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Sono trascorsi due anni dall’insediamento di questo Consiglio Comunale che ci vede partecipi quale 
forza di opposizione (quell’opposizione che tutt’assieme rappresenta oltre il 65% dell’elettorato 
ciliense) e non si abbassa minimamente il nostro livello di attenzione, la nostra criticità costruttiva, 
la nostra collaborazione quando ci è permessa, la nostra volontà di cambiare. 

Non è mai venuto meno in noi, insomma, l’impegno a partecipare fattivamente, nel rispetto dei 
ruoli, all’amministrazione del paese ma soprattutto a renderla più trasparente, più coinvolgente, più 
partecipata. 

Il “Comune casa di tutti”, il “Comune casa di vetro” non erano e non sono meri slogans 
propagandistici ma vere proposte politiche in cui credevamo, in cui crediamo e che, giorno dopo 
giorno, perseguiamo. 

Oltre all’impegno in Consiglio e nelle varie commissioni, alla preparazione specifica sulle diverse 
problematiche, assume fondamentale importanza in questo nostro mandato la comunicazione, la 
capacità di informare regolarmente quanti ci hanno eletto e non solo, sull’attività nostra e di tutto il 
Consiglio Comunale, sulle scelte fatte e sulle proposte avanzate perché possano valutare e 
giudicare, condividere e non subire, essere cioè cittadini coscienti e partecipi.  

L’informazione è, a nostro avviso, il primo strumento per attuare quel tipo di politica, di far politica 
e di amministrare con cui ci siamo  proposti nel 2009 e che, assieme all’indipendenza dai partiti, ci 
distingue, ci differenzia dalle altre forze politiche, ci fa conquistare, ce ne rendiamo conto giorno 
dopo giorno, le simpatie e l’appoggio di un numero sempre maggiore di cittadini. 

È un lavoro impegnativo, fatto di contatti personali ed incontri di gruppo, di distribuzione di 
volantini e del nostro “Notiziario” , di una sede in via IV Novembre aperta a tutti e di un sito web 
(www.impegnoepartecipazione.it) sempre aggiornato e di facile consultazione. 

È un lavoro enorme che non potremmo assolvere certamente da soli ma reso possibile 
dall’ineguagliabile attività dell’ ”Associazione Impegno e Partecipazione”, della quale siamo i 
rappresentanti in consiglio comunale, che ci supporta e che, vogliamo ripeterlo, lontana da ogni 
logica di partito, da qualsiasi interesse personale o di parte, autofinanziandosi, con vero spirito 
volontaristico e di gruppo, rende un vero e nobile servizio alla comunità.  

Ogni nostro intervento, ogni presa di posizione hanno sempre e unicamente avuto il fine del bene 
comune, non vi è mai stata posizione preconcetta o di parte, è stata comunque e sempre 
l’espressione dell’idea comune di tutto il gruppo.  

Abbiamo presentato problemi ed evidenziato errori o criticità motivando sempre secondo quello che 
è il nostro punto di vista, accompagnando con valutazioni documentate e proponendo idee 
alternative con lo scopo di stimolare un sano e proficuo dibattito. 



Qualche volta siamo stati ascoltati (la rinuncia all’enorme cubatura nell’area ex scuole elementari, 
la sensibilizzazione a devolvere il 5 per mille a favore del Comune, le registrazioni dei Consigli 
Comunali da inserire nel sito del Comune, …) ma nella maggioranza dei casi si è verificato 
l’opposto, anzi! 

Quante volte siamo stati chiamati ad esprimerci su decisioni già prese?  Quante volte ci è stato 
chiesto il consenso su argomenti con documentazione fornitaci all’ultimo momento, se non 
addirittura incompleta o mancante? Quante volte i nostri interventi, le nostre obiezioni sono state 
accolte con sarcasmo se non in tono offensivo? 

Non possiamo dimenticare la sordità, la cocciutaggine, l’arroganza dimostrate da questa 
maggioranza tante e tante volte (impianto fotovoltaico base A. M., progetto Beghelli per 
l’illuminazione, l’albero fotovoltaico, ...) e di cui abbiamo tenuto sempre ampiamente e 
tempestivamente informata la cittadinanza tramite la distribuzione del nostro “Notiziario”  ed il 
volantinaggio fatti porta a porta. 

Accogliamo ora con grande favore, dopo averla molto attesa, l’uscita di Qui Ceggia importante 
mezzo di comunicazione per la comunità per il quale però chiediamo venga ridata maggiore 
“apertura” (nelle ultime uscite, ad esempio, sono mancate completamente le voci delle associazioni) 
e quella cadenza più regolare e ravvicinata che una tale pubblicazione richiede. 
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