Mattino della Domenica

Ma in politica contano i fatti?

A elezioni comunali (il prossimo 1° aprile), quasi tutti i partiti politici dovrebbero aver
preparato e presentato ai propri cittadini, una lista di programmi o di ricette elettorali per il
prossimo quadriennio.
Nel comune di Bioggio, fin ad ora e siamo a poche settimane dal voto, mi sembra che ciò
purtroppo non sia il caso.
Al momento e da oltre un anno a questa parte (e lungi da noi con questo voler peccare di
presunzione, perché questo non vuol certamente dire che siamo i più bravi!), siamo l’unico
schieramento politico che ha già detto quali sono i progetti sui quali intende concentrarsi e i
temi che intende difendere, con dettagliati fogli informativi alla popolazione e con prese di
posizione chiare, pubbliche e soprattutto con unità di visione.
Noi crediamo che questo sia l’unico modo per meritarsi i consensi della cittadinanza.
Elenchiamo qui alcuni progetti sui quali noi vorremo concentrarci.
La sistemazione della ex casa Soldati: riteniamo che una futura sistemazione debba essere
finalizza tata con spazi e strutture di uso sovra comunali. Gli spazi potranno essere abitativi,
amministrativi e quant’altro, ma pure dedicato a posti auto da poter locare annualmente (in
altre parole, fare in modo che certi spazi generino pure redditività, senza troppi costi di
gestione).
Gli edifici dedicati alle scuole materne ed elementari devono essere ampliate: perche le aule
sono oramai al limite massimo della saturazione. La popolazione sta crescendo e con essi i
bambini che la frequenteranno e (dati i tempi lunghi della politica) bisogna agire
immediatamente.
Che, se del caso, una eventuale prossima fusione sia dettata da scelta oculata e a noi
favorevole (perché nessuno ci obbliga a fare nulla!) e che sia fonte di futuro sviluppo
armonioso tra estensione territoriale e sostenibilità finanziaria: noi non volgiamo imporre
nuove fusioni. Che a deciderlo, con chi e quando, sia la popolazione.
Con il sostegno di Lugano (che ha senza dubbio interesse a farlo), si chieda di rinunciare alla
prevista strada di circonvallazione (perché è giunto il momento di dire no ad un progetto già
ora vecchio di oltre 30 anni e che non risolverà i nostri problemi) e si iniziano gli studi per la
realizzazione di una galleria di circonvallazione (quasi stesso tempo di esecuzione e costi poco
superiori): difendiamo quel poco di territorio e qualità di vita che ancora ci rimane!!
Secondo noi, la tutela ed il rispetto degli interessi del cittadino deve essere garantita da
orientamenti e decisioni fatti conoscere per tempo, rispettati con coerenza e unità di intenti e
soprattutto difese nel corso della legislatura.
Il cittadino, prima di depositare la scheda nell’urna dovrebbe porsi la domanda: in politica i
fatti (ossia, le idee ed i progetti) contano ancora?
Secondo noi, questa volta i fatti devono, poter contare più del nome dei candidati!
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