
      Caro Sindaco,
sei talmente abituato a mentire che hai perso completamente il senso del vero.
Scaricare le tue incompetenze e la tua inadeguatezza sugli altri è l’unica “attività amministrativa” 
che ti riesce benissimo!
I tuoi articoli, fatti pubblicare il 2 ottobre 2010, sulla rotatoria della Pieve sono un vergognoso 
insieme di falsità e disonestà intellettuale.
Nel merito della questione:

1) Accusi il governo nazionale di aver ritardato l’erogazione dei fondi quando in realtà le 
procedure sono state bloccate dalla finanziaria 2007 di Padoa Schioppa (governo Prodi) 
mentre l’attuale governo Berlusconi le ha sbloccate con il provvedimento Ministeriale del 21 
luglio, cui giustamente fai riferimento nei tuoi articoli.

2) Fai credere ai cittadini che sarà necessario attendere il pagamento dell’ultima rata fra 8 anni 
(2018), per poter realizzare l’opera, quando invece già da subito sarà possibile acquisire un 
mutuo (di 8 anni) per completare l’opera, ORA e non nel 2018!

3) Ti sei “dimenticato” di precisare che chi si è mosso prima della finanziaria di Prodi non è 
incappato nello stop dei fondi. La responsabilità politica degli atti prodotti dai tuoi 
funzionari è solamente tua; visto che il tuo staff te lo sei appositamente selezionato e lo stai 
pagando anche con i nostri soldi!

I cittadini sono stanchi di essere presi in giro.
Caro Sindaco, è vero! 
La Lega Nord di San Severino si vuole candidare ad amministrare la nostra città; ma ascoltando i 
cittadini, difendendo gli interessi generali della comunità, valorizzando le risorse del territorio, e 
soprattutto, non dicendo bugie e facendo quello che dice.
La credibilità Signor Sindaco è un valore prezioso. Lei l’ha perso completamente affermando fra 
l’altro nel sua articolo che “non ci siamo voluti confrontare seriamente su questo argomento”.
Se ha il coraggio di sostenere le sue tesi si confronti pubblicamente con noi nel merito e non 
nasconda la sua inadeguatezza sotto le comode vesti del vittimismo. La città non merita questo.
Diversamente ne tragga le conseguenze.
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