Lettera aperta
Non si riesce a capire se all'interno dell'amministrazione comunale di Vitorchiano c'è la consapevolezza di
stare nel paese dei Fedeli o in quello di Collodi, che ha visto nascere un personaggio famoso come
Pinocchio; infatti gli amministratori in primis il sindaco, hanno una forte propensione a mistificare la realtà
dei fatti.
Da accusati sulle cose che non sanno minimamente gestire, passano ad accusatori verso la minoranza che
non sta facendo altro che il proprio dovere di opposizione, mettendo in evidenza tutte le nefandezze di una
maggioranza priva di buon senso.
Chi danneggia il paese non sono certo i consiglieri D'Orazi, Fabbri e Baglioni, che evidenziano i mali
perenni d'una amministrazione iniqua ed arrogante:
- se il depuratore non funziona creando anche evidenti problemi igienici ed ambientali,
- se un albergo che non è altro ostello della gioventù è chiuso da circa tre anni,
- se il parcheggio multipiano è fermo con i lavori (doveva essere terminato a novembre 2011),
- se le scuole sono ferme con i lavori,
- se la nuova palestra è ferma con i lavori, il tutto con un enorme spreco di denaro pubblico,
- se la zona artigiana è stata smantellata e alienata ad un unico imprenditore per poi far costruire i capannoni
degli stessi artigiani sui terreni limitrofi alle abitazioni, creando un forte dissesto ambientale,
- se vi è stata una scellerata urbanizzazione con la soppressione di tutto il verde pubblico,
- se gli impianti sportivi (piscina-palestra) vengono manomessi nelle sue strutture portanti,
- se vengono alienati terreni destinati ed utilizzati per tantissimi anni ai giochi per bambini a semplici privati
per ampliare il proprio giardino di casa.
Tutto questo non è certo da attribuire a
responsabilità della minoranza, che in qualità di
eletti nella lista MIGLIORAMENTO, i
consiglieri D'Orazi e Fabbri, sentono il dovere di
denunciare ed informare i cittadini, nella
consapevolezza che il consigliere Baglioni non
fa altro che tutelare la collettività contro la
prepotenza di chi non vuole rispettare le regole
democratiche, quelle stesse regole democratiche
e condivise per l'esclusivo interesse della
cittadinanza, che tanto evoca il sindaco Olivieri.
Crediamo come lista MIGLIORAMENTO, che
gli amministratori del comune di Vitorchiano
sono più preposti agli interessi propri che non a
quelli dei cittadini, infatti fanno pagare la tassa per la depurazione delle acque quando i depuratori non
funzionano (che potrebbe succedere se ogni cittadino chiedesse il rimborso?); invitati a rinunciare ai
compensi per le cariche hanno visto bene di soprassedere, inoltre sembrerebbe che dei terreni di proprietà di
alcuni amministratori da agricoli siano passati ad aree fabbricabili, sarebbe opportuno che tutto questo fosse
spiegato alla popolazione.
Inoltre per quale motivo gli amministratori di maggioranza nominati alla comunità montana (dove prendono
il gettone di presenza a titolo personale) si sono recati alla sede dello stesso ente con la macchina di servizio
del comune?
Ancora: anche in campagna elettorale la lista MIGLIORAMENTO, è stata accusata di mettere in cattiva luce
il paese per la denuncia della discarica di Piangoli, poi fatta chiudere successivamente con delibere del
sindaco Olivieri, che testualmente ha dichiarato che se non l'avesse fatto, sarebbe stato denunciato!!
Pertanto si ribadisce la piena sintonia nell'azione della funzione di opposizione con il consigliere Baglioni,
che non è certo da discriminare perché non di origine vitorchianese, come tra l’altro alcuni assessori in
carica. Con questo si vuole dare un messaggio alla cittadinanza che i consiglieri Raffaele D'Orazi e Sante
Fabbri della lista MIGLIORAMENTO, continueranno ad operare insieme sempre al consigliere Baglioni per
il rispetto delle regole democratiche e della legalità, a favore degli interessi della popolazione contro i
privilegi dei soliti amici del potere.
Vitorchiano 22 dicembre 2011
Per la lista MIGLIORAMENTO

raffaele d'orazi

- sante fabbri

