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Elezioni, è calma piatta
Due le probabili liste, ma gli acquaresi manifestano indifferenza 

ACQUARO È rigido il cli-
ma ad Acquaro. E non solo dal
punto di vista meteorologico.
Infatti, a circa 20 giorni dalla
scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle liste
che, alle amministrative di fine
marzo, si contenderanno la
guida del Comune per i prossi-
mi anni (o mesi?!), al di là dei
pochi addetti ai lavori, scarso è
l’interesse della maggior parte
della popolazione che, nelle
“ruote”, continua a parlare di
“calcio”. Dalle poche voci che
trapelano sembrano essere 2 i
gruppi indirizzati alla costitu-
zione di altrettante squadre,
entrambi vicinissimi al centro
sinistra ed al Pd. Uno di essi fa
capo al presidente del consi-
glio provinciale Giuseppe Bari-
laro che, secondo le stesse vo-
ci, avrebbe ricevuto varie pres-
sioni dai suoi supporter per
candidarsi direttamente alla
carica di sindaco. L’altro grup-
po, sembra comprenda varie
componenti, tra cui alcuni
stretti collaboratori del già sin-
daco Domenico Scarmozzino,
come il suo vice Orazio Bona-
sera ed almeno 2 ex assessori.
Entrambi lavorano a 2 proget-
ti alternativi ma, come detto,
questo sembra coinvolgere po-
co l’opinione pubblica, stanca-
ta dalle vicissitudini che, nel gi-
ro di 6 anni, hanno portato al-
la caduta prematura di ben 2
amministrazioni, con conse-
guenti commissariamenti, ed
a 3 tornate elettorali per l’ele-
zione del sindaco. Talmente
stanca e apatica che, tra i pochi
commenti che si odono, quel-
lo prevalente è: «Tanto non
dura più di 6 mesi». Circostan-
za che porta più di qualcuno a
ritenere che i “preparatori” do-
vrebbero evitare contraddizio-
ni ed ambiguità di fondo, le
quali, come insegna l’esperien-
za, se esistono, perché si vuole
arrivare alla vittoria a tutti i co-
sti (ma cosa si vince poi!?), pri-
ma o poi emergono, facendo
deflagrare un progetto ammi-
nistrativo e, con esso, il desti-
no di un intero centro. Tra le
voci più originali che abbiamo
potuto ascoltare, qualcuno
avrebbe auspicato la creazio-

ne di una grande tavola roton-
da allargata a ampi strati del-
la società civile, in modo da
poter individuare le problema-

tiche, le criticità e le esigenze
primarie del paese, partendo
da queste per elaborare un
progetto di lista che possa dav-

vero, al di là delle parole di cir-
costanza, puntare al recupero
di Acquaro, in questa partico-
lare fase storica in cui è lacera-
to da profonde spaccature so-
ciali che lo privano di un qual-
siasi centro di gravità attorno
a cui ricostruire il tessuto so-
ciale, e, altresì, creare qualche
presupposto per arginare la
piaga dell’emigrazione, la qua-
le, mai rallentata, negli ultimi
tempi ha ripreso vigore più
che mai. Questi, e non altri,
dovrebbero essere i presuppo-
sti da cui muovere nell’elabo-
rare un programma a lungo e
benefico respiro. E, per valuta-
re la questione da questa pro-
spettiva, non servirebbero
particolari sforzi, essendo suf-
ficiente uno sguardo ai dati

che l’Istat periodicamente dif-
fonde e che mostrano ormai
un esiguo numero di residen-
ti (2651 anime - dati Istat ag-
giornati ad agosto 2009). Ma,
se questo può sembrare un la-
voro troppo oneroso o, se a
leggere i numeri ci si affatica
la vista, basterebbe un’occhia-
ta alla statistica “visiva” delle
unità abitative che, anche nel-
le vie principali, a maggiore
densità residenziale, risultano
vuote o abitate da 1/2 persone
al massimo, prevalentemente
anziane. Sono dati, questi, che
parlano, più di ogni altra con-
siderazione. Sempre che ci sia
qualcuno disposto a fermarsi
un attimo ad ascoltare. 
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