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LUCCA – Caro direttore, molto probabilmente la città di Lucca avrà il suo piano
strutturale più o meno all’altezza delle elezioni amministrative. Dopo venti anni
vissuti pericolosamente per il degrado di larghe aree urbane e il sostanziale
collasso di periferie cresciute dando molto spazio al cemento e scarso alle
regole quando disponibili, Lucca potrà lasciarsi alle spalle urbanizzazioni

http://www.loschermo.it/sialpstalenticequalcosaingirodicuinonsideveparlare/
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approssimative che ne hanno spesso segnato la storia. Eppure, a fronte del
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progetto presentato dalla attuale Giunta, buono o cattivo che sia ma pur
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sempre disegno organico di una idea diversa di città, alcuni settori
dell’opposizione hanno tentato con tutti i mezzi d’impedirne la discussione,
prima in sede di commissione urbanistica e poi nell’aula consiliare. Mezzi
legittimi quando limitati all’ostruzionismo seppur estremo e alle bugie, anche
fantasiose; meno, se per imporsi diventano ombre opache di interessi altri.
Non tutta l’opposizione, ma certa polemica incontinente e ripetutamente
offensiva di alcuni suoi settori, fa pensare. C’è qualcosa in giro di cui non si
deve parlare? A Lucca hanno comandato per due generazioni alcune storiche
famiglie: non è un mistero né uno scandalo. Però si badava al sodo e sedi di
massimo interesse pubblico, in primo luogo banche e società partecipate,
dovevano rimanere nella loro orbita ed escluse da una normale quanto
�siologica disponibilità democratica. Poi ha girato il vento ma quello era un
potere di natura carsica: può riemergere anche rumorosamente se i comandi
non rispondono più come un tempo. Un potere che ha creato reti, nodi, trucchi,
rifugi e persistenze di modelli di comportamento. Arrogante e fuori controllo se
gli appannaggi tendono ad esaurirsi. Anche da qui nasce ciò che si è visto in
Consiglio comunale.
Dopo insulti ad personam e allusioni da sotterranei sociali, si sono sdipanate
centinia e centinaia di votazioni più ridicole che pretestuose: solo per ritardare
di qualche giorno l’esito del confronto. Velando così luoghi e procedure della
democrazia. Ma anche, per una specie di curiosa vendetta postuma,
presentando un conto salato ai contribuenti lucchesi: circa 40.000 euro solo
per l’ultima settimana di sedute ad oltranza. E consapevolmente inutili.
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Solo il suo verbo è verità. Gli altri tutti imbecilli ignoranti patentati con il paraocchi. Meno
È costato più lei alla comunità del Serchio ai lucchesi tra pensioni, vitalizi, Roma, Firenze. È
costato alla comunità lucchese per i lunghi processi a Chiari Tani Di Bugno, quanto è
costato tutto questo oltre a rovinare delle vite, quanto sono costati a noi lucchesi questi
capricci??? Ma non �nisce mai??? Ma si goda la pensione in tranquillità lei che può
permetterselo. Lei e tutti quelli che ha sistemato all’Amit e di qui e di là in Comune che ora
usa come zerbini o soprammobili. Abbia la dignità di smettere faccia un regalo alla città.
Ciaone!!!! Nessuno nessuno nessuno la rimpiangerà perché è caduto troppo in basso.

11 May
LoSchermo.it
@LoSchermo

RISPONDI

Angelini Piero

1 marzo 2017, 23:30

@ Alex. Talenti dice sciocchezze. Ma anche tu. Noi volevamo un confronto. Ma nella
Commissione urbanistica, per un confronto, Sindaco e Assessore non sono mai

Legarono e picchiarono una famiglia di S.
Salvatore, in carcere un componente del
Commando goo.gl/wlEJwF #Lucca #rapina
#violenta

presentati; né sono venuti il 10 dicembre quando Noi Tv ha organizzato un confronto
televisivo sul Piano strutturale; quando poi , in Consiglio, il Sindaco ha dimostrato di non
avere neppure letto il PS, dal momento che ci rimproverava di parlare di UTOE,
perimetrazione, dimensionamento, dimostrando di non sapere che questi sono i soli temi
conformativi del PD, ripreso da noi per tutta la sua ignoranza, ha voluto farsi sostituire, in
quanto Sindaco, da un tecnico; gli ho detto che sospendesse il Consiglio, si facesse
chiarire i problemi sollevati e poi tornasse ; i consiglieri fanno domande al Sindaco non ai
tecnici; fra l’altro ad un tecnico che non apprezzo, dal momento che è lo stesso che sotto
Favilla lo sostenne con forza nella scelta ignonile di voler abolire le UTOE, per favorire,

10 May

come voleva Favilla, il gruppo Valore; ma convinse soltanto Tambellini; non mé e neppure
la Regione, che al tempo, era rappresentata da una donna eccezionale, come la Marson,
se mi permette di un livello incomparabile con la nostra Assessora.

Era fuggito dal carcere calandosi con un lenzuolo,
catturato in Olanda la mente della banda delle
spaccate notturne goo.gl/2CDnqV
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1 marzo 2017, 19:29

Un campionario di sciocchezze, un discorso da perfetto ignorante. Ripeto solo per lui, che
non sa niente, quando ormai è sapere consolidato, che la Commissione urbanistica (
presieduta da un PD, che scriveva l’o.d.g) aveva ricevuto soltanto 3 controdeduzioni, delle
411 presentate, quando il Sindaco, il 20 dicembre, è venuto a dire in Commissione che i
lavori dovevano terminare il 31 gennaio; termine che non è stato rispettato solo perché gli
U�ci non erano pronti e hanno consegnato 100 controdeduzioni il 25 gennaio, 200 solo il
2 febbraio.

10 May

Non vedo come l’opposizione avrebbe potuto, anche se l’avesse voluto, fare
ostruzionismo; Sergio Talenti non sa neppure che l’opposizione aveva rinunciato anche ai
2.000 minuti a gruppo che gli spettavano a norma di Regolamento consiliare ( 2 minuti per
ogni votazione), riducendoli autonomamente a 180, perché �davano in promesse della
Giunta poi non rispettate.
Quando poi il Parenti ricorda le "centinaia e centinaia di votazioni più ridicole che
pretestuose", fatte "solo per ritardare di qualche giorno l’esito del confronto", non si sa se
piangere o ridere; proviamo un senso di pena per le sue facoltà intellettive, perché egli non
si è ancora reso conto che nessuno dell’opposizione partecipa alle votazioni a partire dal
sottoscritto e dunque non può ritardare alcunché; e che le votazioni vengono fatte, una
dopo l”altra, solo per rispettare i diritti dei cittadini che hanno fatto le Osservazioni, e che
devono per legge avere una risposta, sia pure di malavoglia, da questa Giunta e da questo
Consiglio.
In conclusione: ancora una volta sono d’accordo con quello che scriveva, un tempo,
Umberto Eco, che, una volta, certi discorsi da ignorante venivano fatti in osteria e tutto
�niva lì; oggi invece discorsi come quelli di Talenti, attraverso i media, raggiungono
l’universo e la sua parola, tramite in questo caso lo Schermo, vale quanto quella di un
Premio Nobel. Purtroppo.
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Rabbioso come sempre Angelini, bizzoso come un infante viziato. Se non
offende non è contento, solo lui può ponti�care le sue gravi inesattezze e
il contraddittorio non lo vuole in alcuna sede, tanto che anche in consiglio
comunale non ha voluto che parlassero i tecnici.
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