
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.38 

San Martino in Strada, 27/3/2010 

Bilancio: maggioranza e minoranza unite per il futuro del paese 

Tutti d’accordo nell’affermare i principi generali del bilancio previsionale 2010. Nel consiglio comunale 

tenutosi in Municipio lo scorso 26 marzo si è registrato infatti il voto favorevole all'unanimità: un passo 

importante, che sancisce di fatto una collaborazione fra maggioranza e opposizione, nell'interesse del bene 

della comunità. «Naturalmente non posso che ringraziare l'intero gruppo di maggioranza consiliare Comune 

Aperto - il commento a caldo del sindaco Luca Marini -, che con grande senso di responsabilità ha aiutato la 

giunta a preparare questo bilancio con serietà e moderazione ma anche con spirito propositivo e con 

grande entusiasmo. Un sincero ringraziamento va anche ai dipendenti comunali, ai quali questa 

amministrazione giovane e un po’ vulcanica ha chiesto e sta chiedendo molto in questi mesi, in particolare 

in termini di cambiamento di metodo e di mentalità. Poi mi rivolgo al vicesindaco Gazzola: conosco la sua 

propensione a  lavorare per il bene comune ragionando il più possibile sopra le parti, e so che 

probabilmente avrebbe voluto trovarsi oggi nella mia stessa situazione, per aver il giusto riconoscimento in 

ordine alla bontà del suo lavoro da Sindaco. In ultimo, vorrei rivolgermi al gruppo di minoranza Insieme per 

il Cambiamento: preannunciando il vostro voto favorevole mi avete suscitato un'emozione forte. Non 

accade certo tutti i giorni che maggioranza e minoranza si esprimano congiuntamente a favore di un atto 

amministrativo strategico come il Bilancio  previsionale. Accorgendovi dello sforzo fatto da questa 

Amministrazione verso i temi a voi cari e prendendo atto del mio impegno a considerare in una futura 

manovra di bilancio alcuni degli impegni da voi richiesti, avete scelto la collaborazione critica e non 

l’opposizione; ve ne do atto pubblicamente, e non posso che congratularmene». Estremamente soddisfatto 

anche il gruppo consiliare di maggioranza, che ha espresso piena condivisione alle parole del primo 

cittadino: «Scorrendo il bilancio - dichiara il capogruppo Aldo Negri -, e vedendo le decine di interventi 

programmati per l’anno solare in corso, mi è venuto istintivo pensare a un “bilancio delle piccole cose”. 

Perché la programmazione è piena di interventi mirati, specifici, rivolti magari alle manutenzioni, magari 

alla miglior cura del nostro verde e delle vie del paese, agli interventi socio assistenziali e di riorganizzazione 

del personale. Poi mi sono chiesto se chiamarlo “bilancio delle piccole cose” non fosse in qualche modo 

sminuente, ma parlare di piccole cose non è affatto riduttivo: significa attenzione estrema verso ogni 

aspetto dell’amministrare, cura dei dettagli, perizia nelle scelte e soprattutto significa dare valore alle 

persone». Infine anche l’opposizione, per voce del capogruppo Andrea Pezzoli, si è espressa: «Abbiamo 

constatato con piacere l’apertura al dialogo in questa occasione e speriamo che in futuro si prospetti un 

ancor più ampio coinvolgimento. Abbiamo votato a favore perché questo impianto di bilancio è valido: 

inoltre il sindaco ha fatto al nostro gruppo delle promesse di considerazione in merito agli emendamenti da 

noi proposti e poi ritirati. E’ anche un atto di fiducia nei suoi confronti, ha fatto delle promesse e dovrà 

mantenerle».  
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