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Castellammare - Centro destra arrogante, illegale

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la sede del Pd di Castellammare di Stabia, una conferenza stampa
del gruppo consiliare dei democratici su bilancio e partecipate del comune. All'incontro ha preso parte anche
il consigliere provinciale del Pd, Livio Falcone.
"Il gruppo PD è coeso e forte, in piena sinergia con i rappresentanti istituzionali di regione e provincia". Così
è intervenuto Antonio Pannullo, capogruppo PD al comune di Castellammare di Stabia. "Ringrazio Falcone
per esser qua a supportare la nostra attività - ha proseguito - Rileviamo, insieme a lui, un modo di fare di
questo centro destra arrogante, illegale e improvvisato, teso a manovre clientelari senza interessarsi ai reali
problemi dei cittadini".
Sulla stessa linea è stato l'intervento di Livio Falcone che, oltre a ribadire la
sinergia tra i gruppi consiliari locale e provinciale, ha sottolineato come "alla
provincia vige il modello Cesaro, che si connota per superficialità,
improvvisazione, malagestione. Lo stesso modello sembra essere ripetuto e
ribaltato sui comuni Esempio di improvvisazione a livello provinciale - ha detto
Falcone - è la SapNa, il più grande carrozzone mai visto ad oggi che ha
sperperato nel 2010 ben 115 milioni di euro e nel 2011 se ne prevedono altri
150 milioni. Ma il problema rifiuti non sembra risolversi. Il non rispetto delle più
elementari regole e della totale improvvisazione è il collegio sindacale della
SapNa, fino a marzo formato dagli stessi dirigenti provinciali con nomina
presidenziale: controllore e controllato si sovrappongono".
Per il consigliere del PD, Salvatore Russo (nella foto a destra), la
"gestione delle partecipate a Castellammare è allegra e imbarazzante.
Un modo di governare basato sulla totale incapacità amministrativa, con
risposte che non scendono mai nel merito, ma si limitano a sbeffeggiare
l'avversario senza confrontarsi".
"Castellammare ha bisogno di serietà politica e di una classe dirigente
seria - ha detto invece Francesco Iovino- preparata e non trasformista.
Bobbio deve smetterla di purificare i trasformisti che passano sotto la
sua egida. Occorre un confronto serio e nel merito come auspichiamo
avvenga per l'arenile stabiese".
Il segretario cittadino del PD, Nicola Cuomo, punta il dito contro la gestione delle Terme di Stabia
definendola "totalmente inefficiente, ed in cui il cda è in guerra. La gestione delle partecipate del comune
appare davvero improvvisata, governata da un pressappochismo lampante. Contestiamo un modo di fare
superficiale e arrogante che non prevede confronto su quello che ci sta più a cuore: i problemi di
Castellammare".
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