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UN PUGNO DI MOSCHE!! 
 
 

 
Sono passati ormai quattro anni e mezzo dalle ultime elezioni comunali e, purtroppo, 
ci ritroviamo con molti problemi irrisolti che riguardano la nostra comunità. 
L’attuale maggioranza che nel 2009 aveva suscitato speranze di cambiamento, 
essendo composta da quasi tutti giovani e, presumibilmente con una marcia in più, ha 
profondamente deluso. 
Allora Progetto Tavernola coniò il motto “Ascoltare e servire”. 
A distanza di qualche anno è legittimo chiedersi: quanto ha ascoltato e quanto ha 
servito? 
In quanto ad ascoltare…mai nessuno, in quanto a servire…forse qualcuno; non 
parliamo poi di trasparenza e informazione, parole troppo grosse. Il motto si è 
trasformato in “Facciamo noi!” 
 
Si era partiti in quarta con un progetto faraonico di campo sportivo, che ha tenuto in 
angoscia per più di tre anni molti Tavernolesi a causa del luogo scelto. Noi di Tavernola 
Democratica avevamo detto NO con pacatezza, per tante ragioni, che abbiamo 
espresso più volte pubblicamente e proponendo la ristrutturazione di quello già 
esistente. 
 
Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio avevamo presentato alcune 
proposte concretizzate con delle osservazioni specifiche, tra le quali, quella riguardante 
il polo turistico di Gallinarga (giudicato positivamente anche dall’estensore del PGT 
stesso!) che, guarda caso, oggi, avrebbe forse potuto rientrare nel progetto che la 
Provincia sta studiando relativamente alla nostra strada rivierasca. 
 
Passiamo al progetto di ristrutturazione della scuola, del quale non si sa più nulla; 
eppure ci sono a disposizione più di un milione di Euro per iniziare i lavori! Ma anche su 
questo argomento potremmo parlare di trasparenza e di coinvolgimento della scuola in 
generale, a partire dagli organi scolastici e da chi nella scuola ci vive e ci lavora.  
 
Nel frattempo sono sorti e mai risolti altri problemi come la frana scesa sulla bretella: 
sono ormai passati tre anni dalla chiusura della strada e non se ne sa nulla. 
A tale proposito avevamo chiesto un incontro con il nuovo Direttore del cementificio, il 
dott. Mauro Rigo, che si è concretizzato lo scorso 11 settembre, nel quale abbiamo 
avuto uno scambio cordiale e costruttivo sulle problematiche relative alla presenza 
della realtà industriale sul nostro territorio. 
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Per quanto riguarda la riapertura della bretella per Cambianica, non abbiamo però 
avuto delucidazioni concrete ed il Direttore si è trincerato, sostenendo che di questo 
problema era autorizzato a parlare solo con le istituzioni preposte.  
Intanto Cambianica soffre di un gravoso carico di automezzi pesanti e di un asfalto in 
pessimo stato! 
 
Qualche mese fa si è aggiunta la problematica relativa alla piazzola ecologica tutt’ora 
irrisolta con notevole disagio per i cittadini. 
A questo proposito nel programma dell’attuale maggioranza si parlava di recupero 
immediato delle aree dismesse della ex Sina e allora non potrebbero essere destinate 
almeno momentaneamente a tale scopo? 
 
Per scelta non abbiamo mai voluto parlare pubblicamente del problema cimiteriale 
che ha indotto 340 cittadini a sottoscrivere una petizione al sindaco, anche questa 
disattesa. Abbiamo ritenuto, vista la delicatezza dell’argomento, che non dovesse e 
non potesse essere oggetto di polemica verso nessuno. 
Su questa questione la magistratura sta facendo e farà il suo corso; con tutti i costi che 
pagheremo ancora una volta noi cittadini (già spesi 1000 euro fuori bilancio a cui si 
devono aggiungere le spese legali); magari sarebbe stato più ragionevole e opportuno 
addivenire a soluzioni condivise accogliendo le proposte che avevamo più volte 
avanzato. 
Anche a Tavernola i cittadini devono ricorrere alla magistratura per avere il 
riconoscimento dei propri diritti; eclatante anche il caso dei box di via Palazzo. 
 
Dulcis in fundo non dimentichiamo il problema dei rifiuti nel cementificio che 
comunque è tutt’ora aperto, non risolto ma scomparso dai pubblici dibattiti.  
L’aria amministrativa che si respira è quella di un entusiasmo ormai franato nel tirare a 
campare per terminare la legislatura. Cinque anni persi! 
 
A breve ci attende una nuova tornata elettorale che, a nostro avviso, dovrebbe 
segnare il superamento delle divisioni e affermare l’impegno di tutti coloro che 
intendono veramente realizzare il bene comune. Noi di Tavernola Democratica siamo 
disponibili sin da ora a ragionare e a confrontarci, mettendo a disposizione l’esperienza 
che abbiamo maturato in questi anni ed il nostro entusiasmo, con chi intenda costruire 
un  modo di amministrare diverso e proiettato verso il futuro. 
 
Tavernola B.sca, 8 novembre 2013. 
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