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RISPOSTA al SINDACO 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro eccellente Sindaco,                                                                          
ho aspettato che rispondessi alla mia richiesta del 4 Febbraio 

circa l’accusa dei 100 milioni di vecchie lire, ma  ( come fai 

sempre ) non mi hai risposto .                                                                     

Con la firma abusata “il Centrosinistra per Avigliano” hai scritto 

che tutta la vicenda del Palazzo Telesca ( ben 4.380 Mc. abusivi 

non sanabili ) sarebbe solo una campagna “squallida e 

diffamatoria” suggerita da un mancato acquirente che “ha 

deciso di farla PAGARE” a quel galantuomo del “venditore/ 

progettista” ( che è inadempiente anche verso alcuni artigiani )    

e che per questo “ricatta” lo scrivente .  

Ti sapevo ladro di Democrazia e politicamente spregiudicato, 

ma ignoravo la tua capacità inventiva, quando vieni colto con  

le dita nella marmellata . 

A parte che gli aviglianesi hanno riso di gusto nel leggere che c’è 

qualcuno che possa ricattarmi e che io sia una povera “vittima”,  

ti voglio rivolgere tre domande a cui dubito risponderai : 
 

1). Non è che vuoi attribuire a me l’enorme Parcella ( non  

      vidimata dall’ Ordine Prof. ) pagata all’ Avv. Dardes nella  

      causa contro la Ditta Galasso per l’ampliamento del  

      Cimitero, su cui tu e D. Tripaldi vi eravate intestarditi ? 
 

2 ). Perché per il Palazzo Telesca dici che bisogna aspettare la 

      Sentenza di Appello del Consiglio di Stato, ( che ha già 

      respinto la sospensiva ) e per la Baracca di Via G. Sacco  

      ( Fg. 88 Part. 910 ) nonostante la Causa,  di 1° Grado davanti  

      al TAR, è ancora in corso ( prossima Udienza l’ 8 maggio )    
      l’ACQUISIZIONE  GRATUITA  E’  STATA  FATTA ? 
 

3) . Perché, invece di assegnargli una sede nei Piani Abusivi 

      del Palazzo Telesca, fai stare alcune Associazioni in un  

      fabbricato terremotato e sgomberato ?  L’ex Asilo era  

      pericoloso per  i bambini, ma non lo è per gli adulti ?  
 

    ANCHE SE NON RISPONDI, ALTRE DOMANDE TE LE FARO’ IN SEGUITO .  

 Lì, Marzo 2014           Vito Fernando Rosa   Unità  Popolare 


