Futuro E' Cambiamento #approfittadinoi
4 ore fa ·
INFORMAZIONE TRASPARENTE
Nei giorni scorsi sul suo profilo FB UN ex- Assessore ha dichiarato di avere
fatto richiesta degli atti relativi ai mutui contratti durante i NOVE ANNI di
amministratore 1995/2004.
Da verifiche effettuate, da circa due settimane, con grande efficienza gli uffici
hanno predisposto copie degli atti per il ritiro, ma l' ex- Assessore non si e'
ancora presentato.
Forse teme di trovare numeri diversi da quelli che dichiara in relazione ai
debiti?
Francesco Amoroso
Eugenio Tallerico Eugenio Tallerico Eugenio Tallerico
Caro Eugenio “parente”, inizialmente avevo pensato di non risponderti e
lasciarti nelle tue convinzioni, ma considerato che oltre a scriverle su
facebook le cavolate le hai anche distribuite, mi vedo costretto a dedicarti
qualche minuto, sperando di schiarirti un pò le idee, perché mi sembrano al
quanto confuse.
Premesso che il post a cui fai riferimento non è, visto che non l’hai capito, il
mio personale, ma quello del Comune, in quanto lo stesso è stato bloccato e
per poterlo utilizzare ho dovuto mandare le mie credenziali, anche se era
semplice capirlo non essendoci mie foto, ma soltanto post di tipo
amministrativo.
Tralasciando questo piccolo dettaglio e senza dover partire dal Regno delle
Due Sicilie per spiegare che i mutui sono legali, pensando che fare copia e
incolla da internet possa dare una parvenza culturale al concetto, volevo
semplicemente darti e chiederti alcune risposte.
Sul concetto di “parentela” posso dirti che queste, a differenza delle amicizie,
non si scelgono, e cmq da quel che mi ricordo lo siamo sempre stati solo ed
esclusivamente quando ti sei candidato sia al Comune che alla Provincia, e
mai viceversa.
Proseguendo nell’elenco delle inesattezze da te dette, ti suggerisco di fare un
ripasso dei mutui, dei costi e della durata degli stessi, perché non verrei ti
trovassi in difficoltà quando qualcuno ti dimostrerà il contrario di quanto
affermi, e che per i tuoi anni di amministratore sono molti di più dei
10.000,00 euro che hai calcolato.
Ammesso e non concesso che la somma di circa €10.000,00 che riporti tu sia

corretta, dimentichi che questa è stata versata per circa 20 anni e se la
matematica non è una opinione €10.000,00x20 (anni)= €200.000,00!!!
Che poi tu questi soldi non li abbia utilizzati per mandare la figlia
all’università, non mi sembra qualcosa di straordinario del quale vantarsi!
Conosci qualcuno che l’abbia mai fatto?
Dovresti piuttosto dire perché nel 2003 sono stati rinegoziati i mutui,
allungando la durata con conseguente aggravio di spesa a danno dei
cittadini.
Oppure perché si scelse di fare un mutuo per spianare una montagna invece
di fare la fogna a Visconte.
Magari dovresti dire come hai trovato le casse comunali ad inizio mandato,
dopo l’amministrazione del Prof. Pullano, e come invece le hai lasciate dopo
10 anni prima dell’Amministrazione Mirenzi!
Vedi caro “parente” io non so per cosa verrai ricordato tu dalla generazioni
future, a me basta semplicemente non essere ricordato per uno dei tanti
amministratori che ha lasciato ai cittadini un euro in più di debito, e magari
è riuscito a spostare anche una sola pietra!
Facile spostare le montagne quando a pagare sono gli altri…..
Per il resto tu e qualche cane di gucceria come Luigi Paone state sereni e
tranquilli, ancora mancano due anni, che potrebbero essere anche lunghi, io
alla fine di questi due anni so che voterò il meglio, cioè Michele Merante, tu
insieme ad altri vi dovrete accontentare di votare il meno peggio sempre per
il bene del paese…..
p.s.
ti consiglio di crearti una nuova pagina perchè tre sono poche.... ad majora!!

Enzo Marino Caro Francesco credimi non sapevo fino ad oggi chi era
l’assessore in questione. OGGI sono venuto a conoscenza e Suppongo sia
quel cittadino che Futuro E' Cambiamento ci dice che nei giorni scorsi sul
suo profilo FB UN ex- Assessore ha dichiarato di avere fatto richiesta degli
atti relativi ai mutui contratti durante i NOVE ANNI di amministratore
1995/2004. Da verifiche effettuate, da circa due settimane, con grande
efficienza gli uffici hanno predisposto copie degli atti per il ritiro, ma l' exAssessore non si e' ancora presentato.
Forse teme di trovare numeri diversi da quelli che dichiara in relazione ai
debiti?. Suppongo sia quel cittadino dei detti antichi. Che dice al Prof. .quale
preferisci: "su ciucciu un vo vivire è inutile ca frischi" (se l'asino non vuole
bere è inutile richiamarlo con il fischio) oppure "quannu u ciucciu u fa la

cuda alli tri anni u bbala " (se l'asino non fa la coda ai tre anni non serve a
niente). Curam. Povero prof…
Leggendo il commento di Francesco Amoroso “ Dovresti piuttosto dire
perché nel 2003 sono stati rinegoziati i mutui, allungando la durata con
conseguente aggravio di spesa a danno dei cittadini.
Oppure perché si scelse di fare un mutuo per spianare una montagna invece
di fare la fogna a Visconte.
Magari dovresti dire come hai trovato le casse comunali ad inizio mandato,
dopo l’amministrazione del Prof. Pullano, e come invece le hai lasciate dopo
10 anni prima dell’Amministrazione Mirenzi!
Vedi caro “parente” io non so per cosa verrai ricordato tu dalla generazioni
future, a me basta semplicemente non essere ricordato per uno dei tanti
amministratori che ha lasciato ai cittadini un euro in più di debito, e magari
è riuscito a spostare anche una sola pietra!
Facile spostare le montagne quando a pagare sono gli altri
NB. FRANCESCO potresti fare una ricerca sui bagni del Cimitero, perché
sono rimasti un’opera nel deserto ??? GRAZIE
Credo che i Pentonesi ricorderanno questo assessore per i detti Antichi. e
per aversi saputo farsi tre profili su fb, ignorando come cancellare i
precedenti, ma vedrai ne farà un quarto x non far leggere quanto scritto
negli altri tre in precedenza, è scarso con le nuove tecnologie.
COMPLIMETI ASSESSORE

