
MONTEGROSSU DUMANE                                                                    Prima lettera d’infurmazione  

 

U dodeci di lugliu passatu, vi facia sapè, per via di u ghjurnale, a mo vuluntà di purtà una lista à l’elezzione 

municipale di 2014 in giru à donne è omi chì spartenu listessi valori, quelli di serve l’interessu di a cumuna di 

Montegrossu.  

Oghje, sò ch’ellu ci serà dinù un’ altra lista, quella di u mere d’avà chì brigerà un sestu mandatu. Cusì, à issu 

ghjornu quì, puderete fà una scelta trà duie liste.  

A prima lista, face chì dapoi anni è anni, a cumuna di Montegrossu campa chjosa nant’à se stessa, senza 

alcuna brama d’investimentu ò d’avanzamentu. I nostri trè paesi Cassanu, Lunghignanu è Montemaggiore, 

incù a so piaghja, sò sempre in un modu d’attesa ò di rinuncia.  

I prublemi d’acqua, stalvanu spessu, sia pè e rete d’acqua putabile ò quelle di l’acque brutte. Infatti e 

stallazioni, quand’elle ci sò, sò vechje è micca cunforme (l’acqua brutta si viota cum’è prima in a natura, è 

què senza esse pulita, e stallazioni d’acqua di Cassanu, si rompenu spessu è facenu grosse esciute è 

tagliature di l’acqua). In più à u 21esimu seculu, quelli chì stanu ind’è a piaghja ùn anu mancu una reta 

d’acqua putabile.  

U nostru patrimoniu custruitu ùn hè micca intrattenutu è ùn si parlà di rinnuvazione : a casa induve ci sò una 

di e nostre scole è a nostra meria face pena in core, a chjesa di Montemaggiore chì hè à a tralasciera ci dà 

penseri è quella di Lunghignanu ùn hà mancu un lume eletricu.  

Ci vole dinù à assudà ò rifà assai opere custruite cum’è muri ò muragliette, e nostre piazze ò i nostri chjassi 

ne patenu anc’elli, e nostre chjappete sò quasi sparite è anu lasciatu a piazza à a petra muderna venuta 

d’altri lochi è ancu peghju certe volte, à u macadam è à u cimentu, è ancu più spessu à i tufoni nant’à a 

strada. 

 L’assenza di documentu urbanisticu culpisce u sviluppu ammaestratu è armuniosu di a cumuna. Per avà, u 

trattamentu di i permessi di custruisce hè longu longu, micca certu, è ancu micca equitativu.  

È infine, avete a scelta cù a lista di Montegrossu dumane chì purteraghju. Issa lista, cù donne è omi accaniti 

è rispunsevuli, pronti à intraprende è risponde à l’appellu di i travagli necessari per pudè richjappà u ritardu 

presu d'annate in annate. 

 Montegrossu dumane risponde dunque à a brama d’assai cuncitatini chì ne anu una techja d’aspettà dapoi 

20 anni, u svegliu di Montegrossu, cuncitatini chì aspettanu un travagliu d’ogni ghjornu di a cumuna, 

travagliu efficace è mudernu, è chì preganu un novu soffiu fin chè i cartulari maiò sianu ragiunati è avanzanu.  

Montegrossu dumane ùn sbandunerà mai e terre agricule à i promotori immubiliari, pocu impreme quale sò 

è d’induve veneranu. Ùn ci vole à stà à sente i puttachji detti da quelli chì tralascianu a nostra cumuna dapoi 

anni. Mancu un pezzatellu di terra adupratu pè isse attività tramandate da i nostri antenati, ùn serà 

cappiatu. è st’idea quì, serà u puntu principale di a scrittura di u nostru PLU.  

L’elezzione municipale di marzu 2014 serà una bella girata per a nostra cumuna, una girata chì bramu più 

chè tuttu, una girata chì ferà di Montegrossu una cumuna chì si moverà in chjarezza, trasparenza è efficacità.  

Ventu in poppa per Montegrossu è Pace è salute à tutti. 

Augustin Franchi 

I nomi di tutte e persone di a squadra di « Montegrossu dumane » è u cartulare adupratu tutti inseme 

seranu dati à u publicu à a metà di u mese di ferraghju in a siconda lettera d’infurmazione. 


