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Forza Italia ha vinto
le elezioni e, dal
2001 sta ammini-

strando il nostro Comu-
ne.
“Sta amministrando be-
ne”, dicono alcuni, e ag-
giungono che, dopo aver
preso le misure, final-
mente la macchina am-

ministrativa si muove nella direzione giusta e “pre-
sto il paese sarà tutto un cantiere…”.
“Sta amministrando male”, dicono altri, aggiun-
gendo che “… non va avanti niente. Tanto fumo,
ma dell’arrosto nemmeno il profumo”.
Certo è che Forza Italia si muove con molta pru-
denza, tant’è che arriva sempre a fine anno senza
spendere totalmente i soldi a disposizione secondo
una logica dello spendere bene e non spendere per-
ché ci sono le risorse.
Ma c’è ancora tanto tempo prima delle elezioni am-
ministrative del 2006 e possiamo essere fiduciosi.
Anche perché Oldazzi è il primo a sapere che le ele-
zioni si vincono con le promesse fatte; quelle suc-
cessive si perdono con le promesse non mantenute.
Il capogruppo di Forza Italia è un punto fermo e di
riferimento all’interno dell’Amministrazione, una
colonna portante.
Sempre presente ai consigli comunali, spesso si ci-
menta con successo nella difficile arte della media-
zione, quando tra maggioranza e opposizione le
“scintille” rischiano di bruciare qualcuno o preclu-
dere la qualità degli interventi che l’amministra-
zione intende attuare.
Da uomo equilibrato ed esperto politico riesce a
dare il giusto peso e significato ai messaggi anche
forti che vengono dai banchi dell’opposizione, sen-
za perdere di vista il proprio obiettivo e cercando di
concertare sulle posizioni più intransigenti.
E’ un pragmatico, con una personalità aperta al con-
fronto costruttivo, e accoglie (a volte) anche i sug-
gerimenti che arrivano dall’opposizione.

1) Cosa l’ha spinta ad entrare nella lista di Forza Italia?
Più che entrare a far parte della lista di Forza Italia, con
altri tre avventurosi, ho raccolto una sfida ed un desi-
derio per proporre ai cittadini una svolta ed un cam-
biamento sia dei modi sia delle persone chiamate ad
amministrare il nostro Comune dopo anni di mono-
polio Democristiano e Leghista.
Non a caso dico sfida, in quanto coloro che hanno ade-
rito al progetto, erano tutte persone con grande espe-
rienza lavorativa sulle spalle e grandi capacità, ma nes-
suna diretta esperienza di pubblica amministrazione
(ad eccezione del candidato sindaco) ma sicuramente
tutti animati da grande voglia di fare, che è l’aspetto del-
la politica che mi piace di più.

2) Se alle prossime elezioni amministrative Le propones-
sero di candidarsi Sindaco, accetterebbe?
La proposta alla candidatura a Sindaco mi darebbe si-
curamente grande soddisfazione, ma sono cosciente
che purtroppo non avrei il tempo necessario da dedicare
alla pubblica amministrazione; secondo il mio punto
di vista il ruolo di sindaco deve essere svolto con il mas-
simo della disponibilità, non a caso il nostro slogan nel
2001 era “un sindaco a tempo pieno”.

3) Se potesse scegliere un componente dell’opposizione da
inserire nelle “file” della maggioranza, chi sceglierebbe?
E per che ruolo?

Non è bello fare nomi; le basti che per ogni schiera-
mento c’è una persona che ritengo preparata e che mi
piacerebbe avere nel mio gruppo consiliare.
Non è però detto che a loro possa altrettanto piacere
aderire al mio gruppo.

4) Se dovesse collaborare alla stesura della lista dei can-
didati per le prossime elezioni amministrative, in che mi-
sura valorizzerebbe la presenza delle donne?
Sarebbe bello poter avere un maggior numero di don-
ne con la volontà di partecipare attivamente alla vita
amministrativa comunale. Nel 2001 abbiamo cercato
di coinvolgerle, ma purtroppo la disponibilità è stata
molto scarsa e quelle che hanno aderito non sono sta-
te premiate dai voti dei cittadini.

5) Un riconoscimento e una critica all’attuale Ammini-
strazione.
Penso che l’attuale amministrazione abbia forse più di
un merito, ma se devo proprio limitare le citazioni pen-
so che vada riconosciuto che, nonostante la totale as-
senza di progetti predisposti dall’amministrazione pre-
cedente, siamo riusciti a rendere esecutivi quelli nuovi,
previsti dal nostro programma, in tempi ragionevol-
mente brevi, nonostante i tempi tecnici necessari alla lo-
ro predisposizione. Altro punto di merito è la grande at-
tenzione posta al sociale e ai giovani, (in particolare a
quelli che soffrono di condizioni di disagio), che ha
portato a quasi quintuplicare gli investimenti fatti.
Lasciatemi anche citare il completamento del Piano dei
Nuclei Antichi, per tanto tempo dimenticato e l’accor-
do raggiunto per il Piano Integrato della S. Famiglia che
prevede nuove possibilità di espansione di questa realtà,
garantendo servizi alla popolazione ed anche oppor-
tunità di lavoro.
Critiche particolari non ritengo che se ne possano fare
se non, giustificato da motivi contingenti, il mancato
completamento di alcuni interventi.

