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AMMINISTRATORI, LA PROPAGANDA NON VI SALVERA’ 
MA CHI RISARCIRA’ LA CITTA’ PENALIZZATA DAL VOSTRO MALGOVERNO? 

  
In città tutti aspettavano una risposta plausibile dell’amministrazione comunale alla domanda posta dal 
Cittadino Governante nell’assemblea tenutasi al Kursaal sul Bilancio Partecipato e cioè:  
Come mai nella gestione dei rifiuti c’è una voragine finanziaria che peggiora ogni anno di più? 
Come mai in quattro anni di raccolta differenziata invece dell’attesa diminuzione la spesa cresce 
di anno in anno e quest’anno è addirittura raddoppiata passando dai 3 milioni e 661 mila del 2007 
a oltre 8 milioni? 
Sull’argomento si è registrato solo un imbarazzato silenzio. 
Con un’improntitudine senza pari, però, la Giunta ha pensato di poter uscire temerariamente dall’angolo 
con la solita buona dose di propaganda menzognera, e in un comunicato l’assessore all’Ambiente  
Filipponi ha dichiarato: “Con la nuova ordinanza a SOGESA per la pulizia della città è stata fissata, 
per i prossimi 6 mesi, una tariffa più conveniente di 130 euro ad abitante. Siamo riusciti ad ottenere 
una sensibile riduzione della tariffa, appunto 130 euro ad abitante, rispetto ai 150 euro per il periodo 
invernale e ai 190 per quello estivo. Il risparmio è evidente”.  
I media ignari della turlupinatura hanno pubblicato la notizia a titoli cubitali e, qualcuno, anche con 
locandina. Non sapevano che quanto detto non rispondeva a verità, giacchè anche nell’ordinanza 
precedente scaduta il 19 ottobre il costo per abitante era di 130 euro.  
Nessuna riduzione quindi ma conferma dei costi precedenti: è stato fatto ad arte un ritocco verso l’alto 
alla tariffa precedente, manipolando la verità, per poter dire che si comincia a risparmiare. Roba da non 
credere! Ma come si deve definire chi ricorre a simili mezzucci nelle istituzioni?  
Eppure al  Cittadino Governante - che lo ha evidenziato - la Giunta ha avuto il coraggio di replicare che 
deve leggere meglio le carte ed essere meno frettoloso: e così all’imbonimento si è aggiunta l’arroganza.  
La disinformazione si è, infine, trasformata in  offesa all’intelligenza dei cittadini  quando, in un nuovo 
comunicato stampa, è stato affermato che: 

 “Si aggiungerà anche la raccolta del vetro porta a porta”:: ma non si è fatto notare che varrà 
per soli 3 dei 6 mesi interessati dalla nuova ordinanza e cioè da gennaio a marzo 2012 e che non 
sappiamo se anche nel corso del 2012 ci saranno di nuovo le centinaia di migliaia di euro che 
quest’anno il Comune, nella recente manovra di equilibrio, ha dovuto aggiungere (mettendo in 
vendita la farmacia comunale) visto che i fondi previsti nel bilancio dl 2011 non sono bastati. 

 “Ci sarà anche lo spazzamento manuale delle vie centrali”: ma qui va obiettato che questo 
avverrà solo “nei fine settimana” e, soprattutto, temporaneamente e cioè “fino a quando lo 
spazzamento non verrà affidato ad altri soggetti “(che naturalmente dovranno essere pagati). 

Insomma per i cittadini non c’è alcun risparmio sostanziale alle viste mentre l’incubo della spesa 
fuori controllo continua ed un consistente aumento della TARSU si fa sempre più imminente. 
Era meglio tacere, gli amministratori avrebbero evitato un effetto boomerang: dovrebbero saperlo 
ormai, c’è chi le carte non solo le legge ma sa anche interpretarle.  
Ma poi è veramente così difficile ammettere di stare sbagliando e cominciare a recepire le costruttive e 
risolutive proposte che, da tempo, avanziamo in Consiglio comunale sulla problematica dei rifiuti come 
su tutte le altre?  
Pare che persino il sindaco di Teramo Brucchi e l’assessore regionale Di Dalmazio si siano convinti 
della bontà del modello Vedelago (da noi presentato al Kursaal alla presenza della Dott.ssa Carla Poli  
Direttrice del Centro del Riciclo di Vedelago) ma qui a Giulianova niente: forse sono troppo assorbiti 
dal tentativo di aprire, nel 2011, l’ecocentro finanziato dalla Regione nel 2007! 
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