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"LIBERARUSSI Lista Civica - 1575 GRAZIE" <info@liberarussi.it>
"Comitato Gemellaggio (Twinning Committee) Russi" <info@russitwin.it>
venerdì 29 ottobre 2010 9.43
Re: Gemellaggi

Le invio la risposta del consiglio direttivo di Liberarussi.
Russi, 26.10.2010
Gentile Presidente,
Le chiedo scusa se le rispondiamo con un po’ di ritardo, ma anche con le moderne tecnologie a
volte si verificano problemi di comunicazione.
Le espongo di seguito gli aspetti che non condividiamo, relativamente all’Associazione che lei
rappresenta.
E’ nostra opinione che i rapporti con altre Comunità e territori, definiti o meno come
Gemellaggi, dovrebbero produrre per l’intera città un arricchimento in termini socio-culturalepolitico, cosa che sinceramente non riusciamo a percepire a Russi. Le assicuro che questa è una
valutazione largamente diffusa in gran parte della cittadinanza. Nell’epoca in cui stiamo vivendo
questo tipo di iniziativa acquisisce valore ed ha significato se le comunità individuano in quel
rapporto, degli obiettivi comuni da raggiungere attraverso il coinvolgimento della cittadinanza
su temi importanti quali l’erosione della protezione sociale, il rischio ambientale e la perdita di
prospettiva delle nuove generazioni.
Approfondire e studiare quale ruolo possono avere le piccole comunità come la nostra, su questi
problemi ha senso, diversamente i “Gemellaggi” sono assimilabili a circoli privati o associazioni
di categoria, del tutto legittime, che individuano nei raduni conviviali i momenti di maggior
coinvolgimento.
Nel caso specifico, anche se Lei ribadisce, che l’Associazione non ha dichiaratamente
connotazioni partitiche, non possiamo non rilevare il ruolo, le affermazioni e, soprattutto i
comportamenti che gli Amministratori assumono in occasione degli incontri più o meno ufficiali,
lasciando intendere i Gemellaggi come un fiore all’occhiello dell’Amministrazione stessa. Forse
non sarà così, ma anche se non importano cifre enormi, dai documenti di bilancio emergono
contributi pubblici erogati a favore del “Comitato di Gemellaggio di Russi” oltre a rimborsi
spese di alcuni Amministratori.
Se le nostre interpretazioni sono errate o esistono elementi che non conosciamo, siamo sempre
disponibili ad un sereno confronto, nel quale potremo eventualmente meglio illustrarle le nostre
idee ed individuare insieme nuove proposte.
Cordialmente
LiberaRussi
Enrico Conti
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