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LL.SS.

OGGETTO: TRASFERIMENTO SCUOLA IPSAA DI FIERI- BELCASTRO A SERSALE.
Manca poco tempo ormai per porre a riposo il mio diretto rapporto professionale
con la pubblica amministrazione, che ho voluto anticipare anche purtroppo per eludere ulteriori
ed insanabili mortificazioni, sfruttando al massimo la mia attuale posizione di <ruolo>
nell’Amministrazione Provinciale nonché la chiara amicizia e devozione per l’attuale reggenza
politica della stessa. E fortunatamente non manca molto anche per chiudere l’altro mio rapporto,
quello pubblico, come Sindaco dal 2002 di questo antico e sfortunato luogo, per il quale però ho
profuso amorevole impegno, come già fecero in passato i miei avi.
Tanto, non per dare mero sfogo all’amarezza scaturente da quanto accaduto ed accade, bensì per
sostanziare quale sia la mia opinione circa la cultura amministrativa e burocratica, che pervade
sempre di più le cose che accadono e quale sia il substrato politico che la sorregge.
Indire una conferenza di servizi, com’è notorio, è atto civile prima che democratico e legalitario,
giacché permette di dirimere problematiche in maniera collegiale e, quindi, più obiettiva. Ma
rischia di diventare strumento di prevaricazione allorché viene a sostituirsi alla pratica basilare
della democrazia e della liberalità, che è quella di ricercare innanzitutto il dialogo tra i soggetti
maggiormente interessati a predette problematiche. Si! Perché non può sostenersi in alcun modo
che il sottoscritto riceva notizia circa l’oggetto al pari di tutti gli altri attori della conferenza,
giacché questo appare atto primitivo. Eppure sull’argomento non ci sembra aver dimostrato cieca
obiezione nel più recente passato, se si è pervenuti a quello che tutti sanno.
Ma quello ch’è ancor peggio è veder reiterare comportamenti siffatti impudicamente. Infatti,
invece di prendere atto dell’assenza di quasi tutti i Sindaci del comprensorio alla conferenza
indetta dall’Ufficio Provinciale preposto per il 16 c.m. e chiedersene quindi la ragione, si
brandiscono diffide a termine di legge per avere quanto richiesto (Non omnia possumus omnes!),
cioè un’opinione dichiarata pregiudizialmente peraltro non vincolante. Siamo invero alla frutta!
Pertanto, nell’affermare in sede attuale la mia contrarietà al trasferimento della sede IPSAA da
Belcastro a Sersale, per motivi che vanno evidentemente ricercati nella scarsa moralità e coerenza
dell’operazione, si ritiene giusto anche di esprimere un’onesta protesta e un netto dissenso per la
metodologia inurbana, a dir poco, adottata circa la materia in oggetto, che andava quantomeno
preventivamente discussa ed approfondita tra le parti interessate, come già espresso, prima di
essere portata alla conoscenza ed approvazione dell’intero comprensorio.
Si chiede, perciò, alla S.V. di usare cortesia e grazia solite d’intervenire nel merito, invitando
l’Ufficio a provvedere, in tempi ragionevolmente concordati, ad una convocazione tra i due
Comuni interessati, al fine di dar corso ad una soluzione del caso dettata semmai dal buon senso.
Con ossequio
Dr. Ivan CIACCI
- SINDACO -
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