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Apprendo con soddisfazione e con un po’ di stupore che l’ammasso di terra incolta in Piazza Fera-
Bilotti è stato rimosso per disposizione dell’amministrazione comunale. 
 
Soddisfazione perché è innegabile che quando si risolve una questione, oggetto di interrogazione al 
Sindaco, ci si compiace di aver contribuito a rimuovere uno dei tanti problemi cittadini. Stupore 
perché ad attribuirsi il merito di aver segnalato per primo lo stato d’abbandono della piazza, è un 
consigliere della maggioranza.  
 
Nel prenderne atto, sorge spontanea la domanda da porre al consigliere in questione che altri non è 
che il capogruppo dei DS in Consiglio Comunale. Damiano Covelli è a conoscenza 
dell’interrogazione sul tema presentata dallo scrivente in data 7 luglio 2006 e pubblicata su tutti gli 
organi di stampa? Nonché degli interventi tenuti nel Consiglio Comunale dello scorso 28 luglio 
sempre dallo scrivente e dal collega Massimo Bozzo dell’UDC? O peggio l’omissione è voluta nel 
vano tentativo di esaltare il ruolo dei consiglieri di maggioranza che, secondo qualche malevola 
lingua, si limiterebbe ad alzare la mano quando l’amministrazione lo richiede? 
 
Ma il consigliere, in questa afa estiva, va oltre. E afferma con candore che le iniziative adottate 
dall’amministrazione Perugini altro non  sono che i desiderata dei DS che, una volta notificati al 
sindaco vengono prontamente eseguiti.  
 
Lo stupore cresce e con esso la conferma che quanto detto in campagna elettorale si sta 
puntualmente verificando: a tracciare la rotta non è il Sindaco! 
 
E proprio a Perugini vorrei chiedere se, da oggi in avanti, non ritenga opportuno che le 
interrogazioni all’amministrazione da lui co-guidata debbano essere poste direttamente al 
consigliere Covelli. Raggiungerebbe così un duplice obiettivo, da un lato realizzare i desideri dei 
suoi concittadini, dall’altro dare la possibilità al capogruppo dei DS di rendersi utile per la 
comunità.  
 
Se così fosse, inizierei da subito nel sollecitare Covelli affinché chieda al Sindaco di  provvedere, 
lui o chi per lui, a far ripulire i tombini della città perché l’allagamento del centro cittadino del 30 
luglio u. s. si è già ripetuto il 4 agosto, e vista la scarsa solerzia di questa amministrazione, potrebbe 
ripetersi ancora danneggiando più che i cittadini o l’immagine della giunta, quella del capogruppo 
dei DS così puntuale e attento ai problemi della città. 
 
In attesa di conoscere il reale destinatario delle mie successive interrogazioni, auguro a Covelli e 
Perugini il meritato riposo agostano. 
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