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IL SINDACO 
 
Alcuni giorni fa mi è venuto a trovare a casa un consigliere comunale per mostrarmi, con 
profonda amarezza, un documento uscito su Facebook . Dopo averlo letto, l’ho invitato sia a 
fornirmi la sua versione dei fatti, sia a non rispondere prima di aver tentato un chiarimento 
diretto con chi l’aveva scritto.  
Dalla sua ricostruzione, è emersa una “storia” completamente diversa da quella descritta: dando 
una mano, come è solito fare e per la qualcosa non lo ringrazierò mai abbastanza, agli unici due 
operai rimasti, dopo una lunga notte trascorsa a cercare di limitare i danni e a mettere in 
sicurezza le varie situazioni a rischio che la vera e propria “bomba d’acqua”, abbattutasi sul 
nostro territorio, aveva provocato, si è trovato a rimuovere del materiale che rischiava di ostruire 
il decorso regolare di un fosso in prossimità delle scuole del paese e di molte abitazioni civili . 
Aveva appena iniziato l’intervento, quando è stato interrotto da una signora che abita li accanto, 
che non si è limitata a protestare per il fatto che una parte dei detriti veniva provvisoriamente 
ammucchiata nel terreno di sua proprietà, ma ha raccolto e rigettato nel fosso un vecchio triciclo 
ed un pezzo di plastica.  
Di fronte a tale comportamento, il consigliere si è lasciato scappare una esclamazione :” quanta 
ignoranza!” , ben diversa dal minaccioso: “vai via rompicoglioni”, riferito nello scritto. 
Questa versione dei fatti è stata integralmente confermata dall’operaio comunale con cui stava 
eseguendo l’intervento. 
Dopo il nostro colloquio, ho voluto ovviamente sentire anche la famiglia interessata, alla quale 
tra l’altro l’Amministrazione Comunale è riconoscente per aver offerto in comodato gratuito  un 
terreno sul quale è stato realizzato un parco giochi, ma visto che ad oggi non si è potuto 
svolgere un incontro chiarificatore tra le parti, come avevo suggerito, ho deciso, come sindaco 
di intervenire sia per completezza di informazione, sia per ricondurre nei giusti limiti un episodio 
che aveva assunto dimensioni e toni completamente sproporzionati. .Mi sia permessa una 
considerazione finale,una sorta di morale di quanto accaduto : prima di esprimere per scritto su 
un social network e di inviare anche alla stampa locale le proprie pur comprensibili reazioni del 
momento, provocando una serie di commenti da parte di chi non conosce né come sono andati 
realmente i fatti, né tantomeno i soggetti coinvolti (e a questo proposito, come amministratori 
locali di piccole realtà siamo sinceramente stanchi di sentire ripetere un demagogico “questi 
politici sono tutti uguali, rubano e anche quando non lo fanno guadagnano un sacco di soldi per 
non fare alcunché ed in più compiono soprusi e si comportano arrogantemente”, perché chi, 
come il consigliere in questione, non guadagna un euro e sacrifica tutto il proprio tempo libero, e 
non solo, per impegnarsi a favore della collettività, è solo degno se non di stima e riconoscenza, 
almeno di rispetto), sarebbe molto più saggio e di buon senso praticare il buon vecchio metodo 
di un incontro chiarificatore a “ quattr’occhi” : solo nel caso in cui ognuno rimanga delle proprie 
opinioni potrà comportarsi come meglio crede per vedere tutelate le proprie ragioni .                     
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