
         

“HABEMUS FUMUS”!!!!
A parte la battuta, non capiamo perché questo bisogno continuo di autocelebrazione, come evidenziato

dal manifesto che annunciava l'assemblea del 6 cm., per cose normalissime che un’amministrazione

dovrebbe fare.

Consigliamo al Sindaco di stare sereno perché le elezioni sono ancora lontane (FORSE) e quindi non

ha bisogno di fare campagna elettorale con manifesti che senz’altro costituiscono uno spreco di carta e

servono a dare un’idea di Montedoro diversa da quella che purtroppo è.

Tranne che non ci siano altri motivi a noi ignoti per questa spasmodica ricerca di apparire all’esterno il

“sindaco perfetto” che secondo noi non è.

Oggi,  invece  di  autocelebrazione,  dovremmo prendere  atto  dell’ennesima  FUMATA NERA,  anzi

nerissima. Perché di questo si tratta.

La fumata nera delle risposte ai bisogni sociali:

- Perché il Comune non assicura il diritto allo studio agli studenti pendolari?

- Perché il Comune ha rinunciato ai finanziamenti pubblici per la messa in sicurezza della scuola?

- Perché il Comune riduce i servizi della mensa scolastica?

- Perché il Comune non ha preso in considerazione il problema dell’IMU per i terreni agricoli in tempo

utile costringendo di fatto la cittadinanza al pagamento di questo ulteriore balzello? FORSE CHE SA

GIA' A CHI ED A COSA DESTINARE QUESTE SOMME?

- Perché non c’è un’area giochi in piazza per i bambini?

- Perché non c’è una panchina al Parco delle rimembranze per sedersi?

- Perché la sezione trasparenza del sito internet comunale è inattiva?

- Perché siamo ancora senza il nuovo PRG? circa un anno fa, non andava dicendo che nel giro di un

paio di mesi sarebbe stato approvato?

- Perché non c’è internet free per tutti per tutto il giorno?

- Perché non si fa nulla per sistemare le strade interpoderali rilanciando l’agricoltura? 

-  Perché  si  snobba l’operato  del  gruppo consiliare  di  minoranza?  Forse  perché  sono più  graditi  i

consiglieri silenti?

- Perché non vengono inseriti in tempo utile in Consiglio i punti richiesti dai consiglieri di minoranza?

- Perché non si danno gratuitamente i libri ai ragazzi che si iscrivono alle scuole secondarie superiori

come incentivo all’istruzione? molti Comuni sposano questa iniziativa!



- Perché non si istituisce una borsa di studio comunale per studenti meritevoli, invece di acquistare

libri di autori amici e parenti degli amministratori?

- Perché i danni economici causati dagli amministratori e responsabili degli uffici ricadono sulle tasche

dei cittadini?

- Perché non si organizzano forme di proteste per sistemare le strade che collegano il nostro agli paesi

vicini Canicattì, Serradifalco, Racalmuto, Bompensiere, Milena? O PENSANO DI POTERE FARE

DIVENTARE TUTTI PILOTI ESPERTI DI GIMKANE? Perché non si capisce che per visitare le

oasi museali e turistiche ormai lo si può fare solo affittando l'elicottero? Perché? Perché?

- Perché si continuano a realizzare opere lontane dal paese “arricchendo” di fatto solo pochi? O la

presenza dei turisti in piazza e nel  centro storico porterebbero denari nelle tasche di persone non

gradite al sindaco?

La  risposta  a  questi  perché sarà  come al  solito  che  noi  non  capiamo  niente  e  agiamo per  scopi

personali! Noi!

Noi non vogliamo che le nostre proteste si perdano nell’aria e per questo continueremo a contrastare

questa amministrazione ed a fare conoscere tutte le malefatte agli organi di vigilanza!

I CITTADINI NON SI RASSEGNINO E SI BATTANO CON NOI AFFINCHE' L'AZIONE DEL

SINDACO  NON  DIVENTI  ANCOR  PIU'  IMPUDENTE  SPRECONA E  DANNOSA PER  I

MONTEDORESI.
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