
42
V I B O N E S E

MERCOLEDÌ 6 luglio 2011 calabriaora

Sito rifiuti, anche il Pdl accusa
«Mileto non è una pattumiera. Varone dica di aver sottovalutato il caso»

MILETO Diventano sempre
più esacerbati gli animi nella citta-
dina normanna riguardo la pre-
ventivata realizzazione sul territo-
rio comunale del nuovo impianto
di trasferenza dei rifiuti della pro-
vincia di Vibo Valentia. Dopo le
prese di posizione della frazione
di San Giovanni, costituitasi in un
apposito comitato civico contrario
all’impianto, e dell’assessore ai La-
vori pubblici Giuseppe Labate, og-
gi ad esprimere forti critiche sul
modus operandi del sindaco Vin-
cenzo Varone è la componente
d’opposizione del Popolo della li-
bertà, composta dal capogruppo
Francesco Pititto e dai consiglieri
Giuseppe Dipietra, Giulio Valente
e Debora Pititto. Minoranza che,
attraverso una nota, esprime for-
ti dubbi e perplessità su come la

maggioranza sta trattando la deli-
cata tematica, «ennesima dimo-
strazione dell’inadeguatezza del
sindaco di Mileto e di quei pochi
intimi che gli forniscono i consigli
che stanno portando alla rovina
un’intera comunità. Da ormai due
anni - affermano dal Pdl - assistia-
mo alla spasmodica ricerca di ri-
durre il territorio nella pattumie-
ra della provincia. Prima hanno
provato con il cosiddetto impian-
to di tritovagliatura (che in parole
povere era nient’altro che una bu-
ca da riempire con tutti i rifiuti
della Calabria) da ubicarsi presso
l’abitato di Francica, poi hanno ri-
provato proponendo un sito alter-
nativo per la discarica situato nel-
le vicinanze di Comparni, in loca-
lità Barbasano. Adesso, con mo-
dalità ancor più gravi, il sindaco e

l’assessore all’Ambiente, Salvato-
re Cichello, dichiarano la disponi-
bilità del Comune di Mileto ad
ospitare la stazione di trasferenza
che dovrà contenere i rifiuti di ben
16 comuni (tra cui il capoluogo di
provincia) nelle situazioni di
emergenza. A tal proposito - ag-
giungono - non è superfluo far no-
tare che l’emergenza è ormai quo-
tidiana. Il sindaco, col suo solito
fare, non solo dichiara la disponi-
bilità senza consultare il consiglio
comunale, ma sembra l’abbia fat-
to questa volta anche senza con-
sultare nemmeno la sua stessa
maggioranza». Un dato, quest’ul-
timo, che a parere del Pdl contri-
buisce a rendere ancora più grave
la situazione, portando conse-
guentemente a dire che, senza en-
trare nel merito dell’opportunità

di attivare una stazione di trasfe-
renza nel territorio provinciale,
«salta agli occhi il dilettantismo
di chi pensa di poter offrirsi sen-
za nemmeno consultare i cittadi-
ni del comune ed in particolar
modo gli elettori che abitano a
non più di un chilometro in linea
d’area dal sito proposto. Ogni co-
sa può essere proposta, anche la
costruzione di una centrale nu-
cleare al centro di Mileto – evi-
denzia a questo punto l’opposi-
zione - purché poi si abbia la ca-
pacità di ascoltare la cittadinanza
ed il consiglio comunale. E’ ora
che il sindaco la finisca con la fi-
lastrocca, che troppo spesso
enuncia, e dietro la quale si na-
sconde, che recita “ho ricevuto le
più ampie rassicurazioni dai tec-
nici che tutto sarà fatto nel mas-
simo rispetto dell’ambiente e del-
la salute dei cittadini”. Che si
aspetta? Che i tecnici che da oltre
dieci anni cercano, senza riuscir-
vi, di risolvere il problema dei ri-
fiuti in Calabria dichiarino il con-
trario? Pensa che la stazione di
trasferenza ad un chilometro dai
centri abitati sia uno stabilimen-
to termale? Dica piuttosto – con-
clude laconicamente il Pdl - che
l’essersi proposto è stata una gra-
ve sottovalutazione della reale
portata dell’operazione e delle ne-
faste conseguenze che questa
scelta porterà alla città. Questo si
aspetta l’opposizione, questo si
aspetta Mileto». 

