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Alla cittadinanza di Barisciano 
 

Note sul Bilancio 
approvato all’unanimità durante il consiglio del 29 giugno 2011 

 
Consultando la “Relazione previsionale e programmatica”, chiamata familiarmente 
RPP, ingenuamente si è portati a pensare di trovarvi le linee d’azione che 
caratterizzeranno l’attività amministrativa nel prossimo futuro. 
Probabilmente la mia è stata una lettura degli atti superficiale e da non esperto ma 
confesso di non aver trovato nient’altro che ordinaria amministrazione (riconducendo 
a questo termine anche le economie da impiegare per le attività della ricostruzione 
post sisma). 
Nessun progetto, programma, iniziativa, nulla che faccia capire al lettore ed al 
cittadino dove questa amministrazione voglia andare a parare. 
Mi risulta che a causa dei tagli al sociale sia stata “terminata” ogni attività diretta al 
mondo giovanile, che le aree su cui insistono le strutture donate siano tuttora prive 
delle più banali sistemazioni esterne e/o arredi urbani, che la strada per San 
Nicandro presenti punti particolarmente pericolosi per coloro che vi transitano e che 
la “famigerata” strada sterrata che porta alle Locce sia ormai diventata una pista 
impercorribile. 
Così di getto queste sono le prime e ben note problematiche che mi vengono in 
mente (esclusa la ricostruzione) ma questa amministrazione, profonda conoscitrice 
delle esigenze della cittadinanza, sicuramente potrà e sarà capace di evidenziarne di 
altre ben più importanti. 
Recentemente leggevo di un Comune, non tanto distante da noi, che, consapevole 
degli imminenti tagli al sociale, invece di andare a sfilare e protestare sotto i palazzi 
del governo ha deciso di “aggredire”, con prontezza e progetti ben formulati, tutte 
quelle fonti alternative di finanziamento che man mano si presentano e si sono 
presentate. 
Come risultato è riuscito ad ottenere, invece dei “soliti” 450.000,00 euro che 
annualmente era solito disporre per il sociale, “solo” 445.000,00 euro ma 
caparbiamente è intenzionato a recuperare, appena possibile, anche i 5.000,00 euro 
mancanti.  
Questo Comune, grazie allo stimolo di un’amministrazione con la “A” maiuscola, 
ha elaborato progetti chiari ed utili ed ha colto le tante occasioni di finanziamento 
offerte da bandi ed altri progetti regionali e comunitari. 
Questo Comune ha utilizzato al meglio i propri uffici e funzionari e non ha avuto 
timore di rivolgersi, all’occorrenza, ad esperienze terze quando utili per raggiungere 
gli obiettivi desiderati. 
Questo Comune una qualche invidia me la suscita e quando leggo 
queste notizie confesso che mi piacerebbe si riferissero a Barisciano. Ne 
sarei contento per la collettività, per i miei figli, per me...  mi vanterei di 
abitare a Barisciano e sarei fiero di far parte di questa amministrazione. 

Ma così non è... 
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o noi prevediamo, come unico luogo di aggregazione per i nostri ragazzi, il BAR, 

dove eventualmente possono stordirsi ed annientarsi a suon di bicchieri; 
o noi destiniamo 300.000,00 euro, provenienti da donazioni di privati, come risorsa 

aggiuntiva per aggiustare un immobile pubblico; 
o noi abbiamo entrate per 40.000,00 euro dall’energia prodotta dai tetti fotovoltaici e 

non decidiamo/sappiamo cosa farne; 
o noi aderiamo ad una fondazione chiamata a gestire milioni di euro per il sociale 

ma non siamo capaci di farcene dare neanche uno, di euro; 
o noi, insieme alle nostre associazioni, “schierate” e non, facciamo passare e 

scadere bandi ed altre fonti e linee di finanziamento ignorandole completamente 
ed addirittura snobbandole con ottusa sufficienza; 

o noi ed il mondo dell’associazionismo di Barisciano siamo chiamati a partecipare 
ad un incontro organizzato dalla Caritas, con tanto di animatore-intrattenitore, 
facciamo intervenire assessori al sociale comunali e provinciali, siamo invitati a 
formulare progetti e, fatto salvo l’aspetto goliardico della serata e i malumori di 
qualche prima donna che si è sentita snobbata perché non invitata al tavolo delle 
autorità, ad oggi non è dato conoscere l’utilità di quell’incontro; 

o noi campiamo con le “variazioni di bilancio”, che seguiranno sicuramente 
numerose nei prossimi consigli, perché non programmiamo e preferiamo operare 
“alla giornata” correndo dietro agli eventi invece di provare a governarli;  

o noi parliamo direttamente con il sottosegretario Letta, con sua sorella e con il 
commissario Chiodi ma di che cosa, utile per il Paese, non è dato sapere; 

o noi oggi ci diamo regole per valutare l’attività dei dipendenti comunali ma 
evitiamo con cura di applicare gli stessi parametri, eventualmente anche più rigidi, 
all’operato dell’amministrazione; 

 
è un’impressione o...   

stiamo volando più basso del solito? 
  
Se il Comune virtuoso prima menzionato rappresenta l’aspetto positivo della 

medaglia, noi, a pieno titolo e senza ombra di dubbio, possiamo raffigurarne il 

rovescio.  

 
                              il consigliere  

 
Walter Salvatore 
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