MA CHI , QUANDO E PERCHE' HA FATTO
QUESTI ACQUISTI CON DIMOSTRAZIONE DI
GRANDE LUNGIMIRANZA?

SENZA RANCORE...
Ancora una volta, con il volantino "AAA ESPERTI AMMINISTRATORI OFFRESI",
siamo stati chiamati inutilmente in causa dagli smaniosi consiglieri di minoranza su
'
argomenti più volte trattati e più volte spiegati.
Cerchiamo di andare per ordine sperando di poter essere finalmente e defmitivamente
chiari ed esaustivi, anche per i "duri di comprendonio".
l) vendere degli automezzi in disuso da diversi anni e non più utilizzabili
dall'Ente non è una svendita fallimentare, ma un modo razionale ed oculato di
gestire le risorse pubbliche; non corrisponde al vero che non vi siano e\o non vi
siano state persone interessate all'acquisto, gli uffici del Comune sono a
disposizione di tutti i cittadini per verìficarlo
2) indire una gara d'appalto per l'installazione sugli edifici comunali di pannelli
fotovoltaici è segno di voler intervenire in modo concreto su una voce di spesa
piuttosto consistente che l'Ente deve sopportare, che poi essa sia andata
deserta la prima volta ed è ancora in corso di definizione ciò non si può, per
onestà intellettuale, attribuire ad una incapacità amministrativa o, peggio,
essere ricondotta ad una criptica definizione "ma di sicuro troverà un
aggiudicatore"
3) soprassediamo, per il rispetto che si deve al luogo, di commentare "utilizzare in
nostro cimitero come un bacomat...". Veniamo più concretamente al punto. La
vendita dei suoli per le cappelle nel 2006 è stata la giusta risposta alle legittime
attese ed aspirazioni di tanti solopachesi, ovvio e normale che essa abbia
procurato anche una entrata per il Comune, certamente i suoli non potevano
essere ceduti gratis! Non risultano esistere, inoltre, da nessuna parte, perciò
ribadiamo che le cose scritte dai consiglieri di minoranza sono "fantasiose",
iniziative concrete di vendita di questo o quel particolare bene. La delibera
comunale a cui i consiglieri di minoranza fanno riferimento è solo ed
esclusivamente un atto di volontà! !!
4) TARSU. Trascriviamo quanto già comunicato con nota scritta al consigliere
Benedetto Volpe: "per l'anno 2011 si ribadisce che il Comune è stato
commissariato, nella persona della dott.ssa Cimino segretario comunale di
questo Ente, solo perchè la percentuale media di differenziata è stata riferita
all'intero anno, pertanto, nonostante la riorganizzazione del servizio (partita nel
mese di settembre), che ha prodotto buoni risultati raggiungendo percentuali
anche del 70% circa, non si è riusciti ad ottenere la percentuale media annua
del 35% soglia minima per non essere commissariati"
5) FORUM DEI GIOVANI. Sinora è stato portato avanti normalmente l'iter per la
realizzazione del Forum, a breve lo stesso sarà ultimato. L'ironia la lasciamo a
chi pateticamente e normalmente ci si dedica e la applica
Cari amici della minoranza non sappiamo fino a che punto l'estensore e\o gli
estensori materiali di simili volantini siano in sintonia con l'intero gruppo,
comunque sia andremo avanti sempre senza rancore.

MA FORSE UN POCO TARDIVO TARDIVO.....
MA CHISSA' , FORSE NON RISPONDONO
PERCHE' LA STAZIONE APPALTANTE NON E'
RITENUTA MOLTO "AFFIDABILE" DA PARTE
DEGLI IMPRENDITORI EVENTUALMENTE
INTERESSATI ALL'OPERA ....(.....PISCINA
DOCET!)

IN VERITA' E' DOCUMENTATO CHE GLI
STESSI ODIERNI AMMINISTRATORI DI
MAGGIORANZA ( QUELLI TRA DI ESSI
PIU' REFERENZIATI ) PER ANNI PIU' CHE
BANCOMAT HANNO CONSIDERATO IL
CIMITERO COME UNA VERA E
PROPRIA BANCA "IVA COMPRESA"
DOVE LA RAPINA DEL SECOLO E' STATA
SVENTATA GRAZIE AL "FIUTO" DI
QUALCUNO DELLA MINORANZA DI
ALLORA
...E NON DIMENTICHIAMO CHE IL
RICAVATO DELLA VENDITA DEI SUOLI
PER LE CAPPELLE (circa 240.000 euro)
SONO STATI SPESI TUTTI IN SPESA
CORRENTE ( e quindi , in relatà, il cimitero è
stato realmente un BANCOMAT) ed allora
possiamo dire : meno male che esistono " IL
CAVALIERE ED I SUOI AMICI", che hanno
trovato i fondi per mettere mano alla
Chiesetta fatiscente del Cimitero........
.

MA PUR SEMPRE IN
BIANCO, SENZA UN
PRECEDENTE, MA QUEL
CHE PIU' INTERESSA ,
LA DOMANDA DA PORSI
E' :
PERCHE' ?
E
PER CHI?

E MENO MALE!!!
MENO MALE
CHE QUALCUNO
E' RIUSCITO AD
ANDARE IN
PENSIONE ,
ALTRIMENTI
SAREBBE STATO
IL COLMO....
SAREBBE STATO
COME AFFIDARE
LE PECORE AL
LUPO.....

EVIDENTEMENTE PRIMA DI SETTEMBRE,
ALLORA, C'ERA VERAMENTE QUALCOSA O
QUALCUNO CHE, EVIDENTEMENTE, NON
ERA ALL'ALTEZZA DEL COMPITO....MA
ALLORA L'ECCESSO DI
AUTOREFERENZIALITA' DELLA CAMPAGNA
ELETTORALE E' STATA L'ENNESIMA "ECOBALLA " DI FINE MANDATO?

ATTENZIONE CHE MENTRE NON SI
ISCRIVONO I GIOVANI DI OGGI
DIVENTANO "VECCHI" DI DOMANI........
potrebbe finire come la barzelletta della
promessa di aiuto post terremoto del
politico di turno, dove il bambino chiede
un paio di scarpe nr. 43 ....perchè sa che
fino a quando non arriveranno ne
passerà di tempo....
...QUASI IO COMINCIO AD ISCRIVERE
MIO FIGLIO (che ora va all'asilo ) ......

I Consiglieri comunali di maggioranza

NOTA BENE:
LE NOTE "CORSARE" apposte a
margine del testo (vogliono essere solo
espressione di Satira Politica Locale)
sperando che sia ancora tollerata a
Solopaca .......
in caso contrario, sin da ora :
MI AUTO DIFFIDO
In Fede
IL CORSARO SOLOPACHESE

