
La verifica degli equilibri di bilancio serve per far capire a distanza di un anno dal nostro 

insediamento, una volta in più, quante falsità e idiozie siano state dette in campagna elettorale. 

Ciò che stiamo facendo è semplicemente far ripartire un comune dopo due anni di stallo. 

Lo stiamo facendo con la presenza, la dedizione, l’onestà di un gruppo di lavoro che ha le 

professionalità e le capacità per riportare Otricoli al centro di uno sviluppo turistico ricettivo 

dell’umbria meridionale. 

Malgrado ciò si continua una campagna denigratoria, stucchevole e becera anche e soprattutto nei 

miei confronti. 

Mai avrei immaginato di trascendere sul personale perché mi sono sempre sentito superiore a certe 

nefandezze e falsità dette e scritte su di me perché ho sempre pensato che parlasse per me la mia 

famiglia, il mio operato, la mia vita.   

Ma adesso basta!!! 

Vi ricordo che in questa sede nella seduta di consiglio del 16 dicembre 2016 il consigliere 

Bussoletti mi tacciava, parole sue messe a verbale, di non avere“costanza, devozione, trasparenza e 

soprattutto rispetto per la cosa pubblica” e che ”il limite tra cosa pubblica e privata spesso per 

qualcuno non esista” e ancora che “la linea di rigore, trasparenza ed equità portata avanti dall’allora 

Sindaco” cozzava con il mio modo di procedere. 

Caro Bussoletti se questo è ciò che pensi di me (magari forse non sarà così perché come al solito 

avrai letto qualcosa scritto da altri) allora basta ipocrisie, salutini.  

Con chi pensa che io sia un ladro o un colluso non voglio avere nessun tipo di rapporto. 

Crediamo poi che se certe affermazioni siano state sopportate un anno fa, sentirsi fare la morale 

ancora oggi da consiglieri che sono i principali inadempienti del nostro comune sia, oltre che 

ridicolo, anche intollerabile. Signor Galliani lo sa qual’è l’unica famiglia che deve ancora pagare la 

tomba di proprietà nel cimitero?? Signora Proietti lo sa che una fantomatica azienda della sua 

famiglia è la principale debitrice dell’IMU?? Per la TARI, invece, risultano evasori totali due 

persone del vostro gruppo presentatosi alle scorse elezioni al grido di trasparenza e legalità. Lo 

sapete signori del consiglio che il consigliere Proietti ha avuto una casa alluvionata dal tevere in 

pieno centro storico richiedendo (SOLO  LEI in tutto il territorio!!) cospicui contributi regionali?? 

Sciacquatevi la bocca quando parlate del nostro operato, ma soprattutto portate il dovuto rispetto 

non tanto a noi ma al personale, ai dirigenti del nostro comune, che state cercando di screditare 

facendo passare l’idea di bilanci fuori regola e gare di appalto truccate. 

Portate il dovuto rispetto alle tante persone che quotidianamente lavorano per la nostra Otricoli 

attraverso il volontariato e l’impegno civico.  

A tal proposito vorrei chiedere al consigliere Proietti quante volte ha partecipato ad iniziative nel 

nostro territorio. Rispondo io: mai. Ma d'altronde forse meglio così se si deve fare come il 

consigliere Galliani che da presidente di associazioni e confraternite si dimentica di pagare fornitori 

per anni, presentare bilanci, aprire conti correnti o scrivere libri contabili. 

Adesso fatela finita e vergognatevi di aver provato ad infangare la nostra faccia. 

Tanto, come sempre, da domani noi lavoreremo e voi sarete solo in grado di criticare chi tutti i 

giorni sacrifica il proprio tempo per il bene della collettività. 

Speravo che dopo un anno si potessero abbassare i toni, si potesse mettere la parole fine alle tante 

menzogne che avevate propinato agli otricolani; invece ho soltanto capito che parlare con persone 

come voi è come giocare a scacchi con un piccione…tu puoi essere anche il campione del mondo, 

ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando 

impettito come se avesse vinto lui.  

Ed invece, malgrado tutte le falsità che avete messo in giro, tanto per ricordarvelo, abbiamo vinto 

noi.  