l’iniziativa

L’opposizione attacca sul Bilancio
Soriano, chieste delucidazioni a sindaco e assessore su alcune voci di spesa

SORIANO «Non com-
prendiamo il candore con cui
l’assessore al Bilancio comuni-
ca che il disavanzo ammonta a
583mila 805,55 euro». A par-
lare è la minoranza al Comune
di Soriano, conseguentemente
all’ultimo consiglio comunale,
dove, in un contesto di “alta
tensione”, si è approvato il con-
suntivo «realizzato - disse l’as-
sessore Bellissimo - ricostruen-
do la gestione vincolata, certi-
ficata in oltre un milione e
200mila euro, conseguente-
mente all’utilizzo di fondi vin-
colati durante la gestione com-
missariale». Ancora meno
concepite dalla minoranza, tuttavia, le esterna-
zioni del primo cittadino Francesco Bartone,
laddove «gli fa eco affermando che “questo di-
savanzo è importante ai fini della ricostruzione
di un Bilancio serio e credibile”». Ma l’ammon-
tare del deficit, la minoranza guidata da Vladi-
mira Pugliese, non riesce a spiegarselo. «Ricor-
diamo che - prosegue infatti la nota - anche se
la commissione straordinaria ha dichiarato il
secondo dissesto, nel 2008 il ministero ha la-
sciato “in dotazione” al Comune un bilancio rie-
quilibrato. Ci chiediamo - la lecita domanda -
com’è possibile che in meno di 2 anni le finan-
ze abbiano potuto precipitare così drammatica-
mente da rischiare il terzo dissesto». Un quesi-
to cui, in base a dati forniti, si cerca di dare una
risposta che testimonia «in minima parte la ge-
stione scellerata, incapace e dispendiosa, di

questa amministrazione». Vediamo di che si
tratta. «Spendiamo - spiega la missiva - 6mila
euro in opere d’arte, e veniamo informati del-
l’acquisto, a breve, di un cavallo in bronzo,
30mila euro, per il centro della piazza; 11mila
per spese di rappresentanza, che non sappiamo
quale sia; più di 37mila per spese telefoniche;
più di 15mila per la manutenzione delle strade
comunali, ad oggi a livelli pessimi; destiniamo,
e chiediamo a chi, più di 30mila euro per la ma-
nutenzione di parchi e giardini di cui - addirit-
tura - noi non conosciamo l’esistenza. I cittadi-
ni - inoltre - chiedono quali e quante manifesta-
zioni culturali siano state promosse, da giusti-
ficare la somma di 50mila euro». Dati e richie-
ste chiare che «sono solo alcuni elementi utili a
far comprendere l’incapacità e la leggerezza nel
gestire le finanze pubbliche». Tesi, queste, a so-

stegno delle quali «sussiste una
fitta corrispondenza tra il co-
mune e la Corte dei conti, che
fa continui richiami ed ammo-
nizioni sul mancato conteni-
mento della spesa, sull’inesi-
stenza di provvedimenti volti a
reintegrare più di un milione
di euro spesi in passato, sul re-
golamento degli incarichi
esterni e, infine, richiama il re-
visore dei conti ad una maggio-
re responsabilità. Questi - la lo-
ro logica deduzione - sono ar-
gomenti che interessano i citta-
dini sorianesi, non i momenti
di scontro nell’ultimo consiglio
comunale». Una sessione,

quella cui ci si riferisce, in cui l’aria pare si sia
fatta rovente. «Apprezziamo il richiamo del pre-
sidente del consiglio ad abbassare i toni, ma gli
ricordiamo che non è la prima volta, dall’inse-
diamento, che il consiglio viene scambiato per
un ring e ci spiace che soprattutto il sindaco,
che dovrebbe dare l’esempio, non perda occa-
sione per provocazioni, insulti e offese verso la
minoranza. Non tollera - l’accusa - nessun con-
fronto politico ed ogni osservazione o richiesta
di chiarimento, viene considerata, a giudicare
dalle reazioni scomposte e volgari, un atto di
lesa maestà. Con questo clima di tensione -
l’amara sintesi - non si può andare avanti. Per
ora ci siamo riservati di adire a vie legali. Ma -
la chiosa - se in futuro dovessero ripetersi sce-
ne simili, tuteleremo la nostra incolumità con
provvedimenti più incisivi». (Valerio Colaci)

