
“15 mila Mascherine  !” : chi le ha viste ?  

   
 
 

IL Sindaco nell’ informativa via Social  in cui ha tranquillamente dichiarato di aver 

finora speso solo 44.550 Euro degli 88mila ricevuti dal Governo, ha anche scritto  

che il Comune “ha acquistato 15.000 mascherine da distribuire ai cittadini”…  

e “contiamo già a metà settimana di partire con le consegne ai cittadini” . 

L’informativa è datata 17 Maggio 2020 ed anche questa 

settimana si è conclusa con un nulla di fatto . 

Ricordiamo che due mesi fa, in data 23 Marzo, abbiamo Protocollato la richiesta al Sindaco di 

ACQUISTARE subito 5mila mascherine e di cominciare a distribuirle  ( gratis ) MA NIENTE ! 

IL SINDACO fa dire in giro che arriveranno la settimana prossima ma molti ben 

informati esprimono seri dubbi che questo avvenga,  anche in futuro . 

ARRIVERANNO ad EMERGENZA FINITA ? 

L’ imbroglioncello  ha anche detto che le aveva ordinate, ma poiché non rispettavano gli 

standard  “le ha mandate indietro” ( ! ) .  Domanda : ERANO QUELLE DELLA PIVETTI ? 

NOI dubitiamo seriamente che questo sia mai avvenuto e facciamo osservare che a distanza di circa 

tre mesi dallo scoppio dell’ Epidemia il Comune non ha fatto niente, mentre continua la speculazione 

da parte di alcuni privati, che viene nei fatti favorita . 

Come abbiamo già detto il Dott. SUMMA aspetta che la Protezione Civile glie le porti gratis ed a 

domicilio, anche se lui continua a parlare stranamente di “ACQUISTO”. NOI esprimiamo un dubbio : 

NON è che intende utilizzare una quota del Fondo alimentare ricevuto per fare un’operazione 

contabile molto sospetta, visto che nei fatti ha  BLOCCATO anche il rilascio dei Buoni 

Alimentari mentre ci sono circa 150 famiglie che ancora aspettano ?                                                                                                        
 

E LUI SI MOSTRA ANCHE  INFASTIDITO  CHE QUALCUNO GLI CHIEDA CONTO, 
fregandosene che dall’inizio della Pandemia ci sono un Milione di nuovi poveri e che 
le richieste di aiuto a Caritas e Banco alimentare sono aumentate del 40 %  .  
 

Nei N/s Comunicati  precedenti abbiamo fatto gli esempi di Vietri di Potenza e di Banzi, che su 

questa emergenza si sono comportati egregiamente, ora vogliamo far presente anche il caso di 

RUOTI che ha distribuito le mascherine gratis dall’inizio di maggio .                                                                  

 

LA RESPONSABILITA’ NON E’ SOLO del Dott. Sottile ma soprattutto di chi come Talpone ed il Ghiro di Via 

Guido Rossa, lo hanno voluto Sindaco per la 2° volta ed anche di chi pur potendo essere condizionante  lo 

lascia fare, come Giannino Romaniello che con il suo inutile Ivan, non si accorge di niente . 
 

23 Maggio 2020                                                                             Vito Fernando Rosa per  unità popolare  


