
Mettersi insieme è un inizio,  
rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme un successo. 
(Henry Ford) 

 

Gentile signora  

Vinante Flavia 

 

Ci permetta di iniziare la nostra lettera con una frase che abbiamo già utilizzato in una risposta 
analoga, perché crediamo sia simbolica del percorso che le nostre amministrazioni hanno deciso di 
intraprendere. 

 Ci sembra davvero strano che venga definita scarsa informazione un pacchetto fatto di 5 serate 
pubbliche, un sito internet dedicato, una lettera, un volantino, due serate di informazione dirette ai nostri 
27 consiglieri comunali che quindi sono divenuti essi stessi (comprese le minoranze che hanno potuto 
esprimere le loro perplessità), testimoni e formatori della cittadinanza. 

 Le 5 serate pubbliche sono state davvero intense e partecipate, anche al di là delle nostre 
aspettative, dimostrazione chiara che chi voleva informarsi, lo ha potuto fare ampiamente e con piena 
soddisfazione di tutti.  

 Siamo fiduciosi che il 22 Maggio molti andranno a votare, e se come ci auguriamo sarà così, sarà la 
dimostrazione che abbiamo cercato di informare la popolazione con la massima capillarità possibile. 

 Che si possa fare sempre meglio è assodato, ma non abbiamo letto nella sua lettera proposte 
concrete di cosa avremmo dovuto fare, al di là del proporre un “doppio binario” in cui non crediamo. 

 Era molto più facile andare verso le gestione associate, era sufficiente non fare nulla. 

Invece pensiamo che mettere la scelta nelle mani dei cittadini, difendendo le nostre idee che 
abbiamo approfondito dedicando impegno e costanza allo studio dei pro, dei contro e delle alternative, sia 
la cosa migliore. 

Ci siamo presi il disturbo di riguardare il flyer.  Al di la del “tono fastidioso” che è una sua opinione 
personale, non condivisa da noi, ma nemmeno da molti altri cittadini che lo hanno trovato leggero e 
leggibile, non abbiamo trovato nessun tono intimidatorio, nemmeno a volerlo ricercare tra le righe, le 
chiediamo eventualmente di provare a essere più dettagliata. 

Proprio nelle serate abbiamo fatto chiari inviti ad andare alle urne, perché riteniamo il referendum 
la massima espressione democratica possibile, e lo vogliamo scrivere a chiare lettere, siamo persuasi che la 
scelta della popolazione, sia che voti a favore o voti contro, sia la scelta migliore per la propria comunità, ed 
in ogni caso lavoreremo serenamente sull’indicazione che verrà dal voto, fosse anche quello di andare 
verso le gestioni associate. 

In tutte e tre le serate abbiamo chiarito che abbiamo tentato anche un approccio più ampio alla 
fusione, che in questo momento non è stato recepito da altri comuni. 

Se però aspettiamo che tutti siano pronti, rischiamo di rinviare questo momento sine die, pensiamo 
invece che un lungo viaggio inizi con il primo, piccolo passo e che nessuno scenario sia in questo momento 
precluso, noi auspichiamo certamente due comuni di valle, o addirittura uno solo. 

Per quanto riguarda il discorso degli assessori, invitiamo a guardare quello che succede attorno a 
noi, l’esempio di Cavalese, può essere esaustivo. Il nuovo comune di Tesero Panchià diventerebbe simile a 
Cavalese sia come numero di abitanti che come dislocazione degli stessi, suddivisi per il 70/75% circa nel 
capoluogo e per il resto nei nuclei abitati fuori da quello principale. 

https://it.wikiquote.org/wiki/Progresso


Ci sembra che questa situazione non abbia mai precluso una buona attività amministrativa degli 
assessori del paese vicino, e provi a chiedere alla Cermis di Masi oppure a qualche azienda con sede a Masi 
di Cavalese se risentono della mancata presenza di un assessore sul loro territorio. 

Forse è la forze dell’abitudine che ci impedisce di vedere le cose sotto un altro aspetto. 

Nella serata di Lago di Tesero era presente la sindaca Ketty Pellizzari che ci ha raccontato la sua 
esperienza della fusione di tre paesi e seppur ci rendiamo conto che Valdaone non ha un tessuto 
economico come quello di Tesero e Panchià, non ci ha riferito particolari disagi per la cittadinanza. 

Non escludiamo che qualche piccolo disagio ci possa essere (anche se ci sfugge quello di gps e 
Google Maps), ma un cambiamento richiede anche qualche piccolo sforzo se porta vantaggi nel medio 
lungo termine. 

Onestamente non abbiamo chiesto alla Regione (non alla Provincia, in quanto i contributi sono 
chiaramente indicati vicino alla cifra come di fonte regionale) di fornirci delucidazioni da dove prenderà il 
denaro per i contributi decennali al Comune che effettuerà la fusione. 

Ma sarebbe quanto mai particolare farlo ogniqualvolta che si riceve un contributo di qualsiasi 
natura, se riceviamo un contributo per rifare una fognatura, riteniamo sia una scelta 
strategico/amministrativa dell’ente che lo eroga, e sarebbe impensabile valutare ogni volta se qualcun altro 
ha dovuto rinunciare a un proprio progetto. 

Lo riprenderemo dopo, la motivazione economica è importante, ma non è la più importante,  visto 
che siamo in questo campo, riteniamo che rinunciare a una cifra di questo peso (più tutto quello che 
risparmieremo con la razionalizzazione dei servizi e con altri trasferimenti dalla Provincia, ad esempio 
mancati tagli sul perequativo) in questo momento sia ingeneroso nei confronti dei nostri cittadini, ai quali 
potremo dare più servizi, più contributi e applicare tariffe più favorevoli rispetto allo status quo. 

Riteniamo che se non procediamo con questo progetto sarà sempre più difficile fornire servizi 
adeguati ai cittadini, e siamo fiduciosi che oltre ai motivi economici la fusione ci dia la possibilità di lavorare 
insieme e meglio, di utilizzare le forze migliori delle nostre comunità. 

 In ogni caso è chiaro che le cose, per tutti i motivi richiamati non potranno andare avanti come 
sono andate finora, e noi crediamo che sia questo il momento giusto per fare questa scelta. 

 Non abbiamo mai usato questa frase nelle serate, ma ci sembra chiarificatrice di come possiamo 
tradurre in poche parole la scelta che dovremo fare. 

 Le gestioni associate sono una unione di servizi, le fusioni una unione di persone e di comunità. 

 E noi crediamo nelle nostre persone e nelle nostre comunità, ancora di più se unite. 

  

Cordiali saluti  

 

 

 

Giuseppe Zorzi  - Sindaco di Panchià         Elena Ceschini – Sindaca di Tesero 


