
  

La denuncia dei DS di 
Terme Vigliatore: 
"illegalità dentro e 
fuori il palazzo 
comunale" di Adolfo Parmaliana - 

Democratici di Sinistra di Terme Vigliatore 

 
 
CITTADINI, 
portiamo alla Vs. 
attenzione il 
bilancio di tre 
anni di 
amministrazione 
Nicolò  
 
• Non abbiamo 
più la Caserma 
dei Carabinieri  
 
• La Chiesa di Via del Mare continua a rimanere 
chiusa  
 
• Non è stato realizzato l’allaccio al Depuratore di 
Barcellona  
 
• Il Campo Sportivo è inagibile e sequestrato  
 
• La Palestra di Vigliatore continua a rimanere 
chiusa  
 
• Il Divieto di Balneazione è permanente  
 
• Le scuole sono in parte inagibili, inadeguate e 
potenzialmente causa di rischio per i nostri figli  
 
• Il territorio comunale versa nel più profondo 
degrado e abbandono  
 
• Non è stato proposto alcun progetto per lo 
sviluppo del Comune  
 
• La cittadinanza è sempre più povera, rassegnata 

Giovedì 29 Dicembre 2005   
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e demotivata  
 
• Si consolida l’illegalità dentro e fuori il palazzo 
comunale (decine di procedimenti penali aperti a 
carico di consiglieri, ex ed attuali amministratori e 
funzionari, scandalo delle pentole, incidenti “falsi ” e 
false transazioni, allacci abusivi, autorizzazione 
“false”, ipotesi di turbativa d’asta, decine di 
sequestri operati dalle forze dell'ordine).  
 
• Assalto al territorio con lottizzazioni selvagge di 
cui sono titolari e/o ispiratori consiglieri comunali, 
amministratori o i loro più prossimi parenti  
 
• Nessuna iniziativa culturale, nessuna politica per i 
giovani I DEMOCRATICI di SINISTRA CHIEDONO:  
 
a) Esistono ancora forze politiche di opposizione in 
Consiglio Comunale e fuori dal Consiglio che 
vogliono lottare per impedire questo scempio della 
legalità e del territorio?  
 
b) Ci sono rappresentanti della società civile, liberi 
cittadini che non intendono rassegnarsi al declino 
del proprio paese, alla sopraffazione ed alla 
mortificazione della propria dignit à?  
 
c) Non è forse giunto il momento di dire basta alle 
vessazioni, alle umiliazioni, ai ricatti clientelari, per 
puntare finalmente alla rinascita civile e morale del 
nostro Comune ?  
 
d) C’è la capacit à di indignarsi o si vuole continuare 
a fare silenzio per piccoli affari o per interessi di 
bottega ? Cittadino liberati dal ricatto clientelare , 
non sarai solo, i Democratici di Sinistra sono al Tuo 
fianco!  
 
I DEMOCRATICI di SINISTRA sono sempre in 
campo determinati e convinti che il rispetto della 
legalità e delle regole democratiche siano il solo 
motore di sviluppo! Finalmente si demoliscono i 
piloni del vergognoso baratto sottoscritto da 
Cipriano a Barcellona : forse è arrivata la stagione 
in cui i semi della legalit à iniziano a germogliare !!!  
 
Vediamo tanta preoccupazione, tante facce di 
bronzo che vorrebbero salvarsi l’anima dopo aver 
venduto il territorio del Comune. C’è un clima da si 
salvi chi può? Chi ha votato i lavori della Ferrovia?  
 
Le ragioni e la forza della legalità e della 
democrazia prevarranno sulle consorterie, sul 
malaffare, sulle complicità del sistema “politica-
istituzioni deviate – affari illeciti- mafia”, sugli 
imbrogli e sull’ignoranza.  
 
Caro cittadino noi confidiamo nella Tua integrità e 
nella Tua intelligenza e continuiamo a batterci più 
di prima per il futuro di Terme Vigliatore.  
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