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Sent: Wed, 13 Oct 2010 22:26:01 +0200
Subject: Impianti pubblicitari rimossi

Gravina in Puglia 13.10.2010
Caro Aldo
Sono felice che in merito ai “tabelloni pubblicitari” tu abbia capito il senso della mia denuncia e
conseguentemente confermato “ che forse ci sono stati degli errori nella tempestività
dell’intervento……….e che probabilmente sarebbe stato opportuno innanzitutto regolamentare
l’affissione della cartellonistica pubblicitaria ….” (fonte IL RESTO n. 34)
Spero che ora tu e chi altro ne ha la responsabilità, possiate in tempi brevissimo portare il piano
degli impianti pubblicitari in Consiglio Comunale, cosa che continuiamo a chiedere dal 2007 e che
abbiamo ribadito a tutti i soggetti politici coinvolti in questa Amministrazione dai quali fino ad oggi
non registriamo nessuna risposta.
In merito ai complotti ti assicuro che non c’e’ nulla di tutto questo perchè come ben sai il referente
di GRAVINASVILUPPO sono sempre stato io e continuo ad esserlo e mai nessuno del movimento
politico si e’ permesso di proporre complotti contro qualcuno.
Gianni e sempre stato il referente del M.C.G. ospitato nella nostra lista perchè era impossibilitato a
fare una lista tutta sua cosa ritenuta giusta da GRAVINASVILUPPO perché con lui abbiamo
condiviso delle battaglie che non ho mai rinnegato (Vedi CENTRALITA’ E STORIA).
Piuttosto evita di raccogliere consigli, in merito a questioni imprenditoriali e di sviluppo
economico, da persone non legittimate dalla categoria e spesso nemmeno direttamente coinvolte nel
problematiche di cui si ritengono portavoce.
In quanto al tuo essere assessore tutti sanno che lo sei, ma se continui ad auto referenziarti e’
difficile che sarai apprezzato per il lavoro che fai. Noi giudichiamo solo dai risultati.
Ti evidenzio inoltre che non è opportuno confondere la gente dicendo che noi giustifichiamo
l’abusivismo perché, come tutti gli interessati sanno, in più occasioni abbiamo denunciato abusi e
illeciti, questioni che nessuno ha ancora affrontato alla radice, compreso la questione degli impianti
pubblicitari, perché?.
Noi aspettiamo solo risposte da un’Amministrazione che si è impegnata a darle e in tempi brevi.
Finche non le avremo continueremo a chiedere la tua rimozione perchè tu hai accettato le relative
deleghe e se non siete più nelle condizioni di mantenere fede al programma elettorale ditecelo
perché e’ giusto che noi facciamo scelte imprenditoriali diverse, che credo sia nell’interesse di tutti
farle. Oggi nell’attesa noi non facciamo scelte e tutto resta fermo e questo crea un danno enorme
alla già disastrata economia cittadina.
Cordialmente
Michele CAPONE
Presidente ASSOciazione Territoriale IMprenditori
Segretario Politico di GRAVINASVILUPPO
Delegato cittadino e dirigente provinciale di CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia.

