
Considerato che sono passati tre mesi dalla elezione del consiglio
comunale e dalla nomina della giunta del nostro comune,
vorremmo stilare un primo bilancio. In campagna elettorale si era
parlato, tra i punti di più urgente soluzione, di riorganizzazione
della macchina amministrativa comunale per raggiungere
l'obiettivo di maggiore efficienza e soprattutto per razionalizzare le
risorse umane esistenti utilizzando al meglio capacità e
competenze di rutti coloro che ne fanno parte. Solo a titolo
esemplificativo, vogliamo fare riferimento al funzionamento
attuale del comando dei vigili urbani, che in seguito allo
scioglimento dell'unione dei comuni è tornato alla sede sua propria
e che meglio le compete, per cui al più presto occorre dotarlo di
mezzi e strumenti idonei allo svolgimento dignitoso ed efficace del
servizio. Tra le problematiche che andavano affrontate con
immediatezza in questo primo trimestre vi è sicuramente
l'approvazione del bilancio ( ehe^v^^ìettuata-entr<>4a~fin^di
Settembfe-e-che ad oggi ancora non figura all'ordine del giorno e
la cui preparazione sembra procedere a rilento) oltre alla
progettazione che comprende anche la ricerca di fondi e
finanziamenti da destinare ad azioni mirate in favore di singole
categorie e soprattutto all'organizzazione di eventi, attività e
manifestazioni di tipo culturale, folkloristico e musicale che
possano coinvolgere varie fasce sociali e le diverse generazioni
della popolazione e che già potevano essere realizzate durante la
stagione estiva. (Ci vengono in mente la realizzazione della
dimostranza di San Ciro, oppure un calendario di eventi e
manifestazioni da realizzare durante 1' anno, e per il prossimo
futuro ancora il trentennale dei gemellaggio con Sainte- Sigolene e
l'avvio di quello con Howthorn Woods ).
E poi la cura e manutenzione dell'arredo urbano, la pulizia delle
zone a verde pubblico, la manutenzione delle strade: sono aspetti
che vanno affrontati con estrema urgenza e per le quali basterebbe
una maggiore attenzione da parte dell'assessore o degli uffici



preposti. Ed ancora, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni nelle
nostre scuole, non siamo in grado di dire se il sei-vizio di scuola-
bus potrà essere garantito alle famiglie marinesi ed eventualmente
in quali termini.
Tutto questo ci porta a fare una riflessione e a chiederci che cosa
non abbia funzionato finora e come potrebbe meglio farsi nel
prossimo futuro. Da parte nostra riteniamo che si stia procedendo
troppo a rilento, e che la nostra funzione sia quella di spronare il
nostro sindaco affinchè si attivi e solleciti i soggetti preposti ad
adottare le misure necessarie a fare del nostro paese un posto
ancora migliore di quello che la precedente amministrazione ci ha
lasciato. Il nostro compito è quello di farci portavoce della gente,
abbiamo preso un impegno con la cittadinanza ed abbiamo nei suoi
confronti una responsabilità che ci porta alle seguenti conclusioni:
abbiamo formato un nuovo gruppo consiliare nato semplicemente
dalla comunione di intenti di coloro che ne fanno parte, al quale
ognuno ha sentito di voler aderire spontaneamente ,
indipendentemente dal colore politico; il nuovo gruppo costituito
viene denominato "G.M.I. Gruppo Misto Indipendente" e ne fanno
parte i seguenti consiglieri comunali (menzionati in ordine
alfabetico): Cangialosi Alberto, Li Castri Francesco, Mancino
Ciro, Perrone Peppe, Pulizzotto Francesca, Salerno Francesca. La
costituzione di questo gruppo, ci teniamo a ribadirlo, nasce con
l'obiettivo di spronare e supportare con maggiore determinazione
il nostro sindaco e perché vogliamo essere un pilastro, un punto
fermo sul quale egli possa contare nella realizzazione di quegli
obiettivi che abbiamo con lui condiviso già in campagna elettorale.
I consiglieri sopra elencati, inoltre, hanno espresso la volontà che
chi vi parla li rappresentasse come capogruppo. Grazie.