SCONTRO Vladimira Pugliese e il sindaco Francesco Bartone

Il sindaco Vincenzo Varone, l’assessore all’Ambiente Salvatore Cichello e il capogruppo del Pdl Francesco Pititto

GEROCARNE Ringrazia l’onorevole
Grillo e l’assessore Gentile, Gabriele Corra-
do, sindaco di Dasà ma, al contrario del
consigliere di minoranza al comune Pa-
squale Greco, che nei giorni scorsi aveva
“esultato” per lo stanziamento, non è per
nulla soddisfatto della somma assegnata
all’ente da lui guidato. «La passata ammi-
nistrazione Loiero - spiega infatti - aveva
previsto per Dasà 260mila euro, 160 dei
quali assicurati da
Gaetano Bruni ed
80 dal consigliere
Bruno Censore.
Ora, questi si sono
ridotti ad 80, di
cui ringrazio per
l’assegnazione,
ma non capisco,
vista l’ampia de-
curtazione dei
2/3, cosa abbia da
esultare il consi-
gliere Greco». Ma
l’esultanza di Gre-
co non è stata
l’unica cosa ad
aver indignato
Corrado. Infatti,
nella nota dei gior-
ni scorsi, Greco,
criticando l’attuale
amministrazione
per «non essersi
distinta per avere
ottenuto e, a volte,
neanche richiesto,
contributi anche agli enti vicini politica-
mente», si era augurato che la stessa «pos-
sa svegliarsi almeno nell’ultimo periodo,
anche se, visti gli ultimi improduttivi 4 an-
ni di gestione, dubito che ciò accadrà». «Il
consigliere Greco - la risposta di Corrado -
prima di aprire bocca deve informarsi su
ciò che abbiamo fatto e, se ne ha il coraggio,
venga che gli faccio un elenco completo dei
lavorio eseguiti. Mi dica lui invece - il suo
ultimo commento - cosa ha fatto da consi-
gliere di maggioranza nei precedenti 5 an-
ni, se non rischiare di mandare in dissesto
il Comune, anche con le prebende varie che
pure lui percepiva». Tornando agli inter-
venti previsti dalla legge 24/87 è da segna-
lare una nota con cui Alfonsino Grillo, in or-
dine ad ulteriori polemiche circa il verificar-
si di discriminazioni , in particolare del Vi-
bonese, respinge ogni accusa affermando
di non vedere «discriminazioni politiche
né territoriali». A sostegno delle sue paro-
le Grillo afferma che «l’intervento più so-
stanzioso è appannaggio del Comune di La-
mezia, amministrato da un sindaco di sini-
stra. Per non parlare dei diversi comuni vi-
bonesi di riconoscibile e dichiarato colore
politico. Per ciò che riguarda Vibo non mi
pare sia l’ultima provincia per finanzia-
menti assegnati. In ogni caso, i progetti non
sono stati finanziati in proporzione ai dati
demografici o all’estensione territoriale ma
in base alle previsioni di legge». Riferen-
dosi, poi, al presunto taglio dei finanzia-
menti, Grillo afferma: «Chi sostiene vi sia-
no stati dovrebbe indicare in quale capito-
lo di bilancio erano stati previsti. Invece di
una cosa sono certo: questa amministra-
zione non è partigiana, ne è dimostrazione
il modo in cui sono stati assegnati i finan-
ziamenti per la depurazione e quelli della
legge 24». val. col.

fondi regionali ai comuni

Corrado: «Greco 
ha poco da esultare»
Grillo: «Niente tagli»
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