Il PdL di Crispano, in un volantino della scorsa settimana, ha esordito definendo
l’Amministrazione Comunale guidata da Carlo Esposito e il Coordinamento dei Partiti del
Centro- Sinistra, come cattivo vino da buttar via al più presto possibile.
Esiste una celebre favola di Esopo dal titolo “La volpe e l’uva” che identifica significativamente
questa situazione. Infatti, quelli del PdL di Crispano denigrano aprioristicamente e in modo
indiscriminato tutto ciò che essi non sono stati in grado di fare, proprio come la volpe che non
arrivando all’uva, la definì acerba: è tipico della presunzione e della tracotanza dei reazionari.
Rimanendo in tema enologico, i nostri contadini di una volta dicevano che per fare il vino, buono
o cattivo che sia, ci vuole anche l’uva; il problema sta proprio qui. Oggi al PdL, per fare il vino
manca proprio l’uva: un anno fa, solo perché tutti volevano fare i candidati a Sindaco, contro
questo Centro-Sinistra non hanno avuto né la forza, né la capacità di organizzare una lista
elettorale alternativa, figuriamoci se dovevano governare Crispano.
“Un sistema”, con la complicità di giornalisti “pennivendoli” alla mercé dei loro sponsor, vuole
infangare questo paese con la speranza di arrivare ad un nuovo scioglimento del Consiglio
Comunale. Questo il motivo per cui si sentono già in campagna elettorale.
L’Amministrazione Comunale espressione del Centro- Sinistra, votata con il 75% dei consensi, sta
realizzando pezzi de “La Città che Vogliamo”, lavorando in silenzio per la realizzazione del
programma elettorale per cui i cittadini li hanno onorati col loro consenso.
A noi è chiaro che non abbiamo il dono dell’infallibilità, tra l’altro non sbaglia solo chi non opera e
scappa !
Non possiamo prestarci al gioco della macchina del fango. Tutti avete letto a proposito
della delibera n. 17. Ebbene, in data 25 maggio 2011 è stata depositata presso la
Cancelleria del Tribunale di Napoli l’archiviazione del procedimento perché il fatto non
sussiste. Due anni di fango per nulla!
Chi con la macchina del fango vuole distruggere questo paese per un proprio tornaconto è un
sovversivo e va quindi individuato.
Noi abbiamo fiducia nell’Amministrazione guidata da Carlo Esposito e siamo sicuri che governerà
per cinque anni all’insegna della Legalità, dell’Innovazione, della Trasparenza e della
Partecipazione per la Crispano che Vogliamo.

Avanti!

