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OGGETTO: Mozione presentata dai consiglieri Menghi e Munafò del Comitato
Anna Menghi in merito alla concessione di contributo per la realizzazione di campi
da bocce al Centro socio-culturale S. Cuore. RITIRATA.

DISCUSSIONE

POJAGHI - PRESIDENTE
Prima di passare la parola alla presentatrice della mozione, vorrei dire che prima è
stato fatto riferimento al fatto che io ho distribuito una lettera del Presidente
dell’associazione, io ritengo che sia corretto nei confronti dei consiglieri aggiornarli
sulle cose su cui andiamo a decidere. Dopo ognuno di noi fa quello che vuole, ma
siccome è stata spedita alla Presidente del Consiglio direttamente ho ritenuto
opportuno distribuirla, quindi la parola alla Consigliera Menghi.

MENGHI – Comitato Anna Menghi – per la illustrazione
Abbiamo sentito alcuni iscritti del circolo i quali mi ricordavano che esisteva, ed era
stata fatta una specifica richiesta di un contributo per la realizzazione di campi da
bocce, per passare un po' di tempo.
Questo per completare l’attività del circolo sociale S.Cuore.
Questa richiesta su cui all’internon del circolo non c’era chiarezza io ho potuto
verificare che esisteva, era stata firmata dallo stesso presidente.
Questa richiesta è datata 4 maggio del ‘99, una richiesta della quale la sottoscritta
non era venuta a conoscenza perché la questione era stata trattata direttamente
dall’allora Assessore Campogiani che si era recato sul posto con un tecnico,
verificando la perseguibilità della richiesta stessa.
Poi voi immaginate che fra i tanti problemi di questo non mi fu rappresentato tra i
problemi ne direttamente dal circolo, ne direttamente dall’Assessore.
Faccio questa puntualizzazione per precisare che questa richiesta non trovò dalla
sottoscritta una soluzione sarebbe stato semplicissimo fare una delibera e stanziare il
contributo necessario per la richiesta avanzata.
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E’ passato del tempo e probabilmente questa richiesta è ancora rimasta in sospeso,
tanto è vero che qualcuno è andato a voler verificare come mai questi campi nel
frattempo non erano ancora stati realizzati.
Io faccio una premessa e dico che il Presidente del Circolo Ferruccio Ferroni
appartiene a tutt’oggi al Comitato Anna Menghi, io non farò considerazioni sui
rapporti di Ferruccio Ferroni come componente politico, non vorrei essere costretta a
farlo, dico semplicemente che alla luce della lettera che è stata distribuita e firmata
dal Presidente che dal maggio ‘99 ad oggi non aveva modificato la richiesta, avrebbe
quantomeno dovuto comunicarlo all’amministrazione comunale senza lasciare in
sospeso richieste che comunque sono agli atti dell’amministrazione.
Allora noi come Comitato siamo soliti ascoltare i cittadini, ci siamo sentiti in dovere
di accogliere questa richiesta che probabilmente all’interno del circolo non aveva
trovato adeguata risposta, e su questo che probabilmente va fatta una riflessione.
Allora ci siamo sentiti di presentare questa mozione perché ritenevamo che la
richiesta del maggio ‘99 potesse ancora essere attuale.
Poi è arrivata questa lettera che indubbiamente lascia molti dubbi, sulle
considerazioni politiche ometto perché voi capite comporterebbero delle valutazioni
che non voglio fare in questa sede, certo è che l’ultima considerazione bisogna che si
risponda quando si dice che il Consiglio direttivo del centro ritenne che per una serie
di motivi l’amministrazione Menghi non provvide allo stanziamento della somma
necessaria, per questo motivo il problema delle bocce era stato chiuso.
Questo non corrisponde assolutamente a verità perché la richiesta fu avanzata dopo
un sopralluogo che fu fatto sul posto e voi capite che se non c’era una spinta precisa
in quel momento la situazione politica era tale che sono rimaste lettera morta.
Sulle valutazioni ometto perché dalle valutazioni dell’ufficio a me risulta che aveva
accompagnato l’assessore in una verifica preliminare del campo stesso, ed allora noi
vorremmo che quantomeno su questa vicenda si faccia chiarezza che forse noi
riteniamo sopratutto debba essere ritenuta a chi appartenendo al circolo era rimasto
dell’idea che il circolo volesse realizzare quelle bocce come diversivo per gli anziani
che frequentano il circolo, perché noi riteniamo che chi gestisce una realtà
associativa debba comunque rendere conto ai suoi associati, se le scelte cambiano, se
ci sono motivazioni tecniche oggettive per cui un obiettivo che il centro si era posto
non può essere più raggiunto, perché io credo che come se ai cittadini
un’amministrazione, un Sindaco prenda degli impegni e quegli impegni poi
cambiano debba essere dato conto.
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Allora il presidente di un circolo è colui che deve insieme al suo Consiglio direttivo
rendere conto agli appartenenti del circolo stesso.
Perché se poi uno si sente dire che non si possono fare più le bocce perché la USL
non vuole, un’altro si sente dire che magari la richiesta non esisteva perché non era
stata fatta, se un’altro si sente dire invece era stata l’amministrazione Menghi che
aveva ritenuto di non farla perché in un mese non aveva fatto la delibera necessaria,
allora a quel punto giustamente va a ricercare delle risposte da un’altra parte che
comunque credo debbano essere date.

MESCHINI GIORGIO – SINDACO
Molto brevemente per dire che la Presidente mi ha anticipato con la consegna della
lettera del Presidente del circolo che in qualche modo annulla la precedente richiesta,
infatti chiede la costruzione di un gabinetto pubblico.
Io come amministrazione quindi mi trovo di fronte a due richieste contrastanti,
quindi io ritengo che il chiarimento debba esserci all’interno del centro sociale tra il
Presidente ed i soci in modo che ci sia una dichiarazione univoca nei confronti
dell’amministrazione pubblica e solo successivamente potremmo valutare le
condizioni di quella che sarà la richiesta definitiva del centro sociale.
Quindi resto in attesa che il centro sociale ci faccia sapere quali sono le loro
richieste, ed è per questo motivo che io invito il gruppo Comitato Anna Menghi a
ritirare la mozione in attesa che il circolo ci dica quali sono le loro esigenze, e poi
noi saremo a disposizione.

MUNAFO’ – Comitato Anna Menghi - per la replica
Non ho difficoltà a ringraziare il Sindaco e condivido, anche se la presenza dei soci
sta a testimoniare quale sia la effettiva volontà dei soci al di là di un presidente che si
inventa un bagno non so dove, però mi auguro che facciano chiarezza.
Per cui noi ritiriamo la mozione, aspettiamo che ci sia una nuova lettera per togliere
l’ambiguità di una prima richiesta di bocce ed una seconda di un bagno, per capire
cosa l’associazione voglia in effetti in modo tale da poter realizzare quanto
desiderano i soci del centro culturale.
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