COMUNE DI MONTEDORO
IN RISPOSTA AL VOLANTINO
PARTE 3
Se dovessi dare un titolo all’ultimo volantino dell’ex sindaco questo sarebbe:
“L’ennesima farneticazione!”.
Alla miriade di false accuse fatte a questa Amministrazione Comunale devo aggiungere
anche quella di aver privato i ragazzi di Montedoro di un campo di calcetto.
Eppure bastava che l’ex sindaco leggesse pagg.33 e 34 dell’Offerta Tecnica (allegata
alla presente) o guardasse la figura di pag.4 del Criterio 1 (che si allega anch’essa) per
rendersi conto che il campo di calcetto della villa non viene per nulla “soppresso”,
tuttavia ancora l’impresa non ha montato le porte e non ha ancora provveduto alla
pitturazione dello stesso. Peraltro occorre precisare che la misura del campetto sarà
diversa di quella precedente, considerato che quello realizzato dall’ex sindaco 40 anni
fa era un campo di pallamano. Non solo, è opportuno ricordare che anche nel campo
di pallamano vi erano stati istallati due canestri, ma nel 1989, forse, Montedoro
brulicava di appassionati di basket.
In questi giorni l’impresa sta procedendo all’istallazione di un’area giochi inclusiva,
ossia di giochi fruibili anche da disabili, la cui realizzazione era sin dall’inizio prevista
alla villa Cozzo Tondo e non al parco urbano. Ma qualora questa Amministrazione
avesse deciso un cambio di localizzazione dei giochi o di altro doveva per caso chiedere
il permesso a qualcuno?
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A tal proposito, approfitto dell’occasione per comunicare che si è deciso di spostare la
videosorveglianza, inizialmente prevista alla villa Cozzo Tondo, in Piazza Europa Piazza Umberto I - largo Roma - Piazza Tortorici - Parco della Rimembranza e presso
il cortile delle scuole. Inoltre abbiamo deciso di dotare il parco urbano di un servizio
igienico automatico ed autopulente (anch’esso localizzato inizialmente alla villa Cozzo
Tondo), in modo tale che chi usufruirà dell’area picnic potrà finalmente avere a
disposizione un bagno.
Ricordo, altresì, che l’area della villa Cozzo Tondo è ancora area cantiere, pertanto,
così come ordinato dall’Ispettorato del lavoro, l’accesso nelle aree cantiere è consentito
solo al personale autorizzato.
Ed è ovvio che prima dell’apertura al pubblico della villa, come già avvenuto al
cimitero, si provvederà sia alla sistemazione del verde che delle opere murarie
eventualmente danneggiate.
Per quanto concerne le “illiceità” commesse da questo Ente, l’ex sindaco le denunci
soprattutto all’autorità giudiziaria, come già ribadito altre volte non può ergersi ad
autorità morale, in particolare nei confronti dello scrivente.

Montedoro, 15.10.2022

IL SINDACO

N.B.: questa è la prima ed ultima volta che rispondo immediatamente ad un volantino dell’ex
sindaco, da adesso in poi varrà il principio enunciato in passato di rispondere quando e se lo
riterrò opportuno: non ho né voglia e né tempo di partecipare a questo triste teatrino.
P.S.: questa nota è diffusa esclusivamente in formato digitale per rispettare l’ambiente.
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