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Parafrasando Sergio Leone, 
“da queste parti la parteci-
pazione è spesso appesa al 
filo di una (contro)informa-
zione”

Missione compiuta!
11/4/07

Io non lo sapevo, ma l’ammi-
nistrazione attuale lo legge il 
mio blog! Eccome se lo legge!
Qualche tempo fa avevo fatto 
notare la presenza di un car-
tello stradale abbastanza in-
comprensibile in via Città di 
Pontremoli, lungo la strada 
che va alle piscine e al palaz-
zetto, e alcune settimane fa 
avevo evidenziato la necessità 
di riparare il rilevatore di ve-
locità (rilevatore…non velox!) 
di Piavon, vicino alle scuole 
elementari. 
Ebbene ragazzi miei, missio-
ne compiuta! Il cartello è sta-
to rimosso e il rilevatore fun-
ziona!
Per carità, poi si può dire che 
avrebbero sistemato tutto 
comunque, che è una coinci-
denza che io ne parli e qual-
cuno provveda. È che a volte 
le coincidenze coincidono 
troppo.
Comunque sia, a me importa 
poco di come sono andate le 
cose e ringrazio!

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Sta sito!
15/4/07

Al giorno d’oggi il sito inter-
net di un Comune è una cosa 
importante. È un punto di ri-
ferimento raggiungibile da 
chiunque in modo estrema-
mente facile e che dovrebbe 
essere ricco di notizie e servi-
zi, così da tenere i cittadini 
sempre informati sui provve-
dimenti e gli eventi legati alla 
vita politica, sociale, econo-
mica, culturale della città.
Ora, il sito della nostra città 
non voglio dire che sia “vuo-
to” di qualsiasi contenuto. Ma 
che sia migliorabile, sì!
Ci sono anche cose diverten-
tissime che sembrano fatte 
apposta per evitare le doman-
de imbarazzanti dei bambini, 
del tipo “come fare per… 
avere un figlio, avere una 
famiglia”, ecc.
Ma a parte gli scherzi, almeno 
un paio di settori sarebbero 
da sistemare al più presto, se 
non altro perché si tratta di 
problemi semplici da risolve-
re.
Per esempio, per quanto ri-
guarda l’elenco delle manife-
stazioni e degli eventi cul-
turali siamo fermi al 31/12/
06. E sì che sono passati più 
di quattro mesi e che di cose 
ne sono successe. Alcune 
molto belle peraltro, come gli 
incontri di “Oderzo Inquie-
ta”(che comunque ha un suo 
sito autonomo).
Ma forse è vero quello che 
dice un mio saggio amico e 
cioè che “tenendo il giornale in 
frigorifero si hanno sempre le 
notizie fresche, e la prima volta 
che le leggi sono sempre novità!”
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Ultimamente, poi, ci sono sta-
te nuove sorprese. 
Di solito nel settore “In evi-
denza”, quello con le notizie 
più fresche e importanti, ve-
nivano sempre segnalati i 
Consigli Comunali con la rela-
tiva data e l’ordine del giorno. 
Per quanto ne so, però, l’ulti-
mo consiglio è stato un “con-
siglio fantasma” almeno a 
guardare il sito. Non mi risul-
ta, infatti, che sia stato indi-
cato. E non domandatemi 
”perché” altrimenti mi metto a 
recitare Dante un’altra volta!
In ultima, permettetemi di da-
re sfogo alla mia curiosità: io 
voglio leggere il programma 
elettorale! Non c’è, non c’è 
mai stato, e sono curioso di 
leggerlo. Quello completo e 
originale, ovviamente! Anche 
perché in questo modo ci si 
può fare un’idea di quello che 
ci succederà e magari, a fine 
mandato, potremmo fare un 
piccolo confronto.

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Loro sono “loro”!
26/4/07

Davvero non ci capisco più 
niente. Anzi, è un pezzo che 
non ci capisco più nulla della 
politica italiana.
Da circa un anno è cambiata 
la coalizione di governo e 
qualcuno, magari, si aspetta-
va qualche cambiamento, nu-
triva qualche speranza. 
E invece niente, un branco di 
illusi, insomma. 
E sottolineo la parola “branco” 
perché forse è questo quello 
che pensano degli elettori i 
s i g n o r i 
dipendentielettirappresenta
ntidelpopolo. Poi ditemi pure 
qualunquista, o direttamente 
cretino, mi importa poco.
Una volta quelli che adesso 
sono alla maggioranza, e al-
lora erano all’opposizione, si 

