Il Ciclostile
LA CIRCONVALLAZIONE E IL TERZO
VALICO: : CARBONE GIOCA IL JOLLY
L’Amministrazione cerca di uscire dal proprio letargo con una lettera sulla
Circonvallazione, invita alle Autorità Regionali e Provinciali, zeppa di cose ovvie,
con generici appelli alle altrui volontà.
Un documento di così scarso profilo è quasi inspiegabile.
Il Sindaco avrebbe dovuto mettere in atto ben altre iniziative a seguito dell’Ordine
del Giorno, votato all’unanimità in Consiglio Comunale a Settembre 2012, in cui
l’Amministrazione si impegnava :
1) ad organizzare un Convegno in grado di chiarire il futuro della nostra
Circonvallazione
2) ad organizzare una manifestazione pubblica di protesta con corteo
dimostrativo con la partecipazione dei Sindaci dei paesi limitrofi
Dal momento che nulla è stato fatto, dopo sei mesi, si produce questa lettera senza
discuterla con i gruppi Consiliari di opposizione e la si divulga, per una chiara
operazione di facciata, sui mezzi d’informazione per meglio enfatizzarla.
Non contento il Sindaco si gioca il Jolly dichiarando a La Stampa :
“se il Terzo Valico si farà, anche perché c’è una legge che lo impone, a noi non
resta che portare a casa il massimo di opere compensative. E questo massimo
per Serravalle è la circonvallazione”
In una frase Carbone esprime tutto :
- equilibrismo e doppiezza sul Terzo Valico siamo a favore ed evitiamo di
discuterlo perché comunque va addebitato a qualcun altro,
- inganno sulle opere di compensazione che oggi non sono più materia negoziale
e sono state accettate dallo stesso Carbone in data 05/12/2005 .
A Serravalle non servono cortine fumogene per coprire le inefficienze di un
modo di amministrare scialbo e conservativo, servono atti concreti per invertire
una decadenza ormai all’ultimo stadio.
Alla luce degli ultimi eventi dubitiamo fortemente che Carbone abbia i requisiti
per cambiare la situazione, non bastano 4 feste e un po’ di confusione per fare
una ….. Serravalle Nuova e il 2017 è ancora lontanissimo
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