
 PARCO: UNA POLTRONA NON BASTA. 

Perché tanto interesse per il Parco? Dalla nascita dell’Ente a oggi (1996/2008), ne abbiamo 
sentito di tutti i colori ma nessuno ha mai avuto il coraggio di ‘avventurarsi’ dietro le 
‘quinte’. Le regole, o leggi, vanno rispettate da tutti, sappiamo che possono creare ‘sapori e 

dissapori’ ma con il dialogo si può trovare un punto d’incontro. Quando la cosa funziona non bisogna mai 
guardare il colore politico, molte volte è necessario riconoscere anche il valore, l’intelligenza, L’ONESTA’ e 
il coraggio delle persone chiamate a ricoprire certi incarichi. La grande maggioranza che ha ‘sparato’ 
contro il parco aveva o ha interessi personali: questo non è assolutamente giusto.  

Attualmente la situazione è vergognosa. Secondo alcune voci sembrerebbe che ci siano quattro persone che 
competono a sedere su quella poltrona:  

Giuseppe Farina (noto Pinuccio), Pierpaolo Olivieri, Gabriella Giannotti e un personaggio di Olbia. 

Intanto, verifichiamo dove si è sbagliato in tutti questi anni: 

Controlliamo tutta la documentazione dalla nascita a oggi. 

Indaghiamo perché di questa ‘guerra’ tra il presidente Giuseppe Bonanno e il direttore Vincenzo Satta.  

Perché sulla carta si scrivo delle regole e non si fanno mai rispettare? 

Perché ai maddalenini è vietato ‘occupare’ con stand il suolo pubblico in altri centri costieri e gli altri 
possono fare quello che vogliono? 

Perché a certi maddalenini è stata ‘vietata’ l’autorizzazione a intraprendere questa attività mentre ad altri, 
‘l’indomani’, sembra sia stata concessa? 

Perché non è mai stato rispettato il flusso giornaliero sulle isole? 

                                                      

 

BASTA SPRECARE SOLDI SE NESSUNO CI CREDE. 
MANDIAMO TUTTI A CASA O LASCIAMO TUTTO COME 
SI TROVA (PRESIDENZA). PENSATE ALLE FORZE 
DELL’ORDINE CHE SI FANNO UN CULO DALLA 
MATTINA ALLA SERA PER POCO PIU’ DI MILLE EURO.  

 

 

              PASQUALINO SERRA E GLI AMERICANI. 



In allegato a www.liberissimo.net trovere un articolo dell’ex sindaco Pasqualino Serra sul Giornale di 
Vicenza del 14 giugno 2008. E’ impensabile che l’ex sindaco possa fare certe dichiarazioni in merito. 

Lascio a voi qualsiasi commento, naturalmente non dimentichiamo che Serra è stato sindaco di La 
Maddalena. 

Perché a suo tempo non ha posto rimedio alle varie situazioni che si erano venute a verificare? 

 

                  CORSA AI SOLDI FACILI: IN NERO. 

Da qualche giorno certe ‘comparse’ visitano negozi e immobiliari alla ricerca di soldi e ‘affitti’ (ch iedendo il 
10%).  Non accettate queste offerte perché qualcuno, ricoprendo un incarico specifico, NON PUO’ prendere 
quattrini. Le sponsorizzazioni si possono anche fare MA CI VUOLE LA FATTURA. Fattura anche quando 
vi riparano qualcosa (auto, Pc, stereo ecc.). 

 

          ASSESSORE BELLI, VOGLIAMO PASSEGGIARE SENZA FARE LE     
GIMCANE.  

Ieri siamo rimasti bloccati più di 30’ dietro il mercato (Io, Serio e Sanna), perché tra auto parcheggiate e 
‘negozi’ dei senegalesi era impossibile uscire. Per cortesia faccia sparire gli ‘stand’ da dietro il mercato e in 
piazza Umberto I°, oltre a quanti occupano più del consentito.  

PS la difesa d’ufficio di qualcuno gli costerà qualche pranzo. ANCHE I TAVOLINI IN PIAZZA DEL 
COMUNE HANNO LE ORECCHIE. IMPARI A FARE L’UOMO E CH IAMARE CHI GLI HA SEMPRE 
MOSTRATO DI ESSERE UN AMICO, QUALCHE VOLTA QUANDO N ON SI POSSONO DARE 
CERTE INFORMAZIONI BASTA DIRLO. NON ABITIAMO A ROMA  O A MILANO, LE 
CHIACCHIERE SI VENGONO A SAPERE: SEMPRE. 

                                                                    

 

             POLIZIA DI STATO: VIA DA PALAU? 

I politici galluresi devono intervenire immediatamente sul ‘caso’ della stazione di Polizia a Palau. 

Secondo voci sembrerebbe che vogliano soccombere l’ufficio in questione. INTERVENITE. 

 