indignavano di fronte a talune 
leggi vergognose proposte dal 
governo. Erano tutti bravi e 
uniti a deprecare l’inciviltà.
Ora invece, che sono al go-
verno, sono proprio loro a 
proporre e votare leggi assur-
de. E all’attuale opposizione, 
alla quale tutto ciò non pare 
neanche vero, non resta che 
votare a favore e sorridere.
Se poi qualcuno, per caso, e 
non importa di che partito, si 
permette di non obbedire al-
l’ordine della segreteria, deci-
dendo di votare di testa pro-
pria, magari interpretando il 
buon senso e le aspettative 
degli elettori, ecco che viene 
subito etichettato come il 
vergognoso traditore da ri-
pudiare e allontanare.
E allora viene il dubbio che 
l’ex-opposizione facesse una 
volta tanto casino più per fare 
bella figura che altro, ben sa-
pendo che, alla fine, quello 
che facevano non sarebbe 
servito a nulla e che le cose 
andavano bene così.
Pare proprio essere questa 
quella che, con parole che mi 
sono sempre sembrate avere 
un che di aulico, è definita 
“classe dirigente”. Una bella 
classe dirigente. Perché, para-
frasando noti versi, “loro so-
no loro, e noi non siamo un 
cazzo!”
In conclusione, della serie 
“buone nuove dall’Italia”, vi 
invito a leggere questo artico-
lo di Travaglio e come sempre 
a farvi un’idea.

http://www.marcotravaglio.it/
alcittadino.htm

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Loro sono sempre più 
"loro"!
1/5/07

Proprio a riguardo del mede-
simo argomento del prece-
dente post, “Loro sono loro!”, vi 
segnalo quest’altro link, in cui 
è sempre Marco Travaglio a 
parlare. 

http://www.beppegrillo.it/20
07/04/gli_ombrelli_non_finisc
ono_mai.html#comments

Errare è umano, perse-
verare diabolico!
6/5/07

Io lo avevo detto, perché lo 
temevo, e alla fine è successo 
(V. Gazzettino 24 novembre). 
Lo avevano detto anche alcuni 
consiglieri, tra i quali Martin, 
ma niente da fare. Lo aveva 
capito la gente, eppure nean-
che questa è stata ascoltata. 
Ora è successo di nuovo (V. 
Gazzettino 4 maggio).
E allora lo ridico una volta per 
tutte: i rallentatori in via 
Ronche vanno rimessi! 
Ci sono stati degli incidenti 
e delle persone sono finite 
in ospedale a causa della 
pericolosità di quella strada! 
Altro che “rallentatori perico-
losi”, come ha detto il Sindaco 
(V. Gazzettino del 18 agosto). 
Rallentano le macchine, con-
tribuiscono alla sicurezza 
specie nei tratti più a rischio. 
Come fanno ad essere perico-
losi?! 
È davvero un’affermazione 
quantomeno curiosa, che va 
spiegata! Perchè gli abitanti 
di via Ronche vorranno ca-
pire, perché molti di voi vor-
ranno capire e perchè io vo-
glio capire!
Ma soprattutto è da spiegare 
a quelli che si sono fatti 
male che i rallentatori sono 
pericolosi e che è stata una 
buona idea toglierli!
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Ma non solo! Altra cosa curio-
sa, anzi curiosissima, e che 
quindi va spiegata, è che in 
via Ronche i rallentatori sono 
pericolosi, ed infatti sono stati 
prontamente rimossi, ma in 
altre vie di Oderzo, al contra-
rio, sono utili ed anzi ne ver-
ranno messi di nuovi! 
In una dichiarazione apparsa 
sul Gazzettino del primo 
Aprile, infatti, Dalla Libera 
dice, a seguito delle lamentele 
dei residenti di via Altinate e 
via Frassinetti circa la sicurez-
za stradale della loro zona 
che non è esattamente alle 
stelle, che ha dato istruzione 
a vigili urbani e ufficio tecnico 
di individuare il punto in cui 
mettere un nuovo rallentatore 
(in via Frassinetti, preciso, 
perché per quanto riguarda 
via Altinate ha parlato solo di 
controlli). 
Peraltro l’articolo continua 
precisando che il rallentatore 
sarà di nuova generazione, 
silenzioso e meno avvertibile 
dalle automobili.
Insomma, in via Ronche in 
men che non si dica i rallen-
tatori sono stati tolti, sotto gli 
occhi sbalorditi e increduli dei 
residenti, mentre da altri parti 
ne vengono messi di nuovi 
supertecnologici megaspazia-
li! …E io allora non lo seguo 
davvero più questo Sindaco!
Ma come se tutto questo non 
bastasse, c’è un’altra cosa, 
poi, che mi fa rabbia ed è che 
non posso credere che le liste 
che appoggiano il Sindaco, 
“Cittadini Uniti e Oderzo Sicu-
ra”, non sapessero di quanto 
io, già a suo tempo, avessi 
detto in proposito sui rallen-
tatori di via Ronche.
Se mi hanno mandato quello 
famosa lettera é perchè i miei 
articoli li avevano letti! Ma 
invece di perdere tempo a 
mandarmi “lettere d’amore“ 
dovrebbero dedicarsi ai pro-
blemi della città e alla sua si-
curezza. Ma porca miseria, si 
chiameranno “Oderzo Sicu-
ra” per qualcosa, no?! 

