Ciserano - 01 ottobre 2014

Come sempre le bugie hanno le
gambe corte e in questo caso cortissime.
Grazie per il vostro coraggio a dichiararvi pubblicamente

Ma che cosa è successo in tre mesi, da arrivare ad una Crisi da Nuove Elezioni ?

C

iserano 30 settembre 2014;
Per tutti coloro che in campagna elettrorale sono stati attenti alle notizie che venivano pubblicate, non è certamente sfuggita
la ripetuta denuncia a carico di Bagini Enea
di aver fatto una Lista Elettorale, contro le
direttive ricevute dal Partito Democratico !
Infatti a nessuno è mai venuto in mente di
fare una Lista con la Lega Nord, cosa apparsa a pochi giorni dalla presentazione delle
Liste, all’insaputa di tutti, anche della Lega
Nord stessa, che ha ricevuto all’ultima ora
l’ordine di convogliare i propri voti sul candidato Sig. Burini.
Ma a quel punto, la TRUFFA elettorale anche nei confronti dei Consiglieri che ora hanno lasciato la Maggioranza, era fatta.
E nessuno di loro aveva più il tempo per dissociarsi, o chiarire o altro.
Delle preferenze, Bagini ha personalmente
curato che due figlie di due compagni PD,
fossero fatte fuori, poiché per lui, il disegno
della nuova Giunta era già fatto. Si trattava
infatti di fare vice-sindaco il leghista nipote
del golden manager OLIVO Foglieni e altri di
nessun peso, considerata la loro totale inesperienza e indisponibilità di tempo !
E così infatti è andata
Anche nella gestione della distribuzione delle preferenze pilotate a livello di voto, il gioco
è stato attuato appieno.
OBBIETTIVI ?
1°) La sua rielezione e il garantimento di
3000 €uro la mese;
2°) Grantire con una Giunta di incolpevoli e

inattivi, che la gestione totale della Cosa
Comune, fosse nelle sue ferree mai;
3°) Garantirsi un futuro con tessera della
Lega Nord in tasca per farsi candidare alle
prossime Regionali. In qual caso, il nuovo
candidato sindaco a ciserano sarebbe stato presentato il Sig. Burini !
A Bagini Enea, il sogno di un posto da Consigliere Regionale, era già sfuggito due anni e mezzo
fa, allorquando i Partito Democratico non lo aveva nemmeno
preso in considerazione, anche
se lui era saltato subito sul carro di Renzi !
IL NUOVO INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE:
La sera stessa dell’insediamento del nuovo consiglio comunale, i malumori dei tre
dissidenti erano venuti a galla. Infatti nella
scelta degli assessori e delle attribuzioni
delle deleghe è apparso evidente che il disegno politico di Bagini Enea si stava attuando, senza purtroppo (ed è qui che ha
dimostrato scarsissima intelligenza ascoltando i Pentolari dell’Alluminio) senza tener conto dicevamo, che la sua maggioranza era ridotta per legge ai minimi termini e che, se avesse perso tre voti, sarebbe
andato sempre in minoranza:
Ed quello che è accaduto alla prima prova
del nove DETERMINANTE PER RIMANERE
IN CARICA: La approvazione del Bilancio !
Egli paga quindi la mancanze di umiltà ■

La Poltrona del Sindaco torna in gioco -

Enea alla sua prima elezione a consi-

gliere comunale col Sindaco Foglieni Mario - Eravamo una bella coppia
Avere Olivo Foglieni come sponsor oppure il Mago Otelma, cosa cambia ? Niente !
Cambia solo che Otelma a Ciserano non ha interessi di sorta (Otelma oltretutto è
Laureato per ben tre volte) , mentre il Sig. Foglieni ha avuto e ha copiosi interessi,
che, per difenderli e realizzarli, lo porta a cercare appoggi nell’amministrazione comunale. E tutto questo è legittimo, così come è legittimo che gli amministratori (nella
fattispecie il Sindaco) cerchi i giusti contatti per lo sviluppo del proprio Paese.
MA NELLA CHIAREZZA PERO’ E NELLA LINEA CHE DEVE ESSERE PRECEDENTEMENTE TRACCITA DAL
CONSIGLIO COMUNALE !
Gli accordi sotto banco, fuori da una logica Politica di appartenenza (nella fattispecie Bagini era della Lista nata dalla coalizione del PSI del PCI e della DC e
cioè Solidarietà e Progresso), fuori da questa logica Solidarietà e Progresso è
stata cancellata. Restano solo le trattative segrete che puzzano di bruciato !
Quindi, quali insediamenti; quale sviluppo territoriale? o nuovo dissesto territoriale ? E per quali interessi
diretti o indiretti sta lavorando il Sindaco visto che nessuno in casa PD sa qualche cosa dell’insediamento
di una Mega Fonderia di Alluminio ?
E quali debiti Finanziari sta maturando la FONDAZIONE SAN GIULIANO ? Visto che la stessa è più in mano
alla famiglia Foglieni e ad una sua cooperativa, che
non al Comune ?Il Bilancio della Fondazione doveva
essere approvato a marzo ! Ma zitti zitti perché
c’erano le elezioni non lo si è fatto ! E nemmeno ora
è in calendario. Ma perché sulla Fondazione il Sindaco non ha mai indetto una assemblea Pubblica
invitando il Revisore dei Conti a rendere conto pubblicamente della reale situazione finanziaria ? E CHI
DEVE ESSERE INFORMATO DI TUTTO QUESTO SE
NEMMENO I NUOVI ELETTI SANNO UN BEL NIENTE ?

Prima informati - Poi decidi

A nome di tutta la popolazione inviamo un grazie di cuore ai tre consiglieri dissidenti che, presentandosi al Consiglio a dichiarare la loro posizione hanno mostrato coraggio e onestà intellettuale. Per loro sarebbe
stato più facile non partecipare alla seduta, ma hanno avuto il giusto coraggio di farlo pubblicamente. Grazie ■■■

