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Gaffe del Comune di Civitella: niente convezione
col carro attrezzi e l'auto resta in zona vietata

''Neanche l’ordinaria amministrazione,neanche questa è in grado di portare avanti questa amministrazione,
ieri se ne è avuta l’ennesima dimostrazione: durante il tradizionale mercato domenicale fra le bancarelle era
presente un’auto. Perchè non è stata rimossa ? Semplice, l’amministrazione Bergamaschi non ha provveduto
a rinnovare la convenzione con il carro attrezzi scaduta da oltre un anno, la polizia municipale non ha potuto
far altro che allargare le braccia e lasciare che la dimostrazione dell’inefficienza della giunta Bergamaschi
rimanesse agli occhi di tutti gli abitanti della valle del bidente che affollano il mercato domenicale".
Questa la denuncia del gruppo consiliare Identità e Coraggio di CIvitella, che approfitta della "gaffe"
commessa dall'amministrazione comunale per sottolineare lo stato di crisi che "pervaderebbe" tutta la giunta
di Bergamaschi.
"Sarebbe opportuno che il sindaco oltre al sabato del cittadino pensasse
anche ad un giorno dedicato al colloquio con i suoi funzionari, così
facendo eviterebbe molte delle figuracce che stanno caratterizzando la sua
amministrazione", ribadiscono da Identità e Coraggio rintuzzando ulteriormente la questione: "Come può un
sindaco che non è neanche in grado di rinnovare la convenzione

con il carro attrezzi amministrare un comune, come potrà risolvere una
complicatissima crisi interna quando non è in grado di portare avanti
neanche le cose più semplici?"
Il gruppo di minoranza lancia l'allarme sottolineando come sia impensabile che un territorio sia retto senza la
presenza di un vicesindaco: "La strategia di mettere la testa sotto la sabbia deve finire, il Comune è senza
vicesindaco e con una crisi da Bergamaschi ufficialmente aperta e non chiusa, nessuno si sente in dovere di
intervenire….aspettiamo con pazienza la nomina del vicesindaco rifondarolo per vedere quel colpo di reni
che, visti i personaggi, non potrà far altro che peggiorare la situazione.''
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Ti potrebbe interessare anche
Civitella, Rifondazione detta le regole per andare avanti
Rifondazione detta quattro punti ritenuti imprescindibili per continuare a lavorare coesi in una Giunta che
perde i pezzi e in cui mancano ancora nomine ufficiale.
Civitella senza assessore Identità e Coraggio se la prende con Bergamaschi
CIVITELLA – “Sono ormai quattro mesi che il comune di Civitella di Romagna è senza assessore allo sport,
associazioni, attività produttive e politiche giovanili”. Dopo dichiarazioni dell’ex assessore di Rifondazione
Tania Ravaioli, oggi si aggiungono quelle della lista “Identità e Coraggio” che ricordano proprio la
situazione che ha spinto l’ex membro di giunta ad abbandonare la squadra di Bergamaschi. “Da quando
l’assessore Ravaioli ha rassegnato le dimissioni il sindaco ha cercato in tutti i modi di trovare un sostituto,
ma nessuno ha dato la sua disponibilità, nessuno vuole salire su una barca che sta affondando”, continuano
dall’opposizione.
Identità e Coraggio bacchetta Bergamaschi
CIVITELLA DI ROMAGNA - Bergamaschi sottoscrive l’appello a favore del candidato alle primarie del
PD, Marco Di Maio e questo suscita non poche perplessità tra le fila degli attivisti della lista “Identità e
Coraggio” di Civitella. “Mentre i sindaci della vallata sono impegnati nel portare avanti progetti ed iniziative
a beneficio dei propri concittadini – spiegano gli esponenti - il nostro sindaco nel suo immobilismo non può
far altro che esprimere il proprio appoggio a colui che fino ad ora ha coperto la tragicomica situazione che si
ha a Civitella, dove un sindaco di fatto sfiduciato dai suoi consiglieri, e da loro invitato a farsi da parte, si
ostina a proseguire nella sua amministrazione senza avere una maggioranza e senza avere una benchè
minima idea di quello che si dovrebbe fare nel comune”.
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