Carceri, 09/01/2014
COMUNICATO PER LA STAMPA N. 01-2014

LO STATO GETTA 100 MILIONI NELLA MISCHIA DEI COMUNI ALLA FAME
Complimenti ai Comuni di Sant'Elena e Barbona per aver vinto il gratta e vinci del
contributo statale dei 6000 campanili ovvio che sono contento per loro sono due bravi
Sindaci e si sono prodigati per presentarsi all'appuntamento con le carte in regola.
Non vi nascondo tuttavia il mio sentimento di profonda indignazione nei confronti di un
sistema improponibile che toglie dignità e logica.
Anche il nostro Comune ha lavorato e con le limitate risorse dell'ufficio tecnico ha
presentato un progetto addirittura definitivo per l'asfaltatura e la messa in sicurezza di
tutte le strade Comunali.
In questo caso non c'è valutazione della bontà dell'opera e della effettiva necessità di
spendere il gruzzoletto Romano, qui bastava solo avere "culo" o una buona linea adsl.
Quindi ora dovrei prendermela con Telecom che da anni ci lascia senza linea adsl pur
avendo la fibra ottica a 20 mega, e dovevamo cambiare pure i personal computer che con
tanto amore facciamo manutentare, cercando di risparmiare i soldi dei cittadini e restare
dentro al patto di stabilità, invece me la prendo con lo Stato che ha buttato i 100 milioni
nello stesso modo che si getta i pezzi di carne ai leoni affamati.
Ma che potevamo aspettarci in fondo stanno salvando il bilancio dello stato con il gioco
d'azzardo, con lo stesso principio hanno pensato di far giocare pure i Comuni.
Caro sindaco riprova sarai più fortunato!!!!
Ps... ridiamo? questo bando era finalizzato anche al potenziamento della rete telematica e
wi-fi con questa logica dovevano finanziare chi è arrivato ultimo.
Mi dicono che devo stare buono che stanzieranno nel 2014 e 2015 per finanziare pure i
progetti degli altri Comuni, e invece sto buono perchè credo che questo sistema di
governo dovremo sopportarlo ancora per poco!!!!!!
e non dico questo perchè sono orma alla fine del mio mandato ma perchè è la politica
Romana che è alla fine della sua storia!!!!!!
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