
LA SCONFITTA DELLA POLITICA CHE GOVERNA 

CHI AVEVA DETTO CHE ERANO MEGLIO PESSIMI POLITICI 

CHE PIUTTOSTO OTTIMI COMMISSARI PREFETTIZI ? 
 

 

Sono bastati appena 5 mesi di amministrazione del Partito Democratico per smentire quella che era la 

convinzione popolare: meglio una cattiva Politica che una buona Commissione!!! 

Si deve constatare che Crispano soffre un abbandono completo, questo a tutto discapito dei cittadini. 

La “Paresi di Gruppo” della Giunta si aggrava ed è divenuta cronica e le semplici operazioni di 

maquillage di festini e festicciole non sono riuscite a dare linfa al territorio che è sempre più umiliato. 

A Crispano regnano incontrastati sporcizia e balordi e le uniche attività a beneficio della collettività, 

poste in essere dalla giunta, possono essere annoverate tra quelle (e sono davvero tante) che la 

minoranza ha avuto modi di sollecitare. 

Infatti, per avere qualcosa a Crispano, l’opposizione deve evidenziare i problemi e sollecitarne gli 

adempimenti con i manifesti, solo in questo modo la maggioranza si vergogna per il suo immobilismo 

e tenta di dare risposte. 

Così, oltre alla pulizie delle fogne, è stata richiesta la pulizia degli spazi antistanti le scuole (Tra poco 

inizieranno  le attività didattiche) ed è stata richiesta,altresì, maggiore trasparenza degli atti, ma senza 

riscontro.  

Prendiamo atto che l’assessore all’arredo urbano ha dato attuazione al suo programma, abbellendo i 

marciapiedi e strade comunali con gramigna ed erbacce di ogni genere ed ha abbandonato persino il 

suo regno (Rione Cappuccini) in una lenta agonia verso la completa invivibilità. 

I cittadini fanno la raccolta differenziata ma sia la plastica che la carte restano abbandonate perché la 

raccolta, quando viene eseguita, non copre l’intero paese. 

E che dire degli ingombranti sparsi un po’ ovunque senza che a qualcuno viene la brillante idea di farli 

rimuovere? E che fine hanno fatto le buste? 

Signor Sindaco e Signori Assessori, lo stipendio che percepite non è una rendita vitalizia o una 

pensione, cercate di meritarvelo e datevi una mossa perchè questo paese giorno dopo giorno si presenta 

sempre più violentato dal vostro immobilismo e dalla vostra incapacità.  

Tutto ciò è intollerabile! 

 

                               


