
Grazie a tutti 
 
 
Magazzino, 17/02/2011 
 
Un grande Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’assemblea 
pubblica dello scorso 16 febbraio presso l’OFM  a Magazzino. Grazie ai 
cittadini di Bazzano, a quelli di Savignano, ai Piumazzesi, al Presidente 
della sezione di Italia Nostra di Spilamberto, al Comitato Bazzanese 
Ambiente e Salute, al Comitato Tutela Territorio di Savignano e a tutti 
quanti si sono resi disponibili per la buona riuscita della serata. 
  
Ci piace averci provato! Con orgoglio e con tenacia, abbiamo provato a 
far capire ai nostri amministratori che tanta gente non vuole che si deroghi 
alle regole in cambio di denaro. Provato a far capire che la gente, se la 
chiami ad esprimere il proprio parere, lo fa. Provato a far riflettere i nostri 
amministratori su quanto stanno facendo. Provato a spiegare che non si 
possono sempre riproporre metodi da politica anni 60. Ma non è servito a 
nulla, non un segnale di ascolto, non un’apertura,  risposte spesso arroganti 
calate dall’alto, presupponendo una superiorità di analisi e di ragionamenti, 
che nel dibattito non si è mai evidenziata.  
Ma a questi signori non viene mai il dubbio di avere sbagliato??? 
La nostra non vuole essere una critica schierata, non vogliamo trasformare 
il nostro dissenso in battaglia partitica. Non vogliamo nessuno al nostro 
fianco che non siano i cittadini convinti e decisi a riprendersi un rispetto 
che, dopo mercoledì sera, sentiamo malconcio.  
Rifiutiamo l’autoproclamarsi: loro i difensori dell’occupazione, mentre 
noi portatori di interessi personali. Stigmatizziamo, al contrario, il 
comportamento di una amministrazione che, come è ormai prassi 
consolidata della politica locale, ha preso una decisione che impatta 
pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini senza preoccuparsi di 
consultarli, ma "informandoli" solo a cose fatte. 
   
Abbiamo apprezzato che siano venuti, che abbiano accettato di ascoltarci, 
anche se la cosa pare non averli smossi di un millimetro dalle loro 
posizioni. Avremmo apprezzato maggiormente se non fossero venuti a 
difendere strenuamente Fort Apache dagli indiani, con i soliti discorsi 
preconfezionati che ormai sappiamo a memoria. Ma siamo gente di 
confine, ci accontentiamo di poco e chissà ….. un poco tutti i giorni alla 
fine può diventare tanto. 
 
      I cittadini di Magazzino 


