San Clemente, la politica fa
gli auguri
INTERVISTE
Ci sono promesse da mantenere che il taglio dei finanziamenti
rischia di cancellare, ci sono emergenze da affrontare e ci
sarebbe da accontentare chi ha fatto le scelte delle persone
che guidano il paese oggi. Nel tentativo di rendere più lieve
la presenza dei politici, prova a porre tre domande inerenti
l’anno passato.
Cosa resta a San Clemente del vostro lavoro del 2010?
Il sindaco Christian D’Andrea. “E’ stato un 2010 con molte
novità e molti progetti portati avanti. L’apertura dell’asilo
nido, l’approvazione del piano urbanistico della zona
industriale, l’apertura della quinta sezione della scuola
materna, il parcheggio in via Borsellino, il cantiere di
prossima apertura per i lavori nel centro storico, il via al
Ponte sul Conca. Risultati importanti, molti dei quali
ottenuti in un anno e mezzo di legislatura.
Capogruppo Pdl Mirco Curreli. “Per il Pdl sanclementese è
stato un anno di lavoro intenso. Ci siamo battuti contro
l’aumento esagerato delle tasse scelto da questa
amministrazione. Vorrei ricordare il 30% in più della Tarsu,
il 29% in più della Cosap, il 50% in più per le lampade votive
e si potrebbe continuare. Abbiamo fatto le nostre osservazioni
sul Pua, il nuovo piano regolatore, per evitare che il paese
restasse il dormitorio attuale e virasse verso una crescita
ambientalista. Abbiamo fatto presente che la sicurezza è un
problema anche per San Clemente e che l’amministrazione
dovrebbe avere una maggiore attenzione sollecitando le forze
dell’ordine ad intervenire in maniera risoluta. Ma questa
amministrazione non ritiene di dover cambiare nulla nonostante
i furti ed i tanti arresti avvenuti sul nostro territorio.
Abbiamo lottato per il ponte sul guado Asmara, utilissimo e

richiesto dai cittadini. Ci siamo sentiti rispondere
dall’assessore ai lavori pubblici che “quel ponte non esiste”
quando basterebbe davvero poco a renderlo percorribile.
Purtroppo molto impegno rimbalzato dal muro di gomma della
maggioranza ma noi ci siamo e continueremo a lavorare per San
Clemente”.
Capogruppo Obbiettivo San Clemente Oggi Marco Vescovelli.
“Come rappresentanti dei cittadini abbiamo cercato di
collaborare con l’amministrazione quando ci è stato possibile.
Pensiamo di aver migliorato le norme che gestiranno la nuova
zona industriale di Sant’Andrea, anche se non tutte le nostre
osservazioni sono state accolte…
Abbiamo ottenuto, nell’ultimo bilancio, un incremento del
fondo per gli artigiani, visto il perdurare della crisi,
Tarsu, mensa scolastica e lampade votive, abbiamo dato voce
agli incrementi che l’amministrazione si è dimenticata di
pubblicizzare”.
E’ Natale, tempo di regali e di buone intenzioni: quali sono
le vostre per questo Natale?
D’Andrea. “Sotto l’albero i cittadini troveranno la promessa
di cercare la via migliore per superare questo periodo di
crisi. Ci sono pesanti tagli da parte del governo agli
stanziamenti verso i comuni. Inoltre ci sono regole assurde
che impediscono ai comuni in ordine con i conti di lavorare in
tranquillità. Questo imporrà alla nostra comunità un cambio di
abitudini
radicale
nel
modo
di
approcciarsi
all’amministrazione. Noi cercheremo di rendere meno sgradevole
possibile questa situazione lavorando ed informando sulle
nostre scelte”.
Curreli. “Noi del Pdl di San Clemente siamo un gruppo giovane.
Abbiamo cercato di fare il possibile per vigilare sull’operato
di questa amministrazione. Sotto l’albero non mettiamo
promesse specifiche, ma la garanzia di un impegno costante,
tutti uniti e compatti mettendo l’interesse dei cittadini al
di sopra di tutto”.
Marco Vescovelli. “Il nostro impegno per poter entrare nel
merito delle scelte dell’amministrazione, potendo condividere

la stesura del nuovo Psce del prossimo bilancio, alla luce dei
pesanti incrementi delle tasse già subiti nell’anno in corso”
Per il 2011 il vostro gruppo in che cosa intende impegnarsi?
D’Andrea. “La nostra promessa è quella di continuare a portare
avanti il nostro lavoro. Cercheremo, fra difficoltà
finanziarie ed amministrative, di dare impulso all’economia
attraverso la realizzazione di quanto previsto nel piano della
nuova area produttiva; lavoreremo sul nuovo piano strutturale:
il nuovo piano regolatore che segnerà lo sviluppo del comune
per i prossimi 15 anni: passeremo da una discussione
partecipata alla realizzazione dei progetti.
Realizzeremo nei prossimi anni il ponte sul fiume Conca con il
relativo tracciato della nuova viabilità. Tanti progetti tra
cui l’obiettivo di completare l’offerta scolastica anche
relativamente alla struttura della scuola media e al
completamento ed ampliamento degli impianti sportivi”.
Mirco Curreli. “Per l’anno nuovo il nostro gruppo promette di
impegnarsi per una scelta qualitativa dell’edilizia,
proponendo una riduzione delle costruzioni ( ma non uno stop)
per preservare l’ambiente circostante in qualità di patrimonio
comune. Produrremo il nostro massimo sforzo per cercare di
ottenere il bene di San Clemente e guadagnare la fiducia dei
suoi cittadini per cercare di dare una svolta in positivo per
questo paese”.
Marco Vescovelli.

“Passeremo

il

2011

nel

monitorare

e

controllare le grandi opere che devono partire: zona
industriale di Sant’Andrea, la nuova viabilità sul Conca.
Chiederemo di favorire lo sviluppo delle 3 grandi attività
presenti sul territorio: Ceramica del Conca, Mec3 e Ghigi, con
la concretizzazione delle promesse fatte al loro
insediamento”.
A tutti i sanclementesi un augurio sincero di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!
Claudio Casadei

