
Errare è umano, perseverare è diabolico. Era già difficile comprendere la scelta di 
astenersi da parte dei gruppi di minoranza Forza Italia e Morroni Sindaco sulla 
riduzione della TARI, ma addirittura ostentare questa presa di posizione è quanto 
meno ridicolo. Una diminuzione che oscilla tra il 3 ed il 10% per le famiglie gualdesi 
non è un dato così insignificante visto il complicato periodo che questo territorio sta 
attraversando. Dopo anni di amministrazione Morroni in cui l’imposizione fiscale è 
andata aumentando, per la prima volta grazie all’operato di questa giunta, si è 
ottenuto un importante risultato di diminuzione della tassa sui rifiuti. Già il 
Commissario Grillo aveva adottato misure volte al contenimento della tassazione a 
carico dei cittadini portando Gualdo Tadino tra i comuni più virtuosi dell’Umbria e 
l’attuale esecutivo sta continuando in questa direzione. Per rispondere alla 
domanda che ci è stata posta vogliamo tranquillizzare i consiglieri di minoranza, i 
251 mila euro sono a disposizione nelle casse comunali, ma vogliamo noi rivolgere 
un altro interrogativo all’ex Sindaco, dove sono andati a finire gli introiti delle 
royalties delle pensiline fotovoltaiche che si sarebbero dovuti incassare in 
vent’anni? Il Partito Democratico, all’epoca all’opposizione, era contro 
l’attualizzazione di quella cifra che ha impedito un’entrata fissa e costante a 
beneficio del comune. Questa circostanza rende bene l’idea della diversa visione 
politica dell’attuale e precedente amministrazione. Chi governava ha voluto 
ottenere in tempi brevi risorse subito disponibili, che non ha però potuto mettere in 
cantiere vista la bocciatura alle elezioni comunali 2014, chi era invece 
all’opposizione ed oggi ha l’onere e l’onore di governare avrebbe preferito, proprio 
per i continui tagli imposti dalle amministrazioni centrali, poter disporre 
annualmente di risorse da mettere a disposizione della città. Per quei pochi progetti 
pensati dalla giunta Morroni, sarebbe stato opportuno poi trovare i fondi per portarli 
a termine o perlomeno iniziarli, il restyling dei giardini pubblici ha visto la luce grazie 
all’abilità dell’amministrazione nel reperire i fondi necessari. Non basta sbandierare 
buoni propositi ed idee se poi non si dimostra di essere capaci di tradurli in realtà 
concrete. E’ vero, è difficile trovare le coperture economiche per i progetti che si 
vogliono realizzare, ma i vecchi amministratori sono stati bravi nel trovarle per 
pagare consulenze ad esperti, ad esempio nel programma “I care”, spese che ad 
oggi questo ente sta ancora sostenendo.  Gualdo ha bisogno di risposte vere e non 
di annunci e vani proclami. Le scelte che intraprende questa maggioranza sono e 
saranno sempre volte ad ottenere il meglio per i propri cittadini con lungimiranza ed 
accortezza, peculiarità che dovrebbero avere tutte le forze politiche presenti in 
Consiglio. La faziosità non è propria degli amministratori attuali, chissà se gli ex 
possono dire lo stesso? 
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