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Gruppo consiliare Sinistra l’Arcobaleno
Comune di Chiaravalle

COMUNICATO STAMPA
Alla festa del PD di Chiaravalle sono intervenuto per rispondere a un altro intervento sulla questione della Manifattura e sulla questione Quadrilatero - Fiera.
In quell’occasione nessuno della Giunta ha risposto alle mie sollecitazioni.
Il silenzio imbarazzato era eloquente, purtroppo avevamo ragione noi.
In nome del gruppo Sinistra L’arcobaleno in Consiglio Comunale avevo richiesto al
Sindaco aggiornamenti sulla situazione della manifattura tabacchi, perché il malumore di alcuni dipendenti e le notizie della cassa integrazione erano preoccupanti.
Le abbiamo richieste perché ritenevamo che un’Amministrazione comunale dovrebbe
intervenire quando esistono problemi di difficoltà, per cercare di dare un aiuto ai
lavoratori, e all’azienda stessa.
Ebbene la risposta è stata vaga e insufficiente, ma trapelava anche il timore che
sollevando questa questione si sarebbe aumentato lo stato di difficoltà della stessa
azienda.
La stessa sensazione l’abbiamo avvertita quando abbiamo proposto di portare la
Fiera in quei locali. Lo avevamo fatto sin dalla campagna elettorale per il rinnovo di
quest’amministrazione comunale.
Abbiamo sempre detto “compatibilmente con l’attività esistente”, ma siamo stati
attaccati e derisi da chi sosteneva che volevamo far chiudere la manifattura tabacchi.
La nostra preoccupazione era ed è quella di mantenere e se possibile aumentare i
posti di lavoro, e non quello della chiusura.
Oggi lo affermiamo con forza e con la stessa chiarezza.
Sulla quadrilatero la nostra posizione è nota e purtroppo oggi i fatti ci danno ragione.
Ho riportato le preoccupazioni lette e non smentite sulla stampa, dagli stessi organi
della Fiera, “impossibilità di pagare un affitto di 2 milioni di euro” come sembra proposto.
Ebbene neanche una parola da parte del Sindaco e dai membri della Giunta, eppure
un’assemblea come quella aveva il diritto di conoscere che cosa stava accadendo e
apprendere le posizioni della maggioranza.
Ritorneremo a parlarne in consiglio comunale quando si deciderà di farlo.

Su organi d’informazione si riportano le posizioni del Sindaco Montali in merito alla
possibilità di ritornare indietro sull’adesione al quadrilatero, tanto che ci sono gli elogi
da parte dei cittadini di Falconara.
E’ evidente che tornare indietro comporta una smentita. Un anno fa sui muri della
nostra città avevamo fatto affiggere come gruppo Sinistra l’Arcobaleno, manifesti
contro la sciagurata decisione della Giunta di aderire al quadrilatero annullando il
ricorso fatto dalla stessa amministrazione comunale.
La maggioranza riportava cifre enormi di posti di lavoro, di ricchezza insperata, di
benessere per tutta la collettività non solo chiaravallese.
Si facevano intervenire assessori regionali in un consiglio comunale straordinario,
s’illustravano progetti che sono rimasti sulla carta, mentre il territorio, bene comune,
già fortemente compromesso, e risorse economiche (versamento alla società dell’ici
per trenta anni) venivano, di fatto, omaggiate sull’altare del quadrilatero. La stessa
Corte dei Conti critica per i ritardi, le criticità e le incoerenze, la società Quadrilatero.
Da un documento del”comitato cittadino in Comune di Falconara “apparso su “ vivere
Ancona” leggiamo dell’intervento del Sindaco Montali .. “ci avete preso delle aree, ci
avete impedito di incassare denaro con i Piano regolatori e adesso, in quelle aree,
non sapete cosa farci, anzi, riproponete centri commerciali in periodi di crisi nera?”
Bene, Sindaco, era la nostra preoccupazione cui ci avevate risposto che ciò non
sarebbe mai accaduto, e ora? Se sono vere le frasi riportate e si possono leggere sui
siti d’informazione quale conseguenza? Quando porterete in discussione la questione? Non potevate riferirla alla festa del PD alle persone che erano intervenute a un
dibattito dal titolo “l’amministrazione incontra i cittadini”.
Chiediamo lo stesso coraggio per aver creato la rotatoria in via Verdi e gli stessi
volantini e manifesti che avete realizzato con i soldi dei cittadini.
Purtroppo si è confusa una “società” che preleva risorse (cattura di valore - era scritto) ed espropria le decisioni dei consigli comunali, con la necessità di realizzare
strade statali.
La stessa amministrazione comunale di Falconara di destra, nata sulle ceneri della
decisione di aderire al quadrilatero oggi è in forte difficoltà.
A un anno di distanza ci s’interroga se, si farà o no, la Fiera nell’area vicino
all’aeroporto, se si farà e chi gestirà l’albergo a cinque stalle, che dovrebbe sorgere
vicino a un altro albergo a quattro stelle in fase di realizzazione.
Attendiamo fiduciosi il prossimo consiglio comunale per conoscere la nuova posizione
dell’amministrazione comunale.
On. Claudio Maderloni
Capogruppo Sinistra L’ Arcobaleno

