Trino è città dalle svariate esigenze, non facile da amministrare, dove le campagne
elettorali sono ormai consuetudine e quasi specializzazione. A sprazzi, sulla stampa
locale compaionoi soliti noti politici con magniloquentiricette per portarci dalle stalle
alle stelle, maestri nel creare quella particolare atmosfera "armiamoci e partite", che
ormai non può che ispirarci mezzora di malinconicailarità. (Leggasionorevole Roberto
Rosso,La Sesia di martedì 13 u.s.). Stavolta gli entusiasmi sono un po' velati, forse a
causa di qualche inciampo processuale, di quei generosi fautori di altruistici progetti
per tenere su di morale i trinesi, sfiancati da due alluvioni. Inoltre, la moda della
rottamazione e la voglia della gente di votare facce nuove, danno un ulteriore colpo
nell'appannare le facce vecchie. Quindi, i nostri politici storici, assimilato l'ostico
mantra del rinnovamento,si stanno orientando nella scelta di candidati dotati di buon
senso, disponibili a tempo pieno, magari anche giovani, ambiziosi, contaminati il meno
possibile da esperienze politico-amministrative, si chiude un occhio se teste di rapa,
purchè dichiarino di amare Trino ed acchiappino voti. In una parola : moderati. I
vecchi litiganti-moderati, processati e non, inadatti allo scopo di cui sopra, saranno
ben disposti a farsi da parte, continuando però a "lavorare" nelle retrovie, per
sostenere la lista dei neofiti specchiati. Un bell'esempio di amor patrio! Per ora si
tace sulla parte venale del progetto, che certo si svilupperà a suo tempo in corso
d'opera. Non sarà che gli eletti governerannoTrino al minimo sindacale ed al massimo
delle responsàbilità, sponsorizzati da mezza dozzina dj panchinari, con tariffa da
consulenti esperti qualificati? Poiché siamo sempre propositivi, esprimiamo un'idea di
tutto rispetto e risparmio, adeguata ai tempi di crisi: abolizione degli stipendi per
sindaco ed assessori, collaborazioni esterne volontaristiche a zero euro, solo gettoni
di presenza per le riunioni di giunta ed i consigli comunali.Eh ?!
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