
 
Ti senti queste dichiarazioni e ti 
rassereni. Sono del neo sindaco di 
Ricadi, sensibile e emozionato per la 
prima unione civile celebrata nel suo 
Comune. 
Tanta sensibilità e disponibilità. nei 
confronti di persone estranee alla 
Comunità, ci viene da pensare, aumen 
teranno in misura esponenziale nei 
confronti dei propri Concittadini. 
E cosi esclusivamente di nostra 
iniziativa e sotto la nostra 
responsabilità, senza aggiungere 
altro, ci prenderemo cura di 
recapitarle la bozza di una nota del 1 
nov 2016,  mai pervenuta e 
protocollata in Comune…. perché 
forse … non era il caso …. 
“PAREVA BRUTTO”, insomma 
…. nel senso che poteva essere 
considerato inopportuno disturbare 
il Sindaco per una “necessità, un 
bisogno, un problema che un 
cittadino non riesce a risolvere … 
trasparentemente… presso gli Uffici 
dell’Amministrazione Comunale.  
Un vero “MURO DI GOMMA” che 
di fatto impedisce ad un libero 
cittadino di rapportarsi con gli Uffici 
dell’Area Tecnica.  Quegli uffici con 
quelle “caratteristiche” da lei ben 
descritte al  Presidente della 
Commissione Antimafia …. non 
certo sinonimo di efficienza, 
diligenza, operosità…trasparenza. 
Un “MURO DI GOMMA” che non 
si addice proprio in una comunità 
cosi piccola “dove tutti ci 
conosciamo” e dove tutti hanno 
diritto ad una risposta chiara ed 
inequivocabile …. non una sentenza 
... tra l’altro neanche pronunziata … 
ma che di fatto ha letteralmente  

“rapinato” un piccolo imprenditore 
della sua attività faticosamente 
tirata su con sacrifici…. in nome di 
una legalità di facciata che non 
convince. Abusi di ufficio, omissione 
di atti di ufficio… disparità di 
trattamento….. 
Esiste un servizio di RAI TRE dell’8 
febbraio 2017 in cui…. tra gli altri il 
Capo Area Tecnica del Comune di 

Ricadi sciorina 
una serie di dati 
e di cifre sul 
pericolo di ero- 
sione che incom- 
be sulla Costa 
degli Dei e sui 
milioni di € che 

dal 2005 devono essere resi 
disponibili per gli interventi.  
A fianco a lui i monconi di uno dei  
“chioschi abusivi” che avrebbero 

dovuto essere rimossi come da 
promesse fatte alla BINDI e come da 
ORDINANZE emesse dal suo Ufficio 
entro fine estate 2016 con il 
ripristino dello stato dei luoghi. 


