Ma perché il Sindaco di Curinga si riferisce al calcio quando ha
sempre praticato il Tennis!
Dal momento in cui viene a coronare il suo sogno (fascia tricolore) si autoesalta
convincendosi che può trattare qualsiasi argomento.
Io però sono costretto, letta la nota pubblicata con
tanto di logo del Comune, ad evidenziare la sua
disarmante ignoranza in materia amministrativa
(lob!)…. Non voglio inveire e mi limito a sole due
considerazioni.
La prima ….. se avesse avuto l’umiltà di informarsi
avrebbe appreso di un Consiglio Comunale (del 18
ottobre 2011 ) in cui si procedeva al riconoscimento dei debiti fuori bilancio risalenti
alle amministrazioni precedenti la mia (ante 2009) che comprendevano i 700 mila
euro (ma erano di più) da corrispondersi alla Multiservizi.
Ma non solo i 700 mila euro cui il Nostro si riferisce … venivano altresì compresi i
debiti per servizi (legali) e forniture, per sentenze su casi di esproprio …. (leggi Istituto
di sostentamento per il Clero e altri), ecc.
Non ha avuto nemmeno l’umiltà di informarsi, di farsi consigliare prima di sparare
“cazzate”: ben due suoi odierni assessori (Sorrenti e Frijia), che all’epoca erano miei
assessori, forse avrebbero potuto erudirlo sui contenuti. Ma anche in famiglia
qualcuno avrebbe potuto informarlo !
Per detti debiti si è dato corso a svariati piani di rientro che hanno accompagnato i
bilanci successivi al 2011 ed accompagneranno i bilanci che dovrà gestire la sua
amministrazione.
Le consiglio pertanto di aprire gli occhi perché allora è stato evitato il dissesto con una
operazione che ho sempre definito la più grande opera pubblica realizzata a Curinga.

La seconda ….. Possibile che un Sindaco (si, un Sindaco) si azzardi a tanto….si lasci
prendere dalla prosopopea del pennacchio ed autocertifichi (per iscritto) l’ignoranza
in relazione alle procedure di affidamento di un contratto che purtroppo per lui è
definito da precise norme legislative e regolamentari?
Non entro in merito ai contenuti della variante che si propone ….anche in questo caso
qualcuno avrebbe potuto erudirlo sulle modalità di affidamento di un servizio
pubblico come quello dei rifiuti…..
Acquisto e assumo …. Una panzana così grossa non l’avevo finora mai sentita ……
Prego qualcuno dell’opposizione di conservare la nota del Sindaco (pubblicata con il
logo del Comune) … sicuramente così si avrà modo di ridere, e parecchio, a breve ed
a medio termine.
Stai attento a non vederti revocato il finanziamento ottenuto …recheresti un danno
non indifferente alla comunità che ti ha premiato…. ma a che costi ?
Capisco però che devi pagare parecchio per il successo elettorale ottenuto …. Avrai
fatto delle promesse di assunzioni (!!!!) ….qualche azienda/impresa aspetta il giusto
riconoscimento. Ma non metterlo per iscritto ….è pericoloso specie per Te. Fidati.
Non smentire le tue origini ……. Riferisciti al Tennis ed ai suoi mirabili LOB!
Mimmo Pallaria

