Sulpm Fenal ooss fondanti il Diccap dipartimento autonomie locali polizie locali

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta
rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Provincia Di Trapani
Mazara del Vallo 25 Settembre 2012
Al Sindaco di Mazara del Vallo
Epc
Ai consiglieri Comunali
Epc
Agli organi di stampa
Loro sedi
Oggetto: Bilancio Comunale- Bilancio di una Sindacatura!
Nel dialetto siciliano quando uno si pente di aver fatto una determinata azione, si suole dire “ ma avissiru carutu li
manu”. Mai espressione fu più idonea ed azzeccata “ ma avvissiru carutu li manu quannu ti vutai”, caro sindaco
sono convinto che insieme a me tantissimi concittadini si ritrovano a ripetere tale affermazione!!!!!!
La delusione, avuta, è forte e senza rimedio, della sua ecletticità eravamo tutti convinti, e speravamo, proprio in
questa sua caratteristica, per dare una “ smossa alla città”, ma ci siamo resi conto che spesso tale sua ecletticità si
trasforma in una incapacità di riflessione serena e costruttiva.
Sarà forse l’inizio di una senilità politica o chissà che cosa, ma viviamo giornalmente le sue esternazioni che hanno
tutto il sapore di un tempo che fu e che per fortuna mai più tornerà.
Non è possibile che a guidare la nostra città ci sia un primo cittadino che non riesce a non litigare con qualcuno, a
volte mi chiedo se la mattina guardandosi allo specchio , non sia possibile che lei litighi con la sua stessa immagine
riflessa allo specchio.
Che la situazione economica del comune di Mazara del Vallo non sia florida è un fatto risaputo, ma lei, si è mai
chiesto di chi è la colpa?
E poi le soluzioni che si propone di adottare, non solo politicamente sono sbagliate, ma viene da chiedersi, se per
trovare tale soluzioni occorreva avere per sindaco Nicolò Maria Cristaldi.
Prima di parlare di aumentare ancora la Tia prima di aumentare l’Imu , sarebbe forse opportuno incominciare ad
incidere sulle spesi inutili. Prima sarebbe opportuno forse eliminare tutto ciò che ha il sapore di “ pagamento di
cambiale politica”. Per favore non parli di patto di stabilità rispettato, per non costringerci,a evidenziare le sue
bugie, i patti di stabilità non si rispettano non pagando il salario accessorio ai dipendenti o ritardandone comunque
il pagamento come si è fatto anche con i fornitori. “Quando si opera cosi, si tratta solo di spostare in avanti il
problema ovvero pagare i debiti con altri debiti.
Ci spiega per cortesia da che cosa sono giustificate le seguenti spese?
Visto che lei non è più onorevole in carica l’auto blu con tanto di lampeggiante tarocco a che pro?
Un vigile urbano trasformato in suo attendente giornalmente in attesa sotto casa sua?
Incarichi consulenze benefit vari?
Mansioni superiori ai soliti amici ?
Direttore Generale?
Segretarie particolari ? che lei sa benissimo che stiamo pagando noi altro che le favolette che tenta di raccontarci.
Spese abnormi di rappresentanza che superano abbondantemente quelle di Roma Capitale?
Le risposte sono certo, non l’avremo dalla sua voce , come al solito lei quando non sa cosa dire si rifugia nel suo
antro avendo “paura” ad affrontare la realtà,(Consiglio Comunale docet- chi fugge ha sempre torto!!) ma speriamo
poterla avere dai fatti, e dagli esiti giudiziari dei prossimi mesi a partire dal caso sicurezza sul posto di lavoro e
dalle richieste della Corte dei Conti, in ordine alle assunzioni dei suoi amici e segretarie che sta facendo pagare alla
città. Come siamo certi che da qui a poco, sarete chiamati a giustificare le mansioni superiori concesse ai soliti
amici, in aperta violazione di legge. Vorremmo che fosse una risposta che fughi ogni sospetto e azzeri le
preoccupazioni certamente eccessive di chi scrive, siamo convinti purtroppo che cosi non sarà e che sarebbe
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opportuno, affiggere un cartello sul portone del comune con su scritto: “Chiuso per cessata attività”. Affinchè
nessuno coltivi illusioni.
La smetta di far pagare le sue fisime ai cittadini la smetta di tartassare la città al pari di un podestà o la città
certamente non dimenticherà e lo annovererà come il peggiore dei despoti mai avuti nei secoli.
Quando un uomo ha la pretesa di voler governare una città, purtroppo e poi chiamato giornalmente a dimostrare
di saperlo fare, Lei ad oggi ha solo dimostrato di non saperlo fare,tutto ciò che lei dichiara di voler risolvere finisce
nel calderone delle insolute. Sono di oggi le sue dichiarazioni di voler stabilizzare tutti i precari, con una
amministrazione normale, tale dichiarazione non potrebbe che farci felici, temiamo invece che proprio perche se ne
vuole occupare lei, la sorte di questi lavoratori sia segnata!!
Certamente Lei quando si candidò sindaco,pensava di essere all’altezza di farlo, però ad oggi registriamo solo il
collasso,Lei è riuscito solo a far ridere quando non piangere l’intera provincia di Trapani. Pensavamo che lei si
sarebbe armato di scopa e bidone per fare piazza pulita di una certa classe dirigente ma lei invece è diventato come
loro e con loro si è alleato .
Vede chi scrive per fortuna è immune dal virus del pregiudizio e non abbiamo avuto problemi a riconoscere la
bontà delle pochissime cose embrionali riuscite, ma non può chiederci di rinunciare a richiamarLa, alla coerenza,
con le promesse di un cambiamento, che si era annunciato come una vera rivoluzione: di scelte, di uomini, di
metodi. Ogni qualvolta ci sembrerà opportuno non intendiamo rinunciare a criticarlo, anche aspramente; dalle
carenze nella formazione della sua squadra, agli eccessi di prudenza sulla trasparenza dei finanziamenti, dagli
improvvisi zig zag sulla cultura alla granitica difesa di evidenti violazioni di legge e di contratto. Dal cambio della
guardia in Comune, non registriamo questioni importanti che siano sono state risolte o avviate — bene o male — a
soluzione,non abbiamo visto purtroppo riaccendere sulla città quel cono di luce spento da tempo. Vede su questi
disastri hanno pesato da una parte la sua personale sottovalutazione delle difficoltà che il governo di una città,
come questa avrebbe comportato, dall’altra la sovrapposizione di competenze (istituzionali e no) che qualsiasi
decisione, purtroppo in questo nostra città, comporta. Questo è la riprova che Mazara del Vallo,
straordinariamente bella e insieme fragilissima, richiede una cura del tutto particolare, cura che lei ha dimostrato
di non saper dare.
Il coordinatore provinciale
Donato Giglio
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