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FUSIONE O NON FUSIONE...QUESTO È IL DILEMMA...

Fino ad oggi siamo sempre stati abituati a vedere i soliti schemi in politica: Pd contro Pdl , Lega contro Pd,
Movimento 5 stelle contro tutti... invece oggi si apre davanti agli occhi degli abitanti della Valconca un nuovo
scenario... Pd contro Pd.
Fino a pochi mesi fa, non parliamo di millenni, il Pd locale combatteva tutto nella stessa direzione per un ambito a
nove voluto con forza e fermezza da tutti i sindaci Pd;
da ciò si deduceva che andassero d'accordo e remassero tutti nella stessa direzione.
All'indomani delle votazioni nei vari consigli comunali per la richiesta del fantomatico ambito a nove, studiato e nato
in funzione delle future gestioni della Valconca (Monte Colombo- Montescudo ,Mondaino- Montegridolfo-Saludecio,
Gemmano-Morciano di Romagna-San Clemente-Montefiore) si leggevano su post ed articoli che si era pronti ed
entusiasti per queste fantomatiche fusioni e che dalla fusione dei tre comuni di Morciano di Romagna Gemmano e
San Clemente sarebbero usciti i grandi progetti come ad esempio la scuola media di vallata che altrimenti sarebbe
impossibile fare.
Stupore oggi nell'apprendere online che solo 2 comuni targati Pd, Morciano di Romagna e Gemmano avrebbero
chiesto una deroga alla regione, vista la non contiguità territoriale, per potere portare a termine la fusione... E San
Clemente? San Clemente che fine ha fatto? e soprattutto che fine farà??? È vero non è obbligata per legge a fondersi
perché ha una popolazione superiore ai 5000 abitanti, ma cosa farà circondata da comuni fusi in un Unione di
carta? Come potrà attingere ai contributi nazionali, ai contributi regionali, incentivi, superamento del patto di
stabilità e possibilità di turn-over possibili solo con la fusione?
E soprattutto dove andranno a finire i progetti tanto sognati e sbandierati? E la scuola di vallata???
È la prima volta che il Pd è contro il Pd...
Per anni si è detto che era il Comune di Montefiore che remava contro, che tarpava le ali ai progetti faraonici
dell'Unione e poi esce fuori che in seno al partito di maggioranza presente in Unione si nascondono campanilismi e
giochi di potere; forse per un comodo trono dal quale non si vuol scendere?
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