
 
Replica 

 

Ci preoccupa il modo autoritario e antidemocratico che il Sindaco e la sua giunta hanno per la 
gestione dei beni civici: dai verbali della commissione Asuc, firmati dal presidente nonché 
assessore Butchiewietz, non c’è infatti traccia in merito alla richiesta di rivalutazione dei prezzi 
degli affitti dei terreni gravati da uso civico. Butchiewietz quei verbali li ha firmati. 

Veniamo alle promesse elettorali disattese: “Intendiamo ripristinare l’ASUC di Storo come realtà 
associativa propria ed a sé stante, togliendo la gestione al Comune che non può essere arbitro ed 
imparziale se svolge un ruolo di giocatore.” A parte il fallimento dell’iniziativa di ripristino 
dell’Asuc, tutti sappiamo come è andata a finire, vi rendete conto che state ancora svolgendo lo 
stesso ruolo sia di arbitro che di giocatore della partita che tanto vi dava fastidio in campagna 
elettorale?  

Altra promessa elettorale scritta nel vostro programma: “Un convinto sostegno all’importante realtà 
agricola del nostro Comune è imprescindibile per lo sviluppo del territorio”. Spiace però constatare 
che la scelta da voi operata va nella direzione opposta, lo pensiamo noi ma anche gli stessi contadini 
e i sindacati agricoli. Riportiamo e facciamo nostre le dichiarazioni della Coldiretti: “siamo in una 
realtà dove fare agricoltura non è semplice e la rendita non è parificabile ad altre realtà provinciali, 
significa che ci sono altre motivazioni alla base di questo aumento fuori da ogni logica”. 
Motivazioni politiche aggiungiamo noi. Ancora la Coldiretti: “L’agricoltura è un settore che attrae 
sempre più giovani, spiace che non tutte le realtà comunali abbiano questa sensibilità. Ne è un 
recentissimo triste esempio ciò che sta accadendo a Storo, dove l’amministrazione comunale ha 
chiesto il raddoppio dei canoni slegandoli dalla produttività delle aree offerte in affitto”. 

Gli agricoltori che gestiscono il territorio, è bene ricordarlo al nostro Sindaco, lo mantengono, lo 
curano e lo valorizzano. L’economia che va dietro al mondo agricolo, soprattutto quella nelle aree 
di montagna o disagiate, può reggere solo se viene sostenuta in maniera adeguata. Questo vostro 
modo di operare non solo non la sostiene ma la ostacola, mettendo i contadini uno contro l’altro 
innescando una guerra tra i poveri. Eppure anche questo è un settore che crea lavoro e indotto. 
Infine ci dica in tutta franchezza: vale la pena tutto questo per incassare 2400 euro da 8 ettari di 
affitti? Se ha bisogno di soldi non ritiene sia più corretto tagliare qualche inutile iniziativa della sua 
giunta oppure accogliere gli assessori provinciali con rinfreschi meno faraonici? 
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