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CATANIA, COME STAI? 2° Confronto: BILANCIO. Assessore Girlando Consigliere Messina

Catania, come stai?
Non mi sento molto bene, ma veramente ? non lo so!
Lunedì sera, a CittàInsieme, un folto gruppo di catanesi avrebbe voluto informarsi sullo stato di salute della loro città, soprattutto in
merito alle finanze del Comune, ai debiti, dentro e fuori bilancio, ai mutui da pagare, alle tasse da spremere, ai servizi da assicurare,
alle strade da aggiustare?
Quanti debiti abbiamo? Come vengono spesi i nostri soldi? Possiamo aspettarci servizi migliori? Siamo sull'orlo del dissesto? Come
ci andrà a finire l'anno che verrà? Perché il 2015 è finito e non abbiamo ancora il bilancio preventivo dell'anno già trascorso?
Queste ed altre domande sono state poste all'Assessore al bilancio, Girlando (al governo) e al Consigliere Manlio Messina
(all'opposizione), sia dalla brava moderatrice Melania Tanteri che dal pubblico.
Ma, forse per la difficoltà e la complessità dell'argomento, non ci è sembrato che le risposte siano state esaurienti e soprattutto
chiare.
Delle due l'una: o il cittadino comune, non laureato in economia e commercio non può comprendere e non comprenderà mai gli
oscuri meandri dei bilanci comunali, o le risposte, complesse ed evasive, non sono riuscite, a dire ?in lingua volgare? come stanno le
cose.
Delusi i catanesi presenti che avrebbero almeno voluto sapere di che morte morirà la loro città.
REGISTRAZIONE INTEGRALE DELL'INCONTRO
I resoconti di La Sicilia - Live Sicilia - L'Urlo

Caro/a Catanese,
lo sai che il Comune sei tu?
Che i debiti del Comune li pagherai tu,
i tuoi figli e i tuoi nipoti?
Il fallimento del Comune è il tuo fallimento!
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Vuoi sapere quanti soldi hai?
Quanti debiti hai?
Vuoi sapere come vengono spesi i tuoi soldi?
Se ti interessa saperlo, vieni
LUNEDI 14 DICEMBRE ORE 20.15
in Via Siena, 1
(ingresso da Piazzale Oscar Romero, antistante la scalinata)
Ci confronteremo con:
- GIUSEPPE GIRLANDO, Assessore al Bilancio del Comune di Catania
- MANLIO MESSINA, Componente Commissione Bilancio del Consiglio Comunale
Modera:
- MELANIA TANTERI, Giornalista
*
NE PARLANO:
- L'Urlo
- Live Sicilia (prima - dopo)
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