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Sono passati più di diciotto mesi dalle ultime elezioni co-

munali ed è tempo di primi bilanci. Come stanno andando

le cose nel nostro Comune? Ecco il nostro punto di vista.

A Buja, dopo anni di grandi spese per finalizzare

grandi opere, i soldi sono finiti e le cicale sono state

costrette a diventare formiche e a scontrarsi quotidia-

namente con i problemi del mantenimento del patri-

monio edilizio comunale, ma non solo.

La privatizzazione della Casa di Riposo, data

per scontata dal sindaco Bergagna, è rientrata fortu-

nosamente solo grazie al lavoro della minoranza, di

cui siamo parte, e di un gruppo più critico della mag-

gioranza del Consiglio Comunale.

Strade e marciapiedi restano in languida attesa

dell’occhio del padrone, mentre si inaugurano piaz-

zette, si programmano torrette panoramiche sul Cji-

scjelat, e la costruzione della tanto sospirata Casa

dell’Acqua, come il wi-fi pubblico, viene riman-

data alle calende greche. 

Sono solo esempi, eppure il metodo adottato ci fa ri-

levare come, pur tenendo sempre presente la man-

canza di fondi, nella generale programmazione non

ci sia lungimiranza, ma si offrano proposte fantasiose,

spesso campate in aria e distanti dalle aspettative dei

cittadini. In un momento in cui ingegno e passione sa-

rebbero necessarie come il pane, si approva un pes-

simo (a dir comune) regolamento sulla tassa dei

rifiuti, la TARES, ingiusta e diseducativa, che pena-

lizza cittadini e attività produttive. Dove è finito il ven-

tilato benefit di una tanto decantata raccolta

differenziata? E quali i criteri di scelta nella spending

review?

Si avanzano proposte sulla costruzione dei nuovi edi-

fici scolastici, che implicano la dismissione degli at-

tuali, impoverendo le frazioni di Madonna e Avilla

almeno della presenza ‘dedicata’ di genitori e nonni,

anche se a orari fissi. I giochi sembrano chiusi, e la cit-

tadinanza attiva rischia di diventare sempre più un mi-

raggio. 

Perché non abbiamo più voglia di dire la nostra?
Il gruppo Buja Bene Comune - Buje Par Ducj si pro-

pone proprio questo, portando all’attenzione dei citta-

dini quello che non va dal suo peculiare punto di vista: 

promuovere il dibattito, dar voce alle aspettative,

raccogliere le proposte.

Visitate il nostro Blog: bujabenecomune.blogspot.it 

Contattateci su: bujabenecomune@gmail.com

RISCOPRIAMO IL GUSTO DI “DIRE LA NOSTRA”

f.i.p. BBC Buja



ABBIAMO PRESENTATO

Durante questi mesi abbiamo presentato, talvolta assieme

ai gruppi di Vivere Buja e Autonomie e Solidarietât:

1. le seguenti interpellanze su:

- manifestazione karting;

- smaltimento eternit;

- poste a Buja;

- gestione Centro di aggregazione giovanile;

- abbattimento barriere architettoniche;

- programma immigrazione 2012;

- contenzioso energia elettrica;

- Wi-Fi pubblico gratuito;

- consulta e interventi fiume Ledra

2. le seguenti mozioni su:

- miglioramento viabilità adiacente al complesso  

commerciale “Visotto”;

- adesione ad iniziativa di promozione della parte-      

cipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi 

alla vita politica e amministrativa della comunità 

locale;

- sostegno di un welfare regionale accogliente;

- periodico e informazione comunale;

- promozione e sostegno eco-pannolini.

3. le seguenti proposte avanzate direttamente al Sindaco:

- iniziative per celebrare degnamente il “Giorno 

della memoria”;

- migliore funzionalità del sito web del Comune;

- presentazione domanda per farsi finanziare a  costo 0 

per il Comune un piano energetico comunale.

Ad eccezione di quanto relativo agli eco-pannolini

ed alla partecipazione istituzionale dei bambini e dei

ragazzi alla vita politica, tutte le mozioni e le propo-

ste formulate sono state respinte.

Chi volesse ricevere copia delle interpellanze e delle

mozioni presentate può richiederle a 

bujabenecomune@gmail.com

AVANTI CON GLI ECOPANNOLINI
Certamente i numeri in Consiglio non sono dalla no-

stra parte e molte iniziative proposte da Buja Bene

Comune - Buje Par Ducj, o dai gruppi di opposizione

insieme, sono spesso respinte dalla maggioranza. Le

divergenze di vedute sono naturalmente inevitabili tra

chi governa e chi fa opposizione ma in diverse occa-

sioni si è notata una forma di rifiuto "a prescindere".

E' con piacere, quindi, che abbiamo registrato la con-

vergenza di tutto il Consiglio Comunale verso l'appro-

vazione della mozione sugli eco-pannolini promossa

dal nostro gruppo. Una mozione che intende mettere

in primo piano il benessere del bambino, il favorire la

sua naturale attitudine a divenire più autonomo ed il

rispetto dell'ambiente dato che i pannolini rappresen-

tano una delle più rilevanti fonti d'inquinamento sul-

l'intero pianeta. Ci sono voluti mesi di tempo affinché

si potesse finalmente discuterne in Consiglio ma a fine

settembre la mozione è passata quasi all’unanimità

con un’unica astensione (quella dell’assessore Sera-

fini). Il testo approvato propone di individuare forme

d'incentivo compatibili con il momento economico

difficile collegato al riconoscimento della minore pro-

duzione di rifiuti. Va detto che il buon esito è stato in

parte favorito dalle iniziative di promozione già in atto

sul territorio, anche con il contributo della Provincia

(ricordato da Marco Virgilio e Stefano Santi e ricono-

sciuto dalla Consigliera leghista Lizzi che ha sostenuto

a sua volta con qualche distinguo la mozione), e a ini-

ziative simili già approvate in molti comuni della Re-

gione. Come al solito regaliamo buone idee al Sindaco

e non ci dispiace se in qualche caso fa sue le nostre

proposte. Anche in questo caso ha un po' inseguito e

tentato di apporre il suo bollino su iniziative ma alla

fine possiamo dichiaraci contenti del risultato.

Buja Bene Comune è contattabile via mail all’indirizzo bujabenecomune@gmail.com oppure ai seguenti recapiti: 

335.6120131 (Marco) o 328.8511986 (Stefano)

http://bujabenecomune.blogspot.it

CITTADINI, DITE LA VOSTRA! f.i.p. BBC Buja


