Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

XV^ Assemblea ANPCI 2014
Calopezzati Cs
DOCUMENTO FINALE
L’Assemblea dei Sindaci Anpci, riunita a Calopezzati il 6 settembre 2014, dopo aver eletto i
componenti le cariche istituzionali del sodalizio per il quinquennio 2014-2019 e dopo aver
deliberato sugli altri adempimenti statutari, ha accolto la richiesta dei Comuni di Fondachelli
Fantina e S.Alesio perché l’anno 2015 veda i due Comuni siciliani protagonisti dell’11^ Festa dei
Piccoli Comuni d’Italia.
Nel contempo, affrontando la situazione istituzionale dei Piccoli Comuni determinata dalla
legislazione vigente e da quella in itinere, non solo, ma anche dai recenti intendimenti annunciati da
fonti governative e dall’Anci (il suo Presidente, Fassino, ha espressamente dichiarato al Sole 24
Ore: “I Comuni dovranno scendere dagli attuali circa ottomila a non più di duemilacinquecento”, Se
dovesse realizzarsi l’intendimento espresso dal presidente Fassino verrebbero cancellati in un sol
colpo oltre mille anni di storia e di buona amministrazione che quella sì che risiede proprio in quei
Comuni che si intendono sopprimere.
I Piccoli Comuni, i più virtuosi, quelli meglio amministrati, quelli che in tanti hanno accumulato
risorse che, per effetto dell’associazionismo obbligatorio e poi della fusione anch’essa coatta,
contribuiranno a pagare i debiti accumulati dai più grandi (I Grandi Comuni sono tutti o quasi in
grave dissesto e lo Stato non sa più dove reperire risorse per loro). L’Assemblea ha deliberato,
pertanto, di fare propria la proposta formulata dal Direttivo Nazionale nella sua ultima riunione di
indire una manifestazione di Sindaci ed amministratori, cui seguirà un presidio permanente che
durerà fino a quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non riceverà una propria delegazione
che porterà allo stesso il profondo disagio di coloro che, avendo amministrato bene la cosa pubblica
(dimostrando capacità, dedizione e completa gestione nel rispetto dei tre principi fondamentali:
efficienza, efficacia ed economicità) non riescono a comprendere come proprio su questi Enti La
politica e la stampa si stanno accanendo perché si determini la loro scomparsa, mentre proprio
quegli altri comuni (ed anche altri Enti spendaccioni oltre misura) sono in procinto di essere salvati.
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