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Il nuovo che avanza
I giochi sono fatti, il 10 giugno
le urne hanno emesso il loro
verdetto:
l’Amministrazione
uscente guidata da Vera Magnolini per un pugno di voti
deve cedere il passo al novello
sindaco Matteo Rivadossi e alla
sua compagine di giovani candidati.
In primis credo sia giusto ringraziare chi, negli ultimi 5
anni, si è impegnato per il bene
di Borno (come recita il nome
della lista) cercando di fare
del proprio meglio nel difficile
compito di governare il nostro
paese; ma ora è doveroso dare il benvenuto a chi, almeno per il prossimo lustro, ha innanzi a sé un arduo
compito, quello - promesso in campagna elettorale
- di cambiare passo, di dare una svolta alla gestione
delle cose pubbliche e, più in generale, alla crescita
economica e sociale di Borno.
La squadra è giovane e dinamica, forse un po’ inesperta (nessuno ha mai fatto parte di un consiglio
comunale), ma questo non è necessariamente una
carenza. Anzi, forse è stato proprio il fatto di essere
al di fuori dei giochi di potere che ha pagato - in termine di voti - rispetto alla scelta dei nostri concittadini, la cui maggioranza, per quanto risicata, ha deciso
di dare fiducia alla novità e all’entusiasmo giovanile
piuttosto che all’esperienza e all’assennatezza legata alla maturità.
Da qualche tempo - ancor prima delle elezioni - a
Borno sembra di respirare un’aria di rinascita: attività che riaprono, nuove realtà commerciali e ricettive,
giovani imprenditori che riescono ad avere successo nel campo dell’accoglienza e della ristorazione...
la crisi morde ancora le caviglie, ma pare che ci sia
un ottimismo diffuso, e questo lo avvertono anche i
nostri affezionati turisti, con i quali spesso mi capita
di scambiare opinioni riguardo gli avvenimenti del
paesello.
Ecco, il cambiamento della situazione politica potrebbe a questo punto dare un’ulteriore e decisiva
sferzata a quest’andazzo positivo: tutti noi siamo

consapevoli del grande potenziale turistico del nostro
territorio e forse è davvero il
momento di trovare energie
nuove per farlo fruttare, per
dare una direzione precisa ad
un progetto di riqualificazione
e promozione dell’intero paese se non addirittura dell’Altopiano.
Certo, ci vorrà del tempo, non
si può pretendere che dall’oggi al domani la nuova giunta
possa fare miracoli, ma credo
che, dopo questa intensa campagna elettorale che ha visto il
paese abbastanza diviso, sia giunto il tempo di unirci
e dare fiducia a questo gruppo che si trova ora a governarci, al di là delle appartenenze politiche e delle
simpatie personali.
È indubbio che solo una comune volontà d’intenti
e una collaborazione profonda tra le varie realtà
- amministrative, economiche, associative, ma anche
i singoli cittadini - possa farci fare il cosiddetto salto
di qualità, e il migliore augurio che possiamo fare
alla nuova amministrazione è quello di riuscire a riunire davvero tutte le forze del paese attraverso un
progetto forte e chiaro di crescita e di sviluppo.
Matteo dopo la vittoria ha espresso la volontà, come
spesso si dice in questi casi, di essere il sindaco di tutti: sarà forse impossibile avere il consenso dell’intera cittadinanza, visto anche l’esito non così scontato
degli scrutini, ed è normale che ci sia qualcuno che
non aspetta altro che mettere i bastoni tra le ruote.
La vera sfida è quella di perseguire i propri, ambiziosi obiettivi senza presunzione, e con grande spirito di
confronto e cooperazione, senza farsi influenzare da
chi pensa al proprio interesse piuttosto che a quello
dell’intera comunità.
Noi de La Gazza siamo pronti a collaborare, e a farci sentire sulle pagine del nostro giornalino sia nel
bene che nel male, come abbiamo sempre fatto, convinti - ora più che mai - che sia giunto il tempo di
unire le nostre idee e le nostre capacità per tentare
di far sbocciare il nostro splendido paese. F. S.

