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A QUESTA AMMINISTRAZIONE MANCA UNA
STRATEGIA A LUNGO TERMINE.
Appare palese come l’amministrazione Piasentini, attraverso il programma di governo
presentato qualche settimana fa durante l’ultimo consiglio comunale di San Martino,
non esprima in maniera chiara quale strategia e quale visione a lungo termine voglia
mettere in atto.
La presentazione del documento è risultata come una chiara ripetizione del
programma elettorale con alcuni ripiegamenti importanti come l’asilo nido e la
riapertura dell’area dell’ecocentro, sbandierata a più riprese in campagna elettorale sia
dal neo sindaco Piasentini che dall’ex sindaco Merlin, attuale elemento della
maggioranza.
E’ invece altrettanto evidente come il filo conduttore all’interno del loro programma,
sia l’argomento discarica e il suo futuro!
Sembra che per questa maggioranza, come d’altronde anche per quella precedente,
tutta l’azione politica debba gravitare attorno alla parola “discarica”. In realtà gli
aspetti cardine per la vita di comune sono soprattutto altri, altrettanto importanti e
determinati per lo sviluppo e la crescita: La famiglia, il sociale, i giovani e lo
sviluppo economico. Aspetti troppo rilevanti per non essere sviluppati e collocati in
una visione a più lungo termine, considerato oltretutto il momento politico e sociale
che stiamo vivendo a livello globale.
C’e bisogno di avere certezze e una programmazione chiara di quello che dovrà essere
il percorso che quest’amministrazione intende disegnare ed affrontare da qua ai
prossimi cinque anni per il comune di SAN MARTINO. Solo attraverso una
pianificazione basata su idee e progetti a lungo raggio, si può dare fiato e linfa alle
attese della gente e del suo territorio.
Al gruppo Democrazia per San Martino, sembra che questa prospettiva sul
futuro del nostro territorio, all’interno del programma del sindaco Piasentini, sia
palesemente assente! Si stanno adoperando per un semplice lavoro tattico basato sul
quotidiano, che se da un lato risponde alle emergenze di ogni giorno, dall’altro però
non contribuisce alla crescita e maturazione del nostro comune.
Pensiamo, infatti, che questa mancanza di prospettiva porterà la comunità a
rimanere ferma su se stessa per altri 5 anni, senza che ci siano possibilità concrete di
costruire un percorso di sviluppo sulle attese e sulle necessità dei cittadini e del
territorio di San Martino.

