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La lista civica “Villa prima di tutto” sente il dovere di esprimere alcune doverose
precisazioni riguardanti il volantino distribuito nei giorni scorsi dal gruppo consigliare
di maggioranza “CON LA GENTE” nel quale si afferma che “ogni cittadino,
Consigliere comunale o Candidato ad amministrare ha il dovere civico e morale di
segnalare alla Magistratura presunti comportamenti o atti illeciti e perseguibili”.
E’ stato anche scritto che nascondersi dietro volantini anonimi o affermazioni
ambigue, vaghe e menzognere è ignobile.
Avremmo preferito evitare di trattare questo argomento, convinti che in campagna
elettorale si debba parlare delle cose che si sono fatte e che si vogliono fare, ma
coinvolti in queste pesanti affermazioni, seppur indirettamente, non possiamo
tacere.
Sia ben chiaro: non abbiamo mai distribuito volantini anonimi, non abbiamo
mai fatto affermazioni ambigue, ne tantomeno vaghe e menzognere. Tutto ciò
a difesa della nostra onorabilità personale sempre caratterizzata da
trasparenza e correttezza istituzionale, nell’unico interesse dei cittadini Villesi.
Veniamo ora ai fatti…
Valutate alcune decisioni e procedure poste in essere dal Comune sono state
sollevate perplessità e dubbi di vario genere. Abbiamo quindi richiesto in varie
occasioni e nelle sedi competenti chiarimenti, mettendo in risalto quanto ci
sembrava anomalo e fornendo i nostri suggerimenti migliorativi. Le risposte ricevute
sono sempre state vaghe e poco chiarificatrici, i nostri suggerimenti mai considerati.
Purtroppo siamo stati “profeti in patria” visto cosa è poi successo con la vendita
della scuola di via Dante che è miseramente fallita così come avevamo detto e
scritto in tutti i modi con largo anticipo sui fatti.
Tra l’altro anche lo stesso Segretario comunale, nel marzo del 2010, in un suo
parere scritto richiesto direttamente dal Sindaco in merito alla pratica di
costruzione della nuova scuola media ha espresso delle riserve in merito ad una
delibera.
Proprio per poter avere la certezza che quanto fatto era conforme alle leggi tutti i
consiglieri di opposizione, insieme ad un gruppo di cittadini, nel marzo del 2010
hanno trasmesso tutta la documentazione alla Corte dei Conti, mediante un
articolato esposto con il quale si chiedeva una verifica di quanto fatto.

L’esposto è stato depositato anche in Comune e quindi a conoscenza della
maggioranza.
Successivamente nel febbraio del 2012 si è anche provveduto ad informare delle
stesse questioni, nonché degli sviluppi nel frattempo intervenuti, la Procura della
Repubblica, sempre nella speranza di poter essere smentiti ed avere conferma
della correttezza di quanto il Comune stava facendo.
Entrambi gli esposti sono ancora in fase di valutazione, non essendo nel
frattempo sopraggiunta alcuna archiviazione.
Il gruppo di maggioranza “CON LA GENTE” sostiene che se si hanno dei dubbi
bisogna segnalarli agli Enti preposti e non “insinuare generiche illegittimità negli atti
amministrativi senza mai evidenziarle nelle sedi competenti”.
Infatti le nostre perplessità sono state segnalate a tutti i livelli, Magistratura
compresa (sia contabile, che giudiziaria), senza nulla nascondere alla maggioranza,
secondo il nostro dovere civico e morale.
Se verremo eletti ovviamente faremo tutto il possibile perché si possano concludere
le verifiche che abbiamo richiesto, nell’unico interesse del nostro Comune.
Non ha invece nulla di “civico e morale” diffondere messaggi per cercare di
travisare i fatti, facendo affermazioni non veritiere nell’unico intento di screditare il
proprio avversario politico, nella speranza di far credere agli elettori ciò che invece
non è.
Tutto si può dire fuorché che non si sia agito con coerenza e trasparenza
nell’interesse della cittadinanza. Siamo persone che hanno una morale e che non
cambiano idea secondo necessità, in base alle convenienze del momento.
Non dimentichiamoci che proprio sulla questione “nuove scuole medie” un
assessore della maggioranza ha lasciato il gruppo consiliare passando
all’opposizione: un motivo ci sarà pure!
Se l’intento del volantino era colpire la lista sostenuta da loro ex colleghi di partito, lo
dovevano dire chiaramente senza fare inopportune generalizzazioni!
Da vent’anni ci stiamo impegnando con sacrificio per fornire alla nostra cittadinanza
una valida alternativa di Governo che possa far veramente voltare pagina, mettendo
finalmente “Villa prima di tutto”!
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