
il nostro paese è divenuto “terra di conquista” dove le basilari regole vengono interpretate o all’occorrenza riscritte
faziosamente per garantire i privilegi e gli interessi di pochi, che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del territorio e con
la crescita della comunità morconese. Il tutto si consuma nonostante il manifesto malcontento dei cittadini.

Responsabile di questa progressiva decadenza è l’Amministrazione Fortunato, ormai preoccupata solo di restare a galla,
perché divenuta consapevole, anch’essa, della propria incapacità. Del resto tutti si sono accorti che l’attuale Amministrazione
non è stata in grado neppure di portare a compimento le opere programmate ed intraprese dalla passata consiliatura Spatafora.

In compenso l’Amministrazione Fortunato ha sprecato, senza ritegno e rispetto per i Cittadini contribuenti, quantità notevoli
di denaro pubblico coinvolgendo il Comune di Morcone in decine di contenziosi legali che porteranno, come unico risultato
certo, un danno erariale di milioni di euro.

È NOSTRO IMPEGNO, A TAL PROPOSITO, RICHIEDERE L’INTERVENTO URGENTE DELLA CORTE DEI CONTI IN
MODO CHE NON SIANO I MORCONESI A PAGARE, BENSÌ I VARI RESPONSABILI DI COTANTA INETTITUDINE.

Facciamo un breve resoconto della catastrofica gestione Fortunato:
SPESE LEGALI: Decine di incarichi in soli due anni, non per tutelare i Morconesi ma per nascondere, come dietro una cortina

di fumo, la propria debolezza ed incapacità. Il fumo, però, presto si dirada e … restano da pagare le PARCELLE degli avvocati.
SCUOLA ELEMENTARE. Ingloriosamente abbandonata a se stessa, con lavori fermi ed a stento iniziati, ma con capitali in

continuo movimento: spesi già 510.000,00 Euro.
MOBILTA’ NEL CENTRO STORICO. I lavori sarebbero dovuti essere già ultimati, ma non sono neanche iniziati!! Però la somma

per le spese legali supererà i 100.000,00 Euro.
CENTRO SOCIALE. Lavori? Nisba!! L’Amministrazione Fortunato ha ERRATO la procedura espropriativa ed il T.A.R. ha

annullato proprio tutto… per intanto qualcuno ha azzeccato l’acquisto di un terreno dalla Curia…
EOLICO. «Alla prima pala mi dimetto», poi il contrordine “L’eolico è un’opportunità, allora pale a tutto spiano

pure a Colle Alto e a Cuffiano!». Nel frattempo il parco eolico in Montagna è fermo, in quanto le torri si sarebbero dovute
realizzare sulle preziose sorgenti morconesi! Intanto qualche “personaggio”, spesso richiamato nelle delibere comunali è finito
al fresco!

PIANTE IN CONTRADA MACCHIA. Lavori di rimboschimento liquidati per circa 190.000,00 Euro per la piantumazione di
30.000 (TRENTAMILA) piantine in fitocelle. Ma quando a qualcuno  è venuto in mente di contarle e le stesse pare siano risultate
oggetto di furto!! – da parte di Chi? E per farne cosa? Sanno gli Amministratori cosa è una fitocella e quanto costa?

GESESA. A detta degli Amministratori aveva le ore contate. Risultato dopo due anni: la Gesesa è sempre e stabilmente a
Morcone, mentre l’acqua nel periodo estivo, purtroppo per i cittadini, va in vacanza…

CAPANNONI AVICOLI. All’abbisogna di pochi cittadini interessati e a danno di tutti gli altri, abolite le distanze standard dei
capannoni avicoli dalle civili abitazioni, distanze ancora riducibili all’occorrenza. Ma all’occorrenza di Chi!?

A.S.L. - DISTRETTO DI MORCONE. Impegnato ad amministrare (ed abbiamo visto come), il Sindaco Fortunato non ha avuto
il tempo di partecipare alla conferenza dei Sindaci del 19 novembre 2009, dove è stata assunta la decisione di fissare in San
Bartolomeo in Galdo la unica sede dei Distretti Sanitari di Morcone e San Bartolomeo in Galdo. Così Morcone perde la sede

P.d.L. Morcone

LA MISURA È COLMA
Chiediamo le dimissioni in blocco dei Consiglieri comunali di maggioranza per

manifesta incapacità, ricordando loro che sono responsabili, come il Sindaco ed
altri, del danno erariale che verrà accertato verso il Comune da loro amministrato.

Cari concittadini

Ai Cittadini di Morcone
Al sindaco pro tempore di Morcone

      Ai Consiglieri comunali maggioranza
Alla Giunta comunale

Ai Responsabili di Settore
Alla Corte dei Conti


