
Circolo di Bazzano 

UN BERSAGLIO SBAGLIATO 
L'INUTILE PETIZIONE DEL COMITATO AMBIENTE SALUTE 

Il Comitato Ambiente Salute Bazzano ha promosso una petizione che chiede le dimissioni del sindaco, 
Elio Rigillo. Secondo il comitato, il sindaco, votando a favore della prosecuzione della fusione dei 
Comuni della va lle del Samoggia, avrebbe tradito i bazzanesi. 

Peccato che il comitato sia riuscito a raccogliere non più di 162 firme in oltre quattro mesi. Ogni firma 
è degna di rispetto, ma sono un po' poche per ·pretendere di rappresentare la volontà dei bazzanesi. 
Peccato, poi , che per legge il sindaco sia obbligato a dimettersi solo nel caso che venga sfiduciato 
dal Consiglio Comunale. 

Peccato che ai firmatari basterebbe ... aspettare pochi mesi: Rigillo terminerà il suo mandato il 31 
dicembre, quando cesseranno gli attuali Comuni. Anticipare questo termine significherebbe far 
arrivare anzitempo un commissario a Bazzano, e soprattutto complicare il lavoro che sta portando al 
nuovo Comune: quello della Assemblea Costituente per la stesura dello Statuto, e quello, coordinato 
dai sindaci, per i complessi passaggi organizzativi che consentiranno la nascita di un'unica struttura 
comunale. 

È poi assai curioso che un atto così fortemente politico provenga da un comitato che si dice 
"apartitico e aconfessionale". Capiremmo se una petizione del genere provenisse, ad esempio, dalle 
forze politiche di opposizione (e in effetti l'hanno firmata parecchi esponenti di alcune di esse, 
compresi consiglieri comunali di centrodestra: è in questo senso che il comitato favorisce il 
riciclaggio?). · 

Da un comitato che si prefigge la "tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute 
della cittad inanza" ci aspetteremmo - casomai - che chiedesse le dimissioni di un sindaco accusato 
di un qualche disastro ambientale: ma non è questo il caso! Sarà per questo che - ci risulta - anche 
svariati aderenti al comitato stesso non hanno ritenuto di firmare? 

Certo, il Comitato Ambiente Salute ha tutto il diritto di promuovere le attività che preferisce. Però ci 
chiediamo se non fosse stato più coerente spendere le sue energie su altri fronti , come la tariffazione 
puntuale della raccolta differenziata dei rifiuti, la difesa dei servizi dell'Ospedale, il piano energetico 
locale ... tutti temi su cui l'Amministrazione Comunale si è impegnata duramente! 

Il comitato non avrebbe potuto formulare, come hanno fatto altre associazioni del territorio, proposte 
per il nuovo Statuto che conterrà i principi che guideranno il Comune di Valsamoggia? Nel lavoro 
finora svolto dalle commissioni, i temi riguardanti l'ambiente e la salute hanno un'importanza centrale, 
con molti punti qualificanti (conservazione della natura, biodiversità, valutazione di sostenibilità 
ambientale, attività produttive ed ecosistema, pianificazione sanitaria, salute nei luoghi di lavoro, 
educazione alimentare, prodotti locali e biologici, tutela idrogeologica e consumo di suolo, energie 
rinnovabili, proprietà e gestione delle reti idriche e diritto all 'acqua, raccolta differenziata ... ). 

Ci dispiace che il Comitato Ambiente Salute, evidentemente impegnato a raccogliere qualche firma in 
più alla sua petizione, non abbia offerto il proprio contributo, che avrebbe sicuramente portato 
frutti ... ... vista la capacità di dialogo e di azione disinteressata e senza pregiudizi (sic.!) del Comitato 
stesso. 

Il PD è a fianco del sindaco con estrema convinzione, perché le decisioni dell'Ammin istrazione 
Comunale sono coerenti con tutti gli sforzi compiuti in questi anni e con la vittoria del "Sì" alla fusione 
nel referendum, verso cui si è espressa la maggioranza degli elettori della vallata: un fatto di cui 
evidentemente alcuni faticano a prendere atto! 
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