
Onorevole Sindaco, Signor Presidente, colleghi consiglieri, utilizzo questa occasione di dibattito anche
per ringraziare tutti gli elettori che con il loro consenso hanno permesso la presenza dei Verdi in questo
Consiglio.

Credo che quel voto abbia una doppia valenza, di sostegno all’ambizioso progetto politico che il nostro
gruppo ha presentato i prossimi cinque anni, e di apprezzamento all’operato di tutti i Verdi di questo
Comune e di questa Provincia, verso i quali voglio esprimere un mio caloroso ringraziamento.

Il progetto politico del Gruppo, che in questa sede rappresento, esprime per la prima volta un ruolo
importante dei Verdi all’interno della maggioranza di governo della nostra Città.

Un ruolo iniziato con un lungo percorso, sfociato nella stesura di un programma politico di concerto con
tutte le forze della coalizione, e che dovrà certamente proseguire con la realizzazione di tutti i punti che
lo compongono nei prossimi cinque anni di mandato.

Tutto questo, ovviamente, impersonando un modo di lavorare all’interno della maggioranza che sia leale
al gruppo costituito ma mai ad esso subalterno.

I Verdi, in questo percorso, intendono seriamente rappresentare quel “Valore Aggiunto” che ci è stato più
volte riconosciuto, utilizzando le nostre competenze al servizio di questo progetto politico comune.

Un progetto politico espresso da un programma completo, ambizioso e certamente innovativo.

Desidero ricordare alcuni punti di questo programma, partendo dalle sezioni che pongono prioritaria
attenzione alla salute ed al benessere delle persone, 

ripeto benessere delle persone, 

al valore della prevenzione ed al “principio di precauzione” come metodi per ottenere un miglioramento
continuo delle condizioni e della qualità della vita dei nostri cittadini.

Una qualità della vita che non può certamente essere avulsa da una cura attenta della nostra città,
seguendo adeguate politiche che valorizzino quanto più possibile le aree del Verde Urbano, gli spazi dei
nostri quartieri ed i servizi erogati ai cittadini.

Lo sviluppo del nostro territorio non potrà certamente prescindere dalla sostenibilità del nostro operato.
Troppo spesso, in nome di una crescita economica, si rischia di ignorare le normali regole di buon senso e
di precauzione e si agisce senza pensare al nostro domani.

In quest’ottica crediamo sia necessario valutare sempre con occhio critico ed attento l’impatto ambientale
dei progetti che verranno portati avanti nella nostra città, favorendo un economia basata anche sul
rispetto, per il nostro territorio e per noi stessi che lo abitiamo.
L’ambiente è anche una grande occasione per creare occupazione qualificata ed una imprenditoria
innovativa ed avanzata: dalla gestione dei rifiuti alla riduzione delle emissioni, dall’uso di energia
rinnovabile alla manutenzione e recupero del nostro territorio.

Riteniamo quindi opportuno che la nostra Città inizi un processo di questo tipo, favorendo allo stesso
tempo economia locale e rispetto per l’ambiente.

Ma il rispetto per la nostra qualità della vita deve partire dal basso, sensibilizzando in primo luogo i



cittadini ad un uso ragionato degli strumenti per la mobilità e favorendo il potenziamento della raccolta
differenziata, per raggiungere l’obiettivo minimo del 50% dei volumi entro la fine del mandato. 

Questo obiettivo sarebbe la reale e definitiva soluzione a molti dei problemi che riguardano l’aumento dei
rifiuti, e per raggiungerlo dovremo insieme assicurare tutto il nostro comune impegno.

Un impegno che deve necessariamente partire da una maggiore opera di sensibilizzazione e di
coinvolgimento dei cittadini, da oggi valorizzata anche dalla nuova nomina interna alla Giunta della
delega sulla Educazione Ambientale.

Proprio in quest’ottica voglio rispondere al collega Francia appena intervenuto.

Ricordo che il programma politico sottoscritto e condiviso dalle forze che compongono la maggioranza
citava la necessita dell’adeguamento dell’inceneritore.

Adeguamento.
Oltre a questo, il programma pi volte sottolineava l’importanza della partecipazione politica dei cittadini.

In pieno accordo, in pieno accordo, con le linee di questo programma, i Verdi chiedono che si rivaluti il
problema dei rifiuti nella sua complessità.
I Verdi, tengo a precisare, non sono contrari all’incenerimento, ma solo nella forma in cui sia l’ultimo
passaggio di una catena che preveda diversi punti importanti. Una diminuzione sensibile della produzione
dei rifiuti, un adeguato riutilizzo dei prodotti, una raccolta differenziata ed un recupero dei materiali che
rispetti almeno le normative comunitarie e nazionali.

Il progetto di Hera, portato avanti secondo queste modalità, pare pi una ricerca di una necessita che
produce enormi profitti, piuttosto che una adeguata valutazione del problema dei rifiuti.

I Verdi chiedono una riflessione di concerto con i cittadini, riflessione che può portare ad un
adeguamento dell’inceneritore, ma che sia successivo ad una valutazione attenta che tenga conto di tutti i
fattori legati a questo impianto, benessere e salute dei cittadini e dell’ambiente compresi.

Concludo ricordando le idee sui servizi telematici e sulla partecipazione che abbiamo proposto insieme ai
cittadini.

Accanto ad un necessario potenziamento della nostra rete civica, dovremo certamente garantire un
continuo miglioramento dell’accessibilità ai servizi che essa offre, perché i vantaggi che essa offre
possano essere veramente per tutti.
Allo stesso tempo auspico nuovi strumenti informatici che favoriscano la partecipazione politica dei
cittadini.

Solo con un operato visibile e concertato con tutte le espressioni organizzate dei cittadini si potrà avere la
certezza di lavorare veramente al servizio di tutta la città.

Il 12 ed il 13 Giugno gli elettori hanno permesso alla coalizione di centro-sinistra di diventare
maggioranza in Consiglio.
Ma per poter impugnare una vera vittoria sarà necessario raggiungere gli obiettivi prefissati, realizzando
con altrettanto largo successo quanto promesso ai nostri concittadini.



Ecco perché noi Verdi ci sentiamo di coprire un ruolo da protagonisti all’interno d questa coalizione,
rappresentata dalla figura del nuovo Sindaco Nadia Masini.

Ed è con questo spirito che i Verdi intendono dare la loro piena fiducia ai suoi, e nostri, indirizzi generali
di governo.


