Inoltre sottolineo che nel vostro programma poco o nulla viene detto sul 
concetto di partecipazione democratica alla vita politica amministrativa, mentre 
noi abbiamo detto molto su questo tema. Riteniamo che sia doveroso da parte 
vostra dare spazi di partecipazione e condivisione a chi siede nei banchi della 
minoranza e rappresenta una grossa percentuale di cittadini! 

Infine vogliamo augurarci che oltre all’amministrazione e gestione corrente del 
paese, si mettano in campo idee e progetti per una vera rivitalizzazione di 
Monticello. La nostra opposizione sarà costruttiva, se ci verrà data la possibilità 
di realizzare un proficuo contraddittorio, e in ogni caso vigileremo e 
parteciperemo al cambiamento. 


