COMUNICATO STAMPA
Ci sono anche nelle polemiche, mode che se seguite senza un po’ di avvertenza possono
comportare appariscenti svarioni.
E’ il caso del recente intervento riportato dai social, in questi ultimi giorni, dal gruppo
consiliare di minoranza del Comune di Montese in merito alla loro visione sull’attività
svolta da questa Amministrazione Comunale.
Naturalmente tutte le opinioni sono lecite e rispettabili; sarà però altrettanto lecito non
condividerle, quando, come in questo caso, sono manifestatamente assurde, fondate su
premesse inconsistenti e trascurabili rispetto alle azioni rilevanti che abbiamo e stiamo
compiendo per la nostra comunità e per il nostro territorio che ci onoriamo e lusinghiamo
di aver amministrato in questo ultimo periodo.
Non vogliamo nella circostanza andare a ripercorrere un “excursus” dei ragionamenti dei
membri del gruppo consiliare di minoranza che non trovano alcuna fondatezza e che
dimostrano, ancora una volta, quanto siano distanti dal territorio e quanto poco vivano le
problematiche ed il paese.
Il vero problema, a nostro parere, è proprio questo: l’attuale gruppo “Montese in
Movimento” non si è mai inserito concretamente nella nostra comunità così come sarebbe
convenuto per amministratori pur di minoranza e a costoro diciamo che “chi non fa, non
sbaglia mai nulla”.
Se avevano delle idee, dei progetti, delle iniziative importanti da portare avanti avrebbero
dovuto costruire una nuova compagine amministrativa, proporsi di nuovo ai cittadini,
chiedere di essere eletti per così poterle realizzare.
Al contrario soltanto sporadicamente e in modo disordinato hanno chiesto a noi di
realizzare loro proposte.
Nei comuni, ricordiamo di frequente, non si fa quello che si vuole ma si fa soltanto quello
che si può ed in questo contesto noi ci siamo occupati di ciò che ritenevamo più
importante considerando le nostre idee prioritarie per il bene e la crescita della nostra
comunità rispetto alle loro.
E comunque ribadiamo: se le vostre idee sono davvero così importanti perché non avete
tentato di diventare maggioranza, convincendo i cittadini, e di seguito realizzarle ?
Vi invitiamo a riguardare il nostro ultimo periodico uscito in questi giorni per verificare
quanti e quali interventi abbiamo realizzato; si tratta di progetti concreti che vanno nella
direzione dell’esclusivo interesse della nostra comunità.
Sarà a loro sfuggito che abbiamo riqualificato buona parte del tessuto urbano con
molteplici interventi; abbiamo costruito numerosi marciapiedi e realizzato importanti
opere di viabilità.

Sarà loro sfuggito che abbiamo condotto la battaglia sull’acqua; metanizzato tutto il
territorio e recuperato il patrimonio storico-culturale del capoluogo e delle frazioni.
Sarà loro sfuggito che abbiamo riqualificato enormemente le produzioni agricole quali
Parmigiano Reggiano di Montagna e Patata di Montese.
Sarà loro anche sfuggito, inoltre, che abbiamo ampliato e riqualificato il Polo Scolastico e
realizzato un punto IAT turistico presso la nostra bellissima biblioteca.
Saranno loro sfuggiti, infine, gli enormi risultati raggiunti nell’ambito dei servizi sociosanitari con il servizio di emergenza - urgenza H24 con personale qualificato, con una pista
di Elisoccorso diurna e notturna che non teme alcun confronto con altre; inoltre notevoli
sono i servizi specialistici a disposizione della popolazione.
Siamo impegnati, con i fatti, nel rilancio del turismo con la realizzazione dell’Area Camper
avvenuta in località Bago e con attività di carattere ambientale, gastronomico e storicoculturale.
Nessun comune più di noi ha realizzato tanti interventi nell’impiantisca sportiva: pista per il
lancio del ruzzolone, pista di pattinaggio, nuovo campo da calcio in erba sintetica, campo
da calcio in erba naturale, completa riqualificazione della piscina comunale e a breve
inizieranno i lavori di ristrutturazione della palestra comunale.
Grande attenzione è stata rivolta alle attività produttive. S. Giacomo, Ponticello, Iola e
Canevaccia sono oggi poli produttivi con insediamenti di aziende con un altissimo livello di
produzione che hanno permesso un tasso di occupazione elevatissimo sul territorio;
Montese non conta disoccupati ed assiste ad un processo di immigrazione direttamente
legato ai posti di lavoro che anche queste aziende offrono.
E con grande soddisfazione ricordiamo il magazzino di stagionatura del Parmigiano
Reggiano di Montagna che oltre all’ attività in sé rappresenta un’immagine di notevole
importanza che qualifica ulteriormente il territorio.
Inoltre stiamo operando in quest’ultimo periodo per la sicurezza dei cittadini in
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.
Ovviamente rimane ancora tanto da fare ed è necessario continuare a dare risposte ai
cittadini ed ai loro bisogni.

Ai nuovi amministratori abbiamo lasciato alcuni progetti già esecutivi con opere già
finanziate da realizzare:









Completamento Casa Residenza Anziani
Ponte Rio Rivella
Telecamere hot-spot Lepida
Telecamere per sicurezza
Telecamere per controllo eco-punti RSU
Efficientamento ernergetico municipio
Adeguamento sismico e anti-incendio Scuola A. Righi
Miglioramento strada Via Rossa

€
€
€
€
€
€
€
€

325.000,00
35.000,00
25.000,00
36.000,00
35.000,00
428.000,00
915.000,00
195.000,00



Completamento nuova Sala A. Righi
(con finanziamento Gema)

€

80.000,00

Nuova Casa della Salute di Montese loc. Lavacchiello
(€. 80.000,00 euro donati da Palmieri Group)
Lavori di messa in sicurezza Palestra Comunale
Frana Rio Rossi su Via Mingolino a Salto

€
€
€

1.080.000,00
180.000,00
180.000,00

€

3.514.000,00





TOTALE

Stupisce che i componenti del gruppo di minoranza in parte catapultati da realtà esterne
con la pretesa di amministrare questo comune, che non per tutti è il loro, e privi di ogni
conoscenza, abbiano votato negli ultimi Consigli Comunali contro ad interventi di notevole
importanza primo fra tutti la costruzione della Casa della Salute che permetterà di
rispondere in maniera ancor più qualificata alle esigenze dei nostri cittadini e dei turisti.
Stupisce che abbiano votato contro all’adeguamento alle norme in materia di anti-sismica
e di anti-incendio del Polo Scolastico con fondi quasi esclusivamente a carico dello stato.
Ed infine come giudicare il voto contrario alla messa in sicurezza, con fondi interamente a
carico della Protezione Civile Nazionale, della strada Mingolino in Località Rio Rossi
danneggiata da un importante movimento franoso ?
Ma davvero costoro credono che i cittadini non sappiano quali siano gli amministratori
idonei per guidare il nostro comune?
Ma se siete così lungimiranti nelle idee e nelle eventuali scelte perchè alle ultime elezioni
amministrative avete ottenuto soltanto il 17,16 % dei consensi?
Questi sono soltanto alcuni degli aspetti sfuggiti al gruppo di minoranza consiliare, ed
omessi nell’ultimo messaggio postato sui social.
Grazie per l’attenzione.
Per l’Amministrazione Comunale di Montese
Il Sindaco Luciano Mazza
Montese lì, 03.05.2019

