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CIRCOLO DI ACQUARO 

Cittadini,riteniamo doveroso fare chiarezza su alcune cose ( di altre ne parleremo in seguito) che il Sindaco 

ha cercato e cerca di nascondere. Lo facciamo perché siamo un'organizzazione politica che ha a cuore le 

sorti del paese e perché, come si sa, quest'amministrazione è priva di opposizione perché la minoranza, 

provenendo da una lista civetta, non solo non svolge il proprio ruolo, ma si è messa al servizio del Sindaco 

ed è corresponsabile della sua gestione chiusa e privatistica del comune. Ma i cittadini hanno diritto di 

sapere quanto avviene nel comune, specie quando si tratta di fatti che danneggiano i loro interessi e 

offendono la loro onestà con prese in giro da bambini. Avrete avuto modo di sapere, in questi giorni, che il 

Sindaco ha fatto recapitare ai genitori degli scolari, per il tramite degli insegnanti, una lettera con la quale 

si vanta di aver ottenuto un finanziamento per l'adeguamento antisismico dell'edificio che ospita le scuole 

elementare e materna. Nello sproloquio, però, ha omesso di dire che a cinquanta metri circa di distanza 

dall'edificio qualche anno fa ha autorizzato l'installazione di un ripetitore per i telefoni cellulari le cui 

onde elettromagnetiche sono pericolose (possono provocare tumori, specie ai bambini) mettendo così in 

pericolo la salute e l'incolumità degli alunni che adesso dice ipocritamente di avere a cuore. Come ha 

omesso di dire che l'inverno scorso ha lasciato per diversi giorni i vostri figli al freddo perché si era 

dimenticato di rifornire la scuola di gasolio. Nella stessa missiva si vanta anche di aver ristrutturato l'edificio 

scolastico di Piani come se la cura degli edifici pubblici fosse una cosa che solo lui riesce a fare mentre gli 

altri sindaci e gli altri comuni non hanno fatto e non fanno niente. Gli ricordiamo allora che per l'edificio 

di Piani si spese un miliardo di lire e non risulta che il sindaco del tempo abbia mandato lettere ai genitori 

per vantarsi della realizzazione. Ma lui, come i bambini boriosi, non sa fare a meno di vantarsi. E non 

perde occasione per sciorinare con la solita prosopopea le sue trite litanie sugli strabilianti frutti della sua 

amministrazione, sulla "virtuosa politica fiscale " (ma il fisco non è competenza dello Stato?) e altre 

prodezze messe in campo per beneficiare i cittadini, come l'applicazione e la disapplicazione di TARES, T ARI 

e TASI. Solo che i cittadini non se ne sono accorti, come non si sono accorti di quanto il comune preleva 

dalle loro pensioni e stipendi con l'addizionale IRPEF applicata al massimo. Eppure poteva non applicarla, 

visto che le casse del comune straripano di euro, come va dicendo. E da dove provengono i lOOmila euro 

(il suo vice aveva detto 90mila, ma ad Acquaro con un buon concime anche i soldi crescono) di avanzo 

d'amministrazione 2013? Son caduti dal cielo o provengono dalle tasse e dalla gestione da rapina dei 

canoni livellari e dei loculi cimiteriali? E perché i bilanci comunali non vengono pubblicati sul sito del 

comune?Cittadini, quest'amministrazione è corrosa dagli intrighi, dagli intrallazzi e dal clientelismo 

personale del Sindaco, fatto a spese di quelli che pagano le tasse e sono beffati da consiglieri che non le 

pagano e che il Sindaco, nonostante le diffide del Prefetto, protegge per non fare apparire il marcio che 

ha creato, calpestando la legge sulla trasparenza amministrativa. La trasparenza è un obbligo di legge. Se il 

Sindaco pensa di aggirarla vuoi dire che ha da nascondere cose deplorevoli delle quali non vuole si parli 

perché altrimenti potrebbe intervenire la magistratura. O forse è già intervenuta? 
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