CONSIGLIERE SALVO, 14 MARZO 2017

anch'io ho qualche comunicazione, cercherò di essere abbastanza veloce, e cercherò di concludere
ogni comunicazione specificando quale è il fatto che si vuole sottolineare con questi interventi.
La prima parte inevitabilmente da un ringraziamento, devo per forza ringraziare la politica in
generale, e nello specifico questa esperienza, perché mi sta facendo notare e vedere praticamente
ogni giorno di più che nella realtà le favole esistono.
Esistono e questa è una cosa positiva, perché ogni giorno la cruda realtà porta a molte persone che
magari vivono in affitto e non riescono a pagare l'affitto, a essere sfrattate, succede purtroppo ogni
giorno, sono situazioni molto difficili, ma la politica ci insegna appunto che le favole esistono,
esistono anche quelle con il lieto fine, e quindi esiste la possibilità che le favole come quelle di
Pinocchio, e nello specifico ti capita la fortuna di incontrare magari il Gatto e la Volpe, che ti
fermano e ti dicono “ Pinocchio, noi scopriamo talenti, noi sappiamo i tuoi guai, noi conosciamo
tutto quello che sai fare, dacci 4 monete, le faremo fruttare, firma il contratto e tutto si risolverà “

Ovviamente permettetemi un po' di ironia, qui è evidente che le favole esistono quando le società
sono magari in affitto presso immobili di proprietà pubblica, non pagano l'affitto e non vengono
sfrattate.
Non vengono sfrattate, ma non ci si ferma qua, si va avanti, si viene in Consiglio comunale e si dice
che è un problema che va assolutamente affrontato, e va affrontato tant'è che noi oggi ci ritroviamo
che quella stessa società che nei fatti è abusiva lì dentro, è abusiva, ma organizza e pubblicizza
eventi di Capodanno, organizza e pubblicizza eventi di Carnevale, organizza e pubblicizza
celebrazioni di matrimoni, e allora noi siamo qui e non possiamo fare niente altro che prendere atto
che le favole esistono, che a San Giuliano il Gatto e la Volpe sono Cap Holding, e i Comuni soci
della società Rocca Brivio srl, che Pinocchio, che viene scoperto da questi Gatto e Volpe è la
povera società Grandi Eventi, e che purtroppo c'è sempre il cattivo, e il cattivo in questo caso siamo
noi Movimento 5 Stelle che possiamo fare solo delle interrogazioni, che come ricordava prima
Aversa, spesso non ricevono informazioni, e quindi noi ci ritroviamo con tutti questi begli eventi,
ma non solo ci ritroviamo con degli eventi nei quali magari il Comune può fare finta di dire “ Non
posso fare niente, perché sono socio di minoranza”; perché in realtà succede anche che il Comune
fa delle delibere in cui patrocina gratuitamente eventi che si svolgono dentro Rocca Brivio, e quindi
grazie politica, perché le favole esistono, e non sempre quando uno non paga l'affitto viene sfrattato,
succede anche che rimane lì abusivamente.
E passiamo alla seconda comunicazione: che riparte da un battibecco che abbiamo avuto nell'ultimo
Consiglio comunale, io e il sindaco, in merito alle nomine.
Purtroppo bisogna tornarci, perché ci sono stati degli sviluppi su questa questione.
Scusate, faccio un passo indietro, perché il fatto su Rocca Brivio, era che, se non si era capito che
c'è una società che sta occupando abusivamente un immobile pubblico e nessuno fa niente per
mandarli via, questo era il fatto.
Torniamo sulle nomine: sulle nomine c'era stata una discussione, io sostenevo che molto spesso
anche questa amministrazione, purtroppo, ovviamente dal mio punto di vista, era caduta nell'errore
di fare nomine non sulla base delle competenze, ma sulla base dell'appartenenza politica,
giustamente il sindaco controbatteva che non era così, perfetto.
Allora, io mi ero un po' fatto persuaso, come si dice in Meridione, e mi dicevo “ Finalmente, beato
chi ha le competenze, beato chi ha studiato, e non beato chi ha la fortuna di essere dello stesso
partito di chi ha vinto le elezioni, beati coloro che hanno studiato, beati santi, cavalieri, fanti, tutti
quanti, beati i bulli di quartiere, perché non sanno quello che fanno e beati i parlamentari ladri, che
invece lo sanno.
Beati i potenti, i re, beato ovviamente chi è sovrano. “

Permettetemi, lo avevo detto all'inizio, volevo essere un po' frizzantino, perché questa
comunicazione parte da un fatto preciso, come vi ho detto, io alla fine di ogni comunicazione vi
specifico quale è il fatto.
E il fatto è ovviamente la nomina del nuovo CdA di ASF che noi abbiamo, come diceva il
consigliere Aversa, il ruolo di controllo e siamo andati a verificare i curricula che si sono presentati,
e noi senza alcuna ironia, possiamo dire che le scelte sono ricadute sulle persone più competenti,
sono ricadute su chi aveva maggiori competenze nel settore, non è stato escluso chi ne aveva di più
e noi sempre senza ironia non possiamo che augurare il meglio al nuovo CdA di ASF che
sicuramente saprà dimostrare che è stato scelto sulla base delle competenze, e non dell'appartenenza
politica.
E' una comunicazione su un fatto, ovviamente il fatto non è che posso dire “ è stato nominato il
nuovo CdA di ASF”, perché quello lo dirà il sindaco, immagino.

