PAROLE, OPERE, OMISSIONI
Ci viene imputato dalla precedente Amministrazione - si, proprio quella che è riuscita a produrre un Piano di
opere che prevedeva nel 2010 una spesa di 5 milioni 400 mila €, per poi spendere 800mila € - che il nostro
Piano Triennale non sarebbe molto aderente alla realtà.
Alle parole preferiamo i fatti. Vediamoli:

IMPIEGHI ANNO 2015
Ci sono 1milione 800mila € disponibili, e abbiamo indicato spese solo per 1milione.
Gli € 800.000 che residuano, dopo la spesa di € 1.000.000 per la costruzione della farmacia e la
realizzazione della pista ciclabile, verranno impiegati in parte per la manutenzione straordinaria, di
cui il Paese ha un enorme bisogno, visto la situazione in cui Insieme per Zanica ce l’ha consegnato.
COSTRUZIONE FARMACIA COMUNALE
Se si ha motivo di ritenere – e sarà nostra cura avere tutte le certezze del caso, e già questa è una
novità - che un’opera sia utile alla cittadinanza e serve per generare utili, ben venga.
Il Tasso non ha mai manifestato l’intenzione di acquistare l’edificio di Via Padergnone n. 9, anche
perché riteniamo che una nuova costruzione sia più funzionale, sostenendo lo stesso costo.
RIQUALIFICAZIONE PALAGHIACCIO
Confermiamo l’intenzione di dismettere l’attività e non l’immobile, visto e considerato che non ha
mercato; pensiamo sia opportuno riqualificarlo affinché possa essere utilizzato nel miglior modo
possibile e nel contempo dare anche un ritorno economico.
Confermiamo anche l’intenzione di dismettere l’immobile denominato “museo del territorio” sito
al Padergnone anche se l’operazione non si presenta facile e comunque vada, considerato lo stato in
cui versa, porterà al nostro Comune o una minusvalenza o inutili costi di gestione.
AUDITORIUM COMUNALE
Ciò che per Insieme per Zanica rappresenta una migliore funzionalità (si tratta di modificare
l’inclinazione della gradinata e di eseguire diverse manutenzioni) a nostro avviso non qualifica il
costo: il rapporto costo /beneficio non giustifica la spesa.
SCUOLA DELL’INFANZIA
La valutazione fatta in passato da Insieme per Zanica, alla luce dei dati statistici in nostro possesso,
si è rivelata completamente inopportuna e avrebbe causato disagi. La realizzazione di due sezioni
per la Scuola dell’infanzia avrebbe, nel giro di 2/3 anni, compromesso la funzionalità, della Scuola
elementare.
La nostra decisione di stralciare l’opera e rinunciare alla realizzazione sopra indicata non è stata
influenzata da decisioni ideologiche o per favorire interessi di terzi, ma esclusivamente da un
motivo di obiettiva esigenza pratica.
In sintesi, le opere si fanno solo se necessarie, e dopo un’attenta valutazione dei costi e dei
benefici.
In ogni caso, ribadiamo la nostra intenzione a discutere le nostre idee con tutti, e non omettendo
alcuna proposta seria solo perché proviene da qualcun altro che non sia della maggioranza.
Quando mai è successo negli ultimi anni?

