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Canicattì: riequilibrio di bilancio…. come infognare le generazioni che verranno…
debiti spalmati fino al 2039 ( 20 anni)
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Provincia di Agrigento:
$229.99
gli
avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

cura di Angelo Ruoppolo

Al pensiero che mia figlia sarà quasi trentenne
quando finiremo di pagare i debiti del comune di
Canicattì mi rispuntano i capelli in testa. Perché
forse non tutti sapete che il cosiddetto “riequilibrio
di bilancio” prevede di spalmare il debito che hanno
fatto questi signori sulle spalle delle prossime tre
generazioni… proprio così, fa impressione leggere
nel documento che hanno prodotto che la fine del
pagamento del debito avverrà nel 2039 ( odissea
nello spazio aggiungerei) . Ma non è tutto, come se non bastasse questo ci
consente di caricarci un altro debito che elegantemente prende il nome di “
fondo di rotazione” di altri dieci milioni e settecento mila euro, da subito
nella disponibilità degli stessi signori che hanno pensato bene di realizzare
questo “ riequilibrio di bilancio” e che hanno portato il comune in queste
condizioni.
Denaro fresco e fumante per potere ( loro dicono ) fare fronte alla
situazione di difficoltà che vive il comune. Nel frattempo le uniche aliquote
rimaste invariate vengono portate al massimo e il gioco è fatto. Da qui in
poi il nulla, il baratro, il bancomat… proprio così il comune sarà una sorta di
bancomat per soddisfare sfiticchi di varia tipologia… telefonia, chiromanzia,
scienze talismatiche, e riceveranno lunedì, mercoledì e venerdì. Si correrà a
individuare gli ultimi chiodi rimasti sui muri e si farà a gara a chi tocca
scipparli…. Non vi accorgerete adesso degli effetti, perché questo piano è
come l’anestesia, sale pian pianino fino ad anestetizzarvi del tutto per farvi
cadere in un sonno profondo . Il paese entrerà in una sorta di declino prima
economico, poi commerciale e poi strutturale sociologico. Il patrimonio
immobiliare avrà lo stesso valore degli hotel del Monopoli, la gente che
intenderà investire in questa nostra città si conterà nella mano di un reduce
di guerra che ha perso tre dita e il prossimo sindaco indosserà una fascia
tricolore comprata dai cinesi. Prima ci si preoccupava di lasciare l’eredità ai
nostri figli, oggi ci impegnamo a lasciare loro i nostri debiti.
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“Canicattì: riequilibrio di bilancio…. come infognare le generazioni che
verranno… debiti spalmati fino al 2039 ( 20 anni)”
Salvo ha detto:

non sono più ammessi ritardi”

Cittadino su Reddito di cittadinanza, M5S
Ars: “Uno strumento da difendere a tutti i costi

1 aprile 2019 alle 17:42

Scusate, non ho capito bene. Ma il debito oggetto del piano di riequilibrio lo ha
generato interamente questa Amministrazione o è imputabile per la maggior parte
alle precedenti giunte? Credo che questo sia un dato politico importante che i
cittadini devono sapere. Grazie
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3 aprile 2019 alle 09:33

Tutto dimostra che questa città ha avuto e continua ad avere amministrazioni
mediocri e superficiali che non sono in grado di gestire problemi complessi.proprio
come i cittadini votanti ,per la maggior parte annoiati e insensibili, che continuano ad
esprimere rappresentanti politici il cui unico merito è quello di riscaldare la sedia che
occupano o cheogni tanto esprimono il proprio dissenso contro la deforestazione in
amazzonia o contro chi sporca la città perché ..
….è meglio vivere in una città pulita anziché in una sporca…!!accidenti!gli organi
inquirenti-contabili e non- proseguano con forza la propria azione investigativa per
togliere dai piedi gli incapaci (e auguriamoci che siano solo tali)che stanno
rovinando la nostra città e ” ci facissiru passari tutta sta spirtizza”.Canicattì è
cambiata.le regole sono cambiate .il carretto è finito.adesso si viaggia con le fibre
ottiche.e anche quelle a canicatti non funzionano..porca p……..
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