COMUNE DI GIFFONE
PROV. DI REGGIO CALABRIA

RAPPRESENTANZA IN SENO ALLA
COMUNITÀ MONTANA V.T.S.
Concittadini,
a quasi un anno dalle elezioni comunali, ritengo doveroso relazionarVi sulla
situazione relativa alla Comunità Montana di Cinquefrondi.
Ricorderete tutti che il mio insediamento presso tale ente, avvenuto
nel mese di giugno del 2010, fu caratterizzato da una ferma presa di posizione
atta a rivendicare la presidenza della Comunità Montana. Tale presidenza fu
assunta, invece, dal rappresentante del comune di Cittanova, con il voto
contrario della rappresentanza di Giffone, per le vicende ampiamente riportate
anche sulla stampa locale.
Ritenendo indispensabile voltare decisamente pagina, rifiutai, di
concerto con la maggioranza comunale, accordi discostanti dal
riconoscimento della citata presidenza, valutando seriamente la possibilità di
ritirare, ove possibile, ovvero “sospendere” la rappresentanza del nostro
comune all’interno della Comunità Montana.
All’esito di un’attenta e scrupolosa analisi della situazione politica
presso l’ente montano, seguita dalla costante presenza e partecipazione del
sottoscritto alle riunioni del relativo Consiglio, è stato possibile constatare la
volontà – obiettivamente palesata dal Presidente della Comunità Montana – di
un cambio di passo amministrativo in quell’ente, se pure resta ora da
verificare se tale impegno sarà onorato.
Lo stesso Presidente, unitamente ai rappresentanti di altri Comuni,
hanno apprezzato la posizione assunta dalla rappresentanza di Giffone
– ancorchè caratterizzata da chiarissimi distinguo rispetto ad alcune vicende
politico-amministrative riguardanti la Comunità Montana – al punto da
caldeggiare il mio ingresso nella Giunta dell’ente montano.
Conclusa la fase di analisi, anche sotto il profilo normativo, con la
maggioranza comunale è stata positivamente valutata la possibilità
dell’ingresso in Giunta, onde tentare d’imprimere un’accelerazione ed
apportare il dovuto cambiamento all’attività amministrativa della Comunità
Montana. Tant’è che, in data 18 febbraio 2011, il Consiglio di tale ente mi ha
nominato, all’unanimità dei presenti, Assessore.
Fin qui il passato. Ma guardiamo al futuro.
La Comunità Montana è ad oggi un ente in fase di totale stallo,
ridotto ai minimi termini, sia dal punto di vista operativo che finanziario.

Bisogna quindi avviare un’attività di rilancio, che la porti ad essere
un punto di riferimento per i sei Comuni che la compongono, offrendo loro
servizi ed opportunità, validi e concreti. Dev’essere la Comunità Montana ad
avvicinarsi ai singoli territori, non viceversa.
Personalmente, punterò moltissimo sugli aspetti caratterizzanti le
nostre realtà territoriali: politiche di valorizzazione e recupero di antiche
arti, mestieri e tradizioni, percorsi naturalistici e politiche ambientali,
processo di valorizzazione e promozione dei borghi e dei prodotti tipici
locali. Ovvia attenzione sarà riservata anche alle infrastrutture nelle aree
rurali.
Ritengo, senza timore di smentita, che debba essere questa la via
maestra che la Comunità Montana dovrà seguire, ripudiando il ruolo di ente
“sbroglia carte” o di accumulo di competenze che, all’esito dei fatti, null’altro
hanno prodotto se non politiche fallimentari e lesive dell’immagine e del ruolo
che compete ad un ente che raggruppa diverse realtà comunali.
Mai più politiche, neppure apparentemente, a favore di pochi ed a
scapito di molti. L’ente dovrà assolvere alle funzioni proprie nel certosino
rispetto delle prerogative di tutti gli abitanti dei sei Comuni dell’arco montano
comunitario.
È chiaro che in assenza di provvedimenti da parte del legislatore
regionale tutto sarà più difficile, ma intanto occorre che chi si trova alla guida
della Comunità Montana faccia la sua parte, con efficacia e speditezza.
Bisogna tagliare nettamente col passato, chiedere una seria ed
immediata politica per le Comunità Montane alla Regione e, se del caso,
arrivare anche al Commissariamento dell’ente o alla sua soppressione
definitiva: meglio l’utilità di un Ente in meno, se improduttivo, che un
inutile Ente in più.
In poche parole: RILANCIO, EFFICACIA, LEGALITÀ.
Avviandomi a conclusione, ringrazio tutti i membri della
maggioranza comunale per il sostegno dimostrato, particolarmente il Sindaco
ed il suo Vice.
A Voi tutti, Concittadini cari, la conferma del mio impegno, secondo
le mie capacità, fermo restando la formula dell’‹‹errare humanum est››.
Impegno politico oggi accresciuto dalla responsabilità di Assessore alla
Comunità Montana, che svolgerò certamente nel solo interesse collettivo e a
titolo gratuito (poiché, da poco, non è più riconosciuta, per tale carica, alcuna
indennità).
Con la cordialità di sempre.
Giffone, 23 febbraio 2011
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