LA FARSA DEL COMUNE DI VITORCHIANO
L'inverosimile della farsa, nel comune di Vitorchiano continua ancora; mentre gli
amministratori ed in primis il sindaco Olivieri si vantano tanto delle cose che
realizzano, in realtà all'atto pratico si verifica una semplice propaganda di potere
o meglio di regime.
Come lista Miglioramento, in qualità di capogruppo e consigliere di
minoranza, sono rimasto allibito per quanto avvenuto venerdì scorso alla
inaugurazione della scuola materna e media.
Alla scuola materna non è stato inaugurato un bel niente, salvo aver effettuato
dei lavori interni al vecchio edificio, rendendolo ancora più angusto, avendo
realizzato un'aula in più ricavata dalla suddivisione dell'ingresso principale, senza
peraltro far visitare ai presenti quanto era stato messo in opera.
Alla scuola media, dopo aver sbandierato, sempre da parte degli amministratori,
la consegna di sei nuove aule, in effetti sono state messe a disposizione appena
due.
Nelle rispettive manifestazioni c'è stata una grande affluenza di pubblico, da una
parte tre persone, dall'altra due; evidentemente essendo intervenuto anche l'On. regionale, PARRONCINI,
egli voleva contendere il primato di presenze al collega Sposetti che arrivato a Vitorchiano qualche mese fa
per un incontro politico con i compagni di partito del luogo, ha potuto stringere la mano solo ad una dozzina
di persone.
Ma le disfunzioni scolastiche, a distanza di un mese dall'inizio della scuola ancora continuano, infatti
nonostante le lodi del Dirigente Scolastico nei confronti degli amministratori, forse per connivenza a non
risolvere i veri problemi, ad oggi gli alunni iniziano le lezioni con circa mezz'ora di ritardo, in quanto gli
amministratori, non hanno trovato la soluzione degli scuola-bus (aumentati nel canone) e del personale
d'assistenza. Continuando così alla fine dell'anno scolastico i ragazzi potrebbero perdere circa 70/80 ore di
lezione:
Di fronte a questa situazione perché non interviene anche il Dirigente Scolastico Provinciale?
Conclusioni: visti i fatti, si può dire, che sia il Sindaco che la Dirigente Scolastica nutrono un forte
ascendente per far aderire alle manifestazioni la popolazione vitorchianese.
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