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All'esito dell'adozione della delibera dì G.C. n.26 del 05.08.2014, avente ad oggetto "Approvazione eventi
2014 - Bernalda e Metaponto", si e da più partì insinuato che la neo-insediata Amminìstrazione avesse
Jisposto dei fondi in favore del marito dell'assessore al Bilancio, nonché di altre persone ritenute vicine
l

ll'Am m in istra zio ne stessa.

Tanto, attraverso tendenziosi articoli e comunìcati sulle pagine dì quotidiani localì e su altri mezzi di
divulgazione, con titoli d'effetto che, falsando la realtà, erano tesi a pìlotare innegabìlmente il giudizio del
comune lettore, alfìne di raggiungere scopi informatìvi di dubbia oggettivìtà.

L'amministrazione intende stoppare questa "macchina del fango" e fare doverosa chiarezza sulla questione.

Ciò per evitare l'ormai ditagante disinformazione e sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, con lo scopo di

restltuire alla questione la giusta dlmensione ed ìnformare la cittadlnanza su come effettìvamente stiano le
cose, al netto di pilotati tentativi di sabotaggio informativo che altro obiettivo non hanno se non quello di
minare la reputazione di chi guida la città.
Un'articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste, infatti, per tutti i Comuni d'ltalia,
un'importanza strategica sul piano della promozione del territorìo ìn termini di valorìzzazione turistica, del
patrimonio culturale, delle tradizionì locali e dei prodottì dell'eno-gastronomia autoctona di qualità.

Allo scopo di perseguire Ie finalità sopra descritte è stato predisposto un programma degli eventi 2014,
alcuni dei quali hanno visto il Comune quale parte attiva nell'orga nizza zio ne di manifestazionì - indicate nel
calendario pubblìcato con I'hashtag fEnjoyBernalda - mediante l'ausilio progettuale, tecnico ed operativo di
assocìazioni eo organizzazioni presenti sul territor;o, atlesa la carenza strutturale di personale e d; mezzi

interni all'Ente.

per la predisposizìone di detti eventi, I'amministrazlone si è awalsa dell'ausilio e delle proposte presentate
da associazioni da tempo impegnate con successo sul fronte dell'organizzazìone di manifestazìoni, che
hanno dato prova di notevole riscontro dal punto divista turìstico e culturale.

euesto è quanto si è fatto con l'adozione della delibera in questione, mediante l'approvazione dì eventi
che, ad awiso dell'am ministrazione, risultano idonei ai suesposti scopi promozionali e con importanti
ricadute economiche NON CERTO SULL'ENTE, NÉ SU SOGGETTI IMPARENTATI CON I MEMBRI
DELL'AMM INISTRAZIONE, COME INGIUSTAMENTE INSINUATO, MA SU TUTTA LA COTLETTIVITÀ.

A tale specifico proposito, si ribadisce che NESSUNA ASSOCIAZIONE RICEVERÀ CONTRTBUTI Dl ALCUN
GENERE.

Viceversa, successìvamente allo svolgimento deglì eventi, organizzati perseguendo il fine istiÌuzionale dells
promozione sociale, culturale, turistica e commerciale, verranno corrìsposte, esclusivamente, somme a
copertura delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni e dettagliatamente rendicontate, resesi
necessarie nell'organizzare quegli eventi.
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resti ì fatti.

L Ammìnistrazione ha,

pertanto, a8ito in perfetta buona fede e nella piena legalità'

ad una strategia informativa basata su
el difendere le proprie scelte, l'Ammìnistrazione si oppone
rilevanza sutle pagine dei giornali
populistiche e demagogìche che, sebbene possano assumere
, c rchiarazìoni
piano del diritto, della legalità e della trasparenza
e del social network, risultano inconsistenti sut
l.

; mminìstrativa.

Ia
a chì mai avesse avuto dei dubbi, il Sindaco,
lella certezza di aver chiarito l,operato dell'Amministrazione
forza le faziose e strumentalì
(;iunta e tutti i consiglieri di Bernalda e Metaponto al centro respìngono con
(senza verifìcare l'attendibìlìtà delle fonti e la
i ccuse mosse nei Ioro confrontì da chi crea disinformazione
l

''eridicitàdeicontenuti)utilizzandoingiustamenteattacchiinfamantiedeprecabili,chenullahannoache
'areconitonlche,invece,dovrebberocaratterizzareunadiatribapolitica'

in termini piir specifici
\d ogni buon conto, ci si riserva di affrontare la questione
lreposte.

Gruppo Consiliare ''Bernalda e Metaponto al centro"
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