VERBICARO. IL SINDACO SILVESTRI REPLICA ALLE RICHIESTE DEGLI
OPPOSITORI RICCETTI E AMOROSO

In questo periodo durissimo, in cui tutti insieme abbiamo affrontato l’emergenza Covid
19 con sacrifici enormi, l’amministrazione comunale di Verbicaro ha messo in campo un
impegno eccezionale, che ha visto sindaco ed amministratori in prima linea di fronte a tutte
le necessità del momento, dalla capillare distribuzione di materiali di tutela, alle pratiche
per l’attribuzione di bonus, fino alle questioni più particolari che quotidianamente si sono
presentate. L’attenzione che questa amministrazione ha rivolto alla propria collettività in
questo momento difficile ha destato apprezzamenti diffusi, sia da parte dei cittadini
verbicaresi, sia da diversi comuni limitrofi, da dove giungono quotidianamente espressioni
di ammirazione e si indica il nostro come giusto modello per fronteggiare il rischio.
In tutto questo appare decisamente fuori luogo e dettata da facile populismo la richiesta
degli oppositori Arturo Riccetti e Felice Amoroso di affrontare la situazione con un
indiscriminato azzeramento dei tributi.
Chi fa politica e chi è stato amministratore pubblico sa bene che, nei periodi di
emergenza, l’imperativo fondamentale è impegnarsi per affrontare l’emergenza e per
ridurre i rischi, e, in generale, sa bene anche che ogni proposta sui tributi, che voglia
essere seria e responsabile, deve prevedere risorse alternative per assicurare i servizi
essenziali. Far finta di non sapere queste cose significa prendere in giro la gente, fare
facile, gratuito e dannoso populismo, senza contribuire in alcun modo ad affrontare
l’emergenza.
Noi già da anni abbiamo ridotto le tariffe dei tributi ai minimi assoluti, senza rinunciare
alla massima efficienza nei servizi essenziali, ottenuta col massimo impegno degli
amministratori e del personale. La possibilità di procedere ad ulteriori riduzioni per effetto
dell’emergenza economica determinata dal Covid 19 passa, in questo momento, per
l’adozione di specifiche misure di finanziamento da parte dei Ministeri competenti e della
Regione. Su questo fronte l’amministrazione comunale è sempre attenta e vigile, mediante
i propri canali istituzionali partecipa alle istanze degli enti locali e sarà pronta a recepire
ogni opportunità per sostenere l’economia locale, in maniera seria e senza fare facile ed
irresponsabile populismo.
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