
 

LA SITUAZIONE POLITICA MOLESE VISTA DAL 

 POLO DEI CITTADINI – SENSO CIVICO PER MOLA 
 

Nei giorni scorsi l’amministrazione Colonna a tre anni dal suo insediamento ha rinnovato la Giunta Comunale, 

giunta rinnovata non per volere del Sindaco ma per forzatura dell’attuale maggioranza. 

Questa maggioranza è stata eletta dai cittadini molesi per le promesse di rinnovamento della politica locale 

nei  suoi temi e nelle sue persone, le aspettative erano tante nel vedere la nostra Mola rifiorire e rinascere 

dopo anni di oblio. 

La Giunta licenziata dal Sindaco per volere della maggioranza aveva questo compito. I molesi si aspettavano 

un cambio di rotta nella gestione della città nella vivibilità di tutti giorni. 

Noi molesi ci aspettavamo: 

• una maggiore manutenzione delle scuole, del verde pubblico, delle strade urbane ed extraurbane 

ad oggi una groviera nonostante i finanziamenti ottenuti, degli edifici pubblici. 

• Una maggiore predisposizione degli uffici comunali al pubblico e invece sono aperti solo dalle 09 alle 

11 e una rotazione dei Dirigenti, previsto per legge, ma mai fatto al comune di Mola ed una 

informatizzazione degli stessi uffici pensando anche a ricevimenti al pubblico telematici tramite 

Skype o altre piattaforme similari 

• Una riduzione delle tasse dei rifiuti, del suolo pubblico e dei passi carrabili e così non è stato. 

• Una svolta nella politica economica che punti a non far emigrare i ns cittadini, soprattutto i giovani 

che posso creare nuove famiglie e quindi rialzare la nostra demografia ormai in caduta libera, 

prendiamo atto che siamo diventati meno numerosi di Noicàttaro. Questo dato rende il nostro paese 

sempre più povero e sempre più economicamente insostenibile nei suoi servizi, tale da gravare sulla 

tassazione dei residenti. 

•  Il Dragaggio del porto che dopo la determina regionale del 2020 si è arenato e rischia di 

compromettere il progetto europeo Interreg Ai-Smart previsto per il porto di Mola 

• Che dopo la spettacolarizzazione della rimozione delle barche abusive nel porto di Mola si espletasse 

il bando per le nuove occupazioni, cosa che da un anno è ferma al palo. 

• Che lo sport molese tornasse a giocare a Mola e lo sport che viene svolto a Mola lo si facesse in 

sicurezza, anche questo non è accaduto. 



 

• Che l’Associazionismo Molese fosse protagonista delle rassegne culturali e degli eventi senza una 

regia esterna. 

Insomma erano tante le aspettative che avevano fatto sperare che in questi tre anni Mola poteva cambiare 

volto, è sotto gli occhi di tutti che nulla è accaduto in questo senso. 

Questi primi tre anni sono sicuramente da bocciare per quello che (non) è stato fatto ma con il licenziamento 

della Giunta sono stati bocciati i veri colpevoli? 

Oggi Mola di Bari ha una nuova giunta e noi come molesi ci auguriamo che si dia una svolta alla gestione del 

paese. 

Ci aspettiamo che non si facciano manovre elettorali per i prossimi due anni che premiano i singoli e non la 

comunità, ma che si gettano le basi per una visione di paese a breve, medio e lungo termine. 

Per questo facciamo gli auguri di buon lavoro a questa giunta nella speranza che ci sia un segno di 

discontinuità dai tre anni sin qui svolti per il bene di Mola e dei molesi. 
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