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Per una persona come me, che si sente uomo delle Istituzioni, sia per impegno professionale che per responsabilità

pubbliche, ricoperte ormai da oltre sei anni sulla base di una

crescente fiducia dei cittadini, ha costituito un gradevole shock avere avuto modo di constatare, dal di dentro, che situazioni incomprensibilmente contorte potessero, in pochi giorni, trovare
le soluzioni sperate col semplice cambio dei soggetti responsabili.
Avevo vissuto con sofferenza la situazione di paralisi in cui era sprofondata la vicenda
della utilizzazione delle risorse destinate alla "Mitigazione del rischio frane" che aveva indotto

Autorità Nazionali e Regionali a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa, cui aveva fatto
seguito l'individuazione di un soggetto attuatore nella persona di un"Commissario straordinario,
che non ha dato prove eccelse di efficienza

e capacità

operativa e che stava trascinando nel

fallimento l'intero settore.
Le immagini drammatiche degli scavi archeologici di Sibari, inondati dalle acque e dal
fangò, erano solo la punta di un iceberg che nascondeva tante piccole "Sibari" e tante realtà
diffuse nel territorio regionale, per le quali le risorse erano state assegnate ma uno strano ...
destino sembrava confinarle nel limbo delle speranze deluse.
Sulla base di una inevitabile e crescente preoccupazione,

per la situazione di 513110 che

sembrava ormai immodificabile, ho assunto nel mese di luglio l'iniziativa di scrivere una lettera
aperta alle SS.LL. per chiedere una comune assunzione di responsabilità e riprendere le fila di
una vicenda tormentata e tortuosa.
Ho espresso la mia ferma protesta, anche con interviste impietose nei confronti di un apparato commissariale che appariva impenetrabile ai problemi della gente e del territorio. Awertivo l'esigenza di trovare sbocchi positivi, rifiutando ogni fatalistica accettazione dell'esistente.
Ero mosso dal desiderio e dal dovere di dare voce alle attese di una popolazione, che soIa pochi mesi prima mi aveva confermato, in modo quasi plebiscitario, nella carica di Sindaco
di Mongrassano: per il secondo mandato, e che non meritava di essere delusa e priva di tutela.
Sul finire dell'estate la notizia sulla stampa che era stato nominato un nuovo Commissario straordinario nella persona del Dr. Maurizio Croce, presentato come uno dei dirigenti più efficaci e preparati del Ministero, ha riacceso le speranze.
Il segno del cambiamento era reso evidente dalla sua viva voce che, dieci giorni fa, rispondendo direttamente al telefono (!!!), dava l'appuntamento presso il suo ufficio a catanzaro
per il giorno successivo: gli eventi si sono poi susseguiti rapidamente, con un ritmo ed una linearità "sconcertante", soprattutto per chi, come me, faceva fatica a dimenticare le "tortuosità"
del recente passato.
Il Dr. Croce, subito dopo il primo incontro, nel giro di pochi giorni, riconosciuta la completezza e la correttezza degli atti da tempo prodotti dall'Amministrazione

Comunale, ha dato cor-

so agli adempi menti attuati vi.
Ne è prova il fatto che la gara di appalto è stata fissata per il prossimo 19 settermre ed è
ragionevole attendersi che i lavori possano avere inizio, finalmente, entro il corrente anno!

La sua competenza,

il suo pragmatismo, la sua capacità decisionale

costituiscono

un

esempio positivo che spinge ad evitare giudizi sommari nei confrohti della burocrazia e della
classe dirigente del Paese.
QUando ci si imbatte in uomini come il Or. Croce la distanza tra cittadini e burocrazia, tra
paese legale e paese reale, si annulla e la fiducia nelle Istituzioni cresce Conseguentemente ..
A nome dei cittadini di Mongrassano, grazie.

