
 
 

Curinga,25 settembre 2010 
 
Caro Sindaco,chi le scrive è un suo elettore. L'ho votata per la stima verso la  
sua persona e per la convinzione che potrà  fare il  bene di Curinga. Devo però  
ammettere che alcuni eventi lasciano a desiderare e  giustificano le molte  
lamentele che circolano in paese. Non mi dilungherò  
 
 
-Operazione produttività:bisogna ripartire dal dare  una scrollata al  
fancazzismo che impera in municipio. I dipendenti c omunali devono essere  
puntuali e durante l'orario di lavoro non devono as sentarsi nemmeno per 5  
minuti. Noi contribuenti li paghiamo per lavorare. 
 
-Operazione Anti-Cricca: capisco l'amicizia che la lega ad alcune persone di  
Curinga  e i rapporti instaurati o gli obblighi sca turiti nel tempo con alcune  
persone. Non c'è dubbio che con gli amici si debba parlare e confidarsi.  
Ma il sindaco è lei,noi abbiamo scelto lei. Noi non  abbiamo scelto nessuno  
delle persone di cui lei si circonda,professionisti  seri sui quali nulla c'è da  
dire,ma noi abbiamo scelto lei e nessun altro dei c omponenti quel gruppo che a  
Curinga qualcuno chiama simpaticamente Loggia P4cur inghese. Abbiamo scelto  
lei. 
 
-Operazione trasparenza:circolano molte lamentele i n giro. Io non nutro alcun  
dubbio sulla sua onestà ,però molte voci sono insis tenti e certe volte i fatti  
lasciano dubbi. 
a) i concorsi vengono vinti dai soliti noti che da poco sono stati inglobati  
nelle simpatie della Cricca, 
b)  gli incarichi e i progetti negli uffici(uff.tec nico e altri)devono andare  
a tutti,oltre a ex dipendenti del suo studio(o ad a ltri geometri e amici),  
c)le ditte affidatarie di appalti non devono assume re persone indicate da  
lei,sennò  mio caro Sindaco qualche perplessità  so rge. 
 
Alcune persone,forti della Sua simpatia nei loro co nfronti, si sentono poi  
autorizzati ad azzardare ipotesi che se si realizza ssero,sarebbero da codice  
penale.  
Mi spiego subito. 
Circola insistentemente in giro la voce che i pross imi concorsi comunali di  
Vigile e Dipendenti comunali abbiano già  i vincito ri designati. 
FAcciamo un esempio con nomi di pura fantasia. 
Se un certo Mr. xxxxxx  o magari una certa Ms. yyyyy  o un certo  
Mr. zzzz  si autoproclamano vincitori dei prossimi concorsi, i cittadini  
restano perplessi. 
Io non oso credere che alcuni nomi saranno nelle gr azie della futura  
commissione di quei concorsi,ne che qualche giovane  avrà  in anticipo le tracce  
del concorso. 
 
Io vorrei solo invitarla a fare in modo che nessuno  si senta autorizzato a  
dire in giro che vincerà  il concorso. 
Ripeto che non ho dubbi sulla sua integrità  morale  caro sindaco. Ma cerchi di  
fare in modo che un professionista come lei non dia  l'opportunità  a chiunque,a  
qualunque stolto di parlare a vanvera. 
La saluto. 
Franco Denisi 

 

 


