
S I A M O  I N  L O C K D O W N  P O L I T I C O  O L T R E  C H E  S A N I T A R I O !  

T U T T O  S I  S V O L G E  C O N  D I S A R M A N T E  L E N T E Z Z A .  

 

Nell'era del Sindaco Colonna tutto, (o quasi tutto) nel nostro paese, si svolge con disarmante lentezza. 

Dai provvedimenti decisivi per il nostro paese (come il Piano Urbanistico Generale -PUG-, Piano Urbano del Traffico, il 

Piano comunale delle Coste, il Piano Regolatore del porto), a quelli più quotidiani relativi ad esempio alle manutenzioni, 

al decoro urbano, al rilancio delle attività produttive, tutti sembrano ineluttabilmente impantanati. 

A questo si aggiunga il ritardo con cui il Sindaco sta completando la rimodulazione della Giunta, innescata ufficialmente 

dalla necessità di sostituire l'assessora Lucia Parchitelli (eletta in Regione). Insieme ai "No! Grazie" ricevuti – secondo 

quanto riportato dalla stampa locale - da diversi soggetti interpellati per ricoprire la carica assessorile vacante, solo 

oggi coperta con la nomina ad assessora della dott.ssa Graziana Loiotile con delega alla "Città attrattiva turismo cultura 

e marketing territoriale", tutto questo esprime le difficoltà o meglio dire la crisi (di risultati e politica) in cui versa 

l'amministrazione Colonna. 

Ergo, il paese sta attraversando la seconda ondata della pandemia da Covid 19 senza che la Giunta, ad oggi, abbia 

deliberato alcunché! 

Siamo in lockdown politico oltre che sanitario! Ma non tutto è fermo, infatti, in controtendenza con le sorti del paese, 

si trova la carriera professionale del Sindaco che fortunatamente (per lui) continua ad avanzare, infatti adesso non 

lavora più al comune di Triggiano ma presso la Città Metropolitana. 

Con disinvoltura e in barba alla situazione di crisi generale ed alle priorità sociali e sanitarie, allegramente si impiegano 

ingenti somme di denaro pubblico, circa 144 mila euro, per potenziare lo staff del sindaco, assumendo ovvero 

incaricando a tempo determinato, professionalità del tipo fotografo, addetto alle comunicazioni e addetto culturale, 

non del tutto utili ed indispensabili a risolvere le priorità della comunità. Non paghi di tutto ciò, in questi giorni circola 

la voce di un’ulteriore nomina di una figura a supporto della Segretaria comunale. È evidente che si continuano ad 

approvare bilanci incolore, infarciti di spese sempre più improduttive e imbarazzanti (sarebbe interessante capire, ad 

esempio, come sono stati spesi i tre milioni di euro del tesoretto trovato ad inizio mandato che avrebbero potuto 

veramente cambiare il volto al paese). 

Intanto il paese indietreggia paurosamente, incalzato dalla crisi pandemica e da scelte politiche sbagliate, si 

impoverisce ogni giorno di più, con le attività produttive messe in ginocchio da una crisi senza precedenti che 

meriterebbe tutta l'attenzione di questa insipiente Amministrazione che non riesce a gestire neanche le fibrillazioni di 

una maggioranza ormai senza identità e senza idee, ma con grandi ambizioni personali, forse legittime ma che nulla 

hanno a che fare con il bene comune! 

“...E PRENDITI IL TEMPO PERCHÉ LA TUA LENTEZZA È L'EQUILIBRIO PER RESTARE IN PIEDI” 

(testo della canzone “Lentezza” di Piero Pelù) … PANTA REI! 
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