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Oggetto: inaugurazione biblioteca

Al Sindaco
Alberto Bencistà

alla Giunta
alla Cittadinanza

Al gentile Direttore,
di Metropoli Chianti

Domani, primo maggio, si inaugura la nuova biblioteca comunale, che io ho aspramente avversato 
quando  ero  consigliere  comunale,  perchè  i  lavori  venivano   eseguiti  nella  completa  illegalità, 
formale e sostanziale, come poi é stato ampiamente accertato.
Non nascondo anche che in quel luogo, centrale rispetto al Paese,  avrei visto volentieri il Comando 
la Polizia municipale, con acquisiti i garagi costruiti in soprannumero, rispetto al primo ed unico 
progetto valido, perché sottoscritto da tutti gli Attuatori di quel lotto.
Tuttavia, pur con le enormi difficoltà lasciate dalla giunta Hagge, che questa Amministrazione ha 
dovuto  affrontare,  tamponando  le  “emergenze  burocratiche”  senza   risolverle,  finalmente  si 
inaugura un'opera pubblica, comunque importante per il Paese; alla fine,  sono quindi lieto di questa 
inaugurazione che il  Popolo di  Greve in  Chianti,  i  giovani,  i  ragazzi,   devono  interamente al 
Sindaco Alberto Bencistà  ed alla Giunta, che si sono assunti pesanti responsabilità, per arrivare alla 
odierna apertura.
Sono altresì grato che venga intitolata a due cittadini grevigiani,  Carlo e Massimo Baldini,  che 
hanno onorato il  Paese;  Carlo, l'ho conosciuto personalmente  molti anni fa'  e ne conservo un 
commosso ricordo.
Spero  comunque  che  questa  biblioteca  venga  frequentata  sempre  di  più,  non  solo  nelle  prime 
settimane, in modo che il numero complessivo degli utenti,  almeno si avvicini alle statistiche di 
frequenza  della  vecchia,  mandate  a  suo  tempo in  Regione,  che  io  acquisii  e  che  secondo me, 
sarebbero state palesemente falsificate,  per consentire la realizzazione dell'opera.
Leggo su Metropoli di venerdì 26 aprile,  che la minoranza consiliare ha perso un'altra occasione 
per tacere: dell'ascensore se ne può fare tranquillamente a meno, quando per i portatori di handicap 
sono stati allestiti idonei spazi al piano terra.

Cordiali saluti
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