Ora devono redimersi e un 
modo ce l’hanno. 
Ricordo a tutti, infatti, che la 
lista con i nomi e cognomi 
delle 66 famiglie di Via 
Ronche con la quale si chiede 
che i rallentatori vengano risi-
stemati, c’è eccome! 
Alla luce di quello che è suc-
cesso e dato che sono i resi-
denti a chiederlo devono es-
sere ascoltati!
Per ora, comunque, gli unici a 
dire qualcosa sono stati i 
consiglieri dell’opposizione 
che qualche tempo fa hanno 
presentato un’interpellanza 
con la quale chiedevano quali 
misure l’Amministrazione in-
tendesse adottare per garan-
tire la sicurezza di via Ronche. 
Molto probabilmente, e 
avrebbero tutte le ragioni per 
farlo, un’interpellanza sul 
punto verrà presentata anche 
nel prossimo Consiglio. 
Ora, so già cosa verrà risposto 
loro. Faccio una previsione e 
senza essere dotato di poteri 
magici. Verrà detto che hanno 
dato istruzione ai vigili di 
controllare con i telelaser la 
strada e che aggiungeranno 
cartelli stradali indicanti il li-
mite di velocità. 
Allora lo ripeto, così che sia 
chiaro a tutti: i rallentatori… 
rallentano, gli autovelox no! 
Al massimo con i telelaser 
arriva la multa, possono dis-
suadere, ma certezze che la 
gente corra meno non ne 
danno! 
Il controllo costante da parte 
dei vigili che è stato proposto, 
poi, è davvero poco realistico 
e poco praticabile. Ed infatti, 
stando alle dichiarazioni di 
alcuni residenti, di controlli 
finora non ne sono stati fatti o 
comunque ne sono stati fatti 
pochi. 
Inoltre ricordo per l’ennesima 
volta che sono gli abitanti di 
via Ronche a volere questi 
rallentatori perché vogliono 
sentirsi più sicuri, perché non 
tollerano di dover rischiare la 
loro stessa incolumità ogni 
volta che escono di casa!

Io non so più come dirlo. I 
rallentatori vanno rimessi. 
Tutta questa è diventata una 
questione quando invece non 
avrebbe dovuto essere tale: 
perché c’è la volontà degli 
abitanti della via e perchè il 
pericolo di quella strada è no-
to a tutti. 
Se ancora non lo si capisce è 
perché non lo si vuole capire.

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Errare è umano, perse-
verare diabolico…
7/5/07

Leggete le dichiarazioni ap-
parse proprio ieri sul Gazzet-
tino circa la questione dei ral-
lentatori in via Ronche a Pia-
von. 
Fatevi davvero un’idea.

Errare è umano, perse-
verare…
8/5/07

È accaduto ieri un altro inci-
dente in via Ronche (V. Gaz-
zettino dell’8 maggio).
Ormai ogni altra considera-
zione è inutile. La necessità di 
rimettere i rallentatori è evi-
dente. La tesi che sono peri-
colosi insostenibile. 
I residenti non sanno più in 
che lingua dirlo che li rivo-
gliono quei benedetti rallen-
tatori. 
Allora la domanda è: quanto 
ancora dovranno aspettare?! 
Che cosa deve ancora acca-
dere perché qualcuno ai “pia-
ni alti” dell’Amministrazione, 
si ricreda e rimetta in sicurez-
za la via?
Il residente intervistato nel-
l’articolo del Gazzettino repli-
ca al Comune, che dice non 
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avere soldi per provvedere 
alla sicurezza della strada: 
“perché hanno speso soldi per 
allargare via delle Anime, do-
ve abitano solo 12 famiglie?”.
Io, invece, faccio un’altra do-
manda: perché hanno speso 
soldi per togliere dei rallen-
tatori, chiesti dai residenti, 
che già c’erano?!
E comunque, se davvero non 
ci sono i soldi per risolvere 
problemi così gravi e urgenti, 
alla faccia della riduzione del-
l’ICI! Senza neanche l’ombra 
di un minimo dubbio sarei 
dispostissimo a pagare quei 
miseri 31 euro in meno che la 
riduzione comporterà, purché 
si eviti che anche una sola 
persona corra il semplice ri-
schio di farsi male! 

Io partecipo
Alessandro Marchetti

Rallentatori
9/5/07

Vi invito a leggere questo ar-
ticolo apparso oggi su “il 
Gazzettino”.
Come ho sempre detto la 
“partecipazione” e la discus-
sione sono cose fondamentali. 
Speriamo davvero che qualco-
sa adesso cambi.

Io partecipo
Alessandro Marchetti
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