
                 SOSTENIAMO  ‘TENIAMO DURO’ 
 

                                                     

                                       Quello che dice la mattina lo dimentica la sera. 

Confrontate tutti gli articoli dal 2005 a oggi e non c’è traccia di conferme su quanto promesso. 

Alcuni esempi: Arbutrici, cittadella sportiva, port o, Opera Pia, il centro storico è 
abbandonato, strane concessioni di suolo pubblico, campo libero a senegalesi e rumeni, 
sprechi di quattrini per il Becentenario di Garibaldi, oltre due anni di affitto per uffici mai 
utilizzati, tradimento agli inquilini delle ex case della Marina Militare, sprechi nelle 
riparazioni che toccavano alle ditte, prolungamento del lavoro fino al 2010 a qualche 
dipendente gironzolone. Si potrebbe continuare all’infinito.  

Le ultime frasi famose: “Cosa vogliono questi personaggi che non sono neanche di La 
Maddalena”, e poi, stranamente aprono le porte a gente che non ci permette neanche di 
mettere il naso nel loro territorio. Chi lascia i soldi nell’isola viene continuamente preso in 
giro con la complicità di gente che non ha mai fatto nulla nella sua vita, oltre il malato.  

 

       FATE ATTENZIONE, SE CONTINUA COSI SAREMO                  

       COSTRETTI AD EMIGRARE…IN ROMANIA 

 

        

Dedola, Olivieri e Manai hanno capito tutto, strano, molto strano che gli altri possano 
accettare di essere telecomandati. Possiamo ‘capire’ Secci, Viviani, Belli, Canu e Sanna, ma 
tutti gli altri. 



SANZIONATI DUE RISTORATORI DALLA 
GUARDIA COSTIERA. 
Durante il Blitz degli uomini della Guardia Costier a in alcuni locali pubblici 
dell'isola sono stati sanzionati due ristoratori, i n località Nido d'Aquila e 
Spalmatore, con un'ammenda di circa 20 mila euro pe rchè non in regola 
con le normative vigenti in materia igieniche e san itarie sui prodotti ittici. 

Il materiale è stato interamente sequestrato mentre  le attività di controllo proseguono.  
A tale proposito teniamo a precisare che non sta a noi ‘condannare’ nessuno, il nostro 
dovere è quello di informare la gente senza divieti  e con la massima trasparenza. Non è 
certo l’informatore della stampa che in questo caso  ha compiuto il ‘reato’, pertanto non 
accettiamo indirizzi da parte di nessuno, tantomeno  vogliamo ‘targare’ i responsabili del 
fatto come invece è accaduto negli anni passati qua ndo qualcuno sfruttava ogni tipo di 
occasione per vomitare su questo o quel personaggio . La vita è una ruota.  

 

      ONORE A DEDOLA, MANAI E OLIVIERI. 
Il gesto compiuto dai consiglieri di maggioranza De dola, Manai e Olivieri, a riguardo 
della votazione sulla mozione presentata da Franco Curedda e c. (ex abitazioni 
militari) va senza dubbio apprezzato e RCORDATO.  

 

FORZE DELL’ORDINE SEQUESTRATE LE AREE 
CON DISCARICHE. 
In particolare c’è un’area che dal 2002 attende il risanamento, per pronta risposta 
hanno sotterrato motocicli, auto e camion frigo.  

Anche molti lavori ‘ripresi’ dai dipendenti comunal i (loro sono comandati), chiedono 
ancora vendetta.  

 

PARCO NAZIONALE: BONANNO HA GARANTITO 
MOLTE RISPOSTE.  
Continuo a sostenere il lavoro di Giuseppe Bonanno e qualche suo collaboratore 
anche se in qualche occasione sono stato ‘penalizza to’: l’ho fatto con gli americani, 
con la Spa, Comune ecc. ecc., fino a prova contrari a. Oltre di rimanere in attesa 
della situazione fari attendiamo risposte sulle ass unzioni stagionali, il mancato 
rilascio di autorizzazioni ecc. ecc.  

“Gentile Signor Sagheddu, può dire come mia dichiarazione che ho predisposto gli atti per una verifica 

come ho già detto e che sono in attesa del rientro del Direttore (Vincenzo Satta ndc) per poter avere 

informazioni che prontamente renderò pubbliche. Da lunedì rientra il direttore e perciò riprende anche il 

flusso autorizzativo che deve essere firmato necessariamente da lui.  Nel frattempo la commissione esterna 

ci ha fatto pervenire le graduatorie per aprire ufficio autorizzazione e servizi a mare”. 

 


