Radio one Scalea
Verbicaro. Lettera del Sindaco di Verbicaro, Francesco
Silvestri, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi
Bene l'accoglienza. Bene l'Europa e i valori solidali. Sono Sindaco di Verbicaro paese della
Calabria, componente dell'assemblea regionale del PD, promotore del primo gruppo pro Renzi. So,
caro Matteo, che conosci bene i nostri problemi. Ci siamo incontrati a Scalea durante la visita nella
Scuola (dirigente mia moglie), ricordo l'importanza della giornata per la manifestazione contro le
mafie. Scalea era stata commissariata con l'arresto del sindaco e della giunta. Credo nel
cambiamento ma dobbiamo dare risposte ai tanti problemi di migliaia di famiglie che non hanno
neanche il minimo per vivere dignitosamente; i tanti padri o madri in mobilità in deroga che ogni
volta debbono pregare per avere qualche mese di ammortizzatore sociale, i socialmente utili
contrattualizzati, importanti per il lavoro che svolgono presso i Comuni, che aspettano la
stabilizzazione da molti anni. Conosco il tuo impegno per loro e ti ringrazio, ma solo questo non
basta. Per non parlare della sanità da terzo Mondo e dei Trasporti...dei non interventi nei centri
storici che vanno in frantumi. Noi piccoli comuni (il mio di 3.000 abitanti circa) soffochiamo per il
patto di stabilità: eliminiamolo per favore, è la MORTE di noi tutti. Amministratore oggi è diventato
un gesto eroico vista la drammatica situazione in cui viviamo. Io sono sindaco da un anno, ho
eliminato tanti sprechi, ho ridotto un minimo le Tasse, sono super presente tra la gente, sono stato
sull'autostrada con LSU-LPU per difendere un loro diritto ma non si può andare avanti con questo
Sistema. Per favore lavoriamo per una politica di vero cambiamento, i sogni sono possibili ma per
realizzarli bisogna crederci, lavorare per il Paese nella sua complessità. Ognuno di noi ha ereditato
tanti problemi ma proprio per questo dobbiamo essere diversi con Fatti concreti per dare
SPERANZA... Possiamo ancora e dipende molto da Te e da Noi. GRAZIE

