COMUNICATO STAMPA
I consiglieri di minoranza Raffaele D’Orazi e Sante Fabbri
della lista Miglioramento del comune di Vitorchiano
esprimono solidarietà al collega Massimiliano Baglioni
che, ancora una volta, non è libero di girare per il
territorio comunale senza che qualcuno, evidentemente
con la coscienza sporca, non si allarmi e si innervosisca
oltre misura.
Condanniamo
con fermezza anche la continua
D'Orazi - Baglioni - Fabbri
strumentalizzazione di notizie vecchie e tendenziose,
(articolo di settembre 2011 affisso nella bacheca di Insieme per Vitorchiano ) che lo vogliono dipingere,
anziché un consigliere ligio al dovere, coscienzioso e rispettoso della legge, un personaggio dedito solo a
inutili scorribande intimidatorie.
In 9 mesi, tutti insieme, ci siamo più volte messi a disposizione di i coloro che si sono sentiti schiacciati da
questa amministrazione insensibile ai problemi dei cittadini.
Ebbene possiamo testimoniare che ogni iniziativa fino a oggi intrapresa insieme, ha sempre portato alla
luce abusi o nefandezze perpetrate a danno dei cittadini che siamo orgogliosi aver aiutato e che ancora
oggi, tramite i mezzi a disposizione come amministratori, stiamo aiutando per risolvere i loro problemi
causati dalla prepotenza dei soliti noti.
Possiamo inoltre testimoniare di aver più volte visto in difficoltà anche i dipendenti comunali a causa delle
assurde pretese di alcuni amministratori di maggioranza impegnati solamente nei propri interessi
Miglioramento dice basta a questa inutile strumentalizzazione volta a screditare il buon lavoro di Baglioni e
della minoranza tutta e rinnova al Sindaco la richiesta di dare risposte per iscritto a tutte le interrogazioni
rimaste inevase da ben oltre i 30 giorni di legge..
Solo ristabilendo le giuste regole, questi personaggi capiranno di non essere più coperti dall’impunità e
finalmente la smetteranno di pretendere pure la ragione.
Caro Baglioni andiamo avanti, visto che siamo sicuri che l’ottimo lavoro svolto porterà ancora risultati a
vantaggio dell’intera comunità , alcuni già ottenuti ,e che confermeremo anche nel prossimo futuro.
La politica deve essere intesa come servizio e cultura, cosa ben lontana da tanti amministratori di oggi; una
volta c’erano le scuole di partito e sindacali che formavano fior-fiore di dirigenti , invece attualmente anche
un semplice commesso (con tutto il rispetto per tale professione) può arrivare a certi vertici della politica
dando alla collettività tanta inefficienza e nullità nel fare le cose.
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