
 
Continua …….“trasmettere inutili e ripetitive note agli Organi di Governo e di vederci sostare 
quotidianamente nei locali del palazzo municipale etc etc 
Il sottoscritto in effetti, è dovuto intervenire, legalmente autorizzato dall’A.U. della Clubzerosei assente da 
Tropea per lavoro, per seguire “pedissequamente” le “mosse” dell’arch. Grande nell’espletamento dei suoi 
compiti e nel suo doveroso obbligo di determinarsi su quanto formalmente richiesto dalla società. 

Ancora Lei ci addebita  di aver “ investito ”Il Responsabile dell’Area Tecnica, il Segretario Generale, il 
presidente del Consiglio, il Sindaco e per ultimo “irrispettosamente” anche e solo il Vice Sindaco”. 
Se la sua “macchina comunale” ….  “andasse anche a tre” ci si sarebbe volentieri fermati al Responsabile 
dell’Area Tecnica.  Gli altri interventi, comunque, non sono serviti a nulla. 
Lei,  gent.mo Sindaco, non può far finta di ignorare il malfunzionamento dell’Ufficio Tecnico nei confronti 
dell’utenza tutta. Non soffriamo di manie di persecuzione e quindi non ravvisiamo nulla di “personale”, ma 
questo non toglie nulla alla gravità della cosa.  

Le “colorite e divaganti note” , che mi sono permesso di rappresentare  a titolo assolutamente personale pur 
nell’ambito di un argomento ben più serio e diretto, utilizzate per esorcizzare l’atmosfera abbastanza greve che 
si respira in Municipio, con mio sincero rammarico, non si basano su alcun pregiudizio.  
 

 “ Irrispettoso” ,  
 “irrituale”,  
 aver “tempestato gli uffici comunali con copiose enciclopediche missive” ..da circa un anno,  
 “la cui sola lettura richiederebbe uno sforzo notevole nella comprensione”,   
 “trasmettere inutili e ripetitive note agli Organi di Governo e  sostare quotidianamente nei locali del  

palazzo municipale etc etc 
 

E’ veramente singolare il suo tentativo di ribaltare le responsabilità. 

Lei , nella sua nota venata di compiaciuta ironia, non considera “il rovescio della medaglia”.  Si tratta di 
violazioni di procedure amministrative e violazione di precise norme di legge sulla Trasparenza e 
Anticorruzione e ancora altro, che nelle “enciclopediche missive” abbiamo puntualmente rappresentato agli 
Organi Amministrativi e di Governo (appunto da più di un anno a questa parte) nella logica di rivolgerci 
direttamente all’Amministrazione che interagisce con noi. 

Sarà cura della Clubzerosei far valere le proprie ragioni e tutelare i propri diritti nelle sedi che riterrà più 
opportune come sta facendo da tre anni a questa parte. Dal canto suo, se crede, faccia vigilare affinché tali 
norme non siano da oggi ( perché fino a ieri lo sono state) disattese trattandosi dell’Area Tecnica  ( l’area più 
“delicata e attenzionata” per eccellenza ) e rivestendo lei anche la carica di Assessore all’Urbanistica. 

Con la sua nota non ha chiarito, come ha inteso affermare, assolutamente la vicenda che avrei “confusamente 
prospettato per lunghi mesi”.  La sua nota appare più una diffida a non più  disturbare  gli “Organi di 
Governo” e a non frequentare gli Uffici comunali…. praticamente un invito a scomparire !!! 

Oltre alle critiche  non ha inteso dare alcuna spiegazione per non aver mai risposto (o fatto rispondere) né per 
aver mai concesso un colloquio possibilmente chiarificatore, anche per pura cortesia .  

Nella prima su citata nota del 23 giugno 2014 , di appena due facciate , non certo enciclopedica, a parte gli 
allegati di supporto, c’è il “bandolo della matassa” che lei non ha colto oppure non ha mai letto. (allegata) 

D’altronde anche il Presidente D’agostino che, al contrario, tutto il problema (rientrante nel più corposo 
capitolo “PORTO”) conosce a menadito, dopo circa 40 e-mail (fin dal 2013) scambiate sull’argomento Porto e 
annessi, oltre ad una breve ultima nota via e-mail del 9 dicembre scorso rassicurativa di un intervento  presso 
l’inadempiente Ufficio Tecnico, si è improvvisamente eclissato. Una volontà di  “soprassedere sull’argomento 
Porto” confermata nel Consiglio Comunale del 15 maggio.  

Anche Lei , per concludere e per come abbiamo già avuto modo di far notare, sul capitolo Porto ha fatto le 
sue brave battaglie e ci risulta sia ben documentato sulle “magagne”, per non definirle altrimenti in modo più 
più appropriato,  che  vi ruotano intorno.  

Il problema della Clubzerosei scaturisce da quelle magagne. E’ credibile che lei non abbia centrato 
l’argomento ? 

 Tropea, 23 agosto 2014      Distinti saluti 

Allegata nota prot 7118 del 23.6.2014               Dr. Antonio Daniele 

                                                      

 

 

 

 