6) Un riconoscimento e una critica all’attuale Opposi-
zione.
Sempre molto attenti a valutare ogni singolo aspetto
delle delibere che si portano in Consiglio Comunale,
con osservazioni, anche molto pertinenti che, in alcu-
ni casi, abbiamo recepito con piacere.
La critica che mi sento di fare è che trovo certi atteggia-
menti di contrapposizione, troppo polemici e mossi
solo dalla semplice volontà di criticare perché fa parte
del ruolo; in tre anni non c’è stato quasi mai un voto fa-
vorevole ad una proposta presentata, salvo che per le
delibere di ordinaria amministrazione. Nemmeno il
voto del Regolamento del Consiglio Comunale è stato
all’unanimità anche se presentato alla votazione con il
parere favorevole di tutti gli schieramenti rappresenta-
ti in commissione.

7) Ai Consigli Comunali la partecipazione del pubblico
– per usare un eufemismo – è sempre piuttosto esigua. Se-
condo Lei a cosa è dovuto?
La partecipazione del pubblico, a mio parere è troppo
legato agli interessi dei singoli o delle singole frazioni
del nostro comune; la prova evidente è data dalla buo-
na partecipazione che si è avuta alle sedute dedicate al-
la illustrazione del Piano Nuclei Antichi in quanto ar-
gomento di interesse delle singole proprietà immobi-
liari; su tutti gli altri argomenti trattati in consiglio, in-
teresse e partecipazione quasi nulli.
Abbiamo cercato di dare maggiore informazione e pub-
blicità ai Consigli Comunali attraverso l’affissione di
comunicati nell’ambito del territorio, ma purtroppo
con scarsi risultati.
Il prossimo tentativo, per cercare di ottenere un maggior
interesse, sarà quello di effettuare le sedute in luoghi
diversi presso le diverse frazioni; “se la montagna non
va da Maometto…”.

8) Cosa ne pensa dei Consigli Comunali aperti, dove il
pubblico possa intervenire?
Se per Consiglio Comunale aperto si intende quello
che ho detto prima, mi va benissimo, anzi stiamo va-
lutando le modalità per tenere il Consiglio Comunale
in luoghi diversi da quello istituzionale; la partecipa-
zione attiva del pubblico la ritengo da limitare ad ar-
gomenti di particolare interesse per la comunità.

9) In qualità di Consigliere di maggioranza, ha mai ri-
cevuto apprezzamenti dalla controparte politica, per il
comportamento “costruttivo” manifestato?
Non spetta a me dire se lo merito, ma in ogni caso
non è mai successo. Considerato il clima di polemica
di cui ho detto prima, ritengo che non mi verrà mai
manifestato.

10) In un recente convegno rivolto agli Enti Locali che si
è svolto a Varese, si è parlato delle difficoltà di comuni-
cazione tra Amministrazione e Cittadini. A Cocquio co-
me siamo messi?
Considerata la disponibilità sempre manifestata e di-
mostrata da parte degli amministratori, non ritengo che
questa difficoltà ci sia anche a Cocquio, direi piuttosto
che c’è ancora una certa diffidenza da parte dei cittadi-
ni a ritenere utile o importante rivolgersi con fiducia ai
loro rappresentanti locali.

11) Quali potrebbero essere le “leve” per concretizzare la
partecipazione dei giovani alla vita politica del paese?
Cosa si sta facendo in merito?
Gli interessi nascono spontanei in rapporto a quelli che
vengono vissuti nelle famiglie; se c’è interesse per il cal-
cio o per il volontariato, avremo dei giovani che vi-
vranno le stesse passioni.
Certo è molto difficile far sgorgare dal niente certe pas-
sioni; l’amministrazione comunale, come dicevo pri-
ma, sta facendo molto per avvicinarli e far capire loro
che i giovani sono una grande opportunità per il futu-
ro e che dipende anche da loro la qualità del mondo in
cui si troveranno a vivere.

12) Se per un giorno fosse padrone delle televisioni, cosa
farebbe?
Come aderente a Forza Italia non ho difficoltà a ri-
spondere a questa domanda in quanto credo molto nei
sistemi di comunicazione di massa e credo un dove-
re/diritto dei cittadini godere della trasparenza della
informazione; una cosa sola farei sicuramente, anche
se utopistica: dedicherei un canale televisivo statale al-
la pura informazione, obbligatoriamente indipenden-
te e non con commenti faziosi e fuorvianti.
Tutti gli altri canali o programmi televisivi o radiofoni-
ci con l’obbligo di dichiarare la linea politica della di-
rezione; ma tutti privati e commerciali. In questo di-
scorso si inserisce chiaramente l’abolizione del canone
sul possesso degli apparecchi audiovisivi.

13) Come riesce a conciliare famiglia, lavoro e impegni
politici?
Con grande fatica ma soprattutto con grande passione;
facendo il possibile per non togliere a nessuno il legit-
timo diritto di avere la mia presenza garantita e per que-
sto devo un grande ringraziamento a mia moglie, che
riesce a sopportare le mie assenze ed il tempo che for-
zatamente le devo togliere.

Approfitto dell’opportunità per ringraziare voi tutti
che lavorate alla realizzazione di Menta e Rosmarino,
dello spazio che mi avete voluto dedicare per far co-
noscere il mio pensiero su questi argomenti e per por-
gere un caloroso saluto a tutta la popolazione di Coc-
quio.
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