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Il mandato che sta per finire dell'amministrazione Menna, politicamente parlando “ai pessimi livelli di 

gestione”, e insieme ad essa anche a tutti i problemi che la città si trascina da tempo. Promesse a più 

riprese, per la sistemazione dell'illuminazione pubblica in parecchie zone cittadine, è ancora fermo al palo. 

La città è sporca e insicura: topi in strada, nelle scuole e topi d'appartamento. Il rifacimento dell'asfalto è un 

disastro, Le pensiline sono ancora al loro posto e nello stesso stato, Alberi abbattuti e mai rimpiazzati, bagni 

pubblici chiusi, isola ecologica tanto aspettata ma ancora nella favola.  

Gli assessori comunali parlano sempre di “ci stiamo lavorando, faremo, è all’ordine del giorno, e tante altre 

belle parole sulla sicurezza, manutenzione del verde, qualità dell'aria, recupero degli immobili dismessi, 

lavori pubblici, turismo e variante, i lavori sul costone della loggia fermi, Ma i tempi sono lunghi, troppo. E 

le soluzioni sono urgenti, ma loro temporeggiano, forse per alcuni assessori, non essendo all’altezza della 

loro competenza come la manutenzione, ecologia, sicurezza e lavori pubblici cercano di aggrapparsi alle 

fantasie.  

Tra le questioni più rilevanti c'è quella legata alla sicurezza. Furti d’auto, deturpazione di parchi e ville 

comunali, ex stazione ferroviaria in abbandono da anni, aree giochi per bambini, sanità Vastese in 

ginocchio, per colpe della mala politica del territorio che non fa altro che abbattere invece di costruire 

potrei andare avanti all’infinito, la città continua ad essere sporca e poco curata. E gli interventi di 

riqualificazione sono fermi, si pensa solo a svendere pezzi della città. 

Anche l'illuminazione pubblica non ha visto la soluzione dei suoi problemi. Ci sono intere vie che 

periodicamente restano al buio. Lampioni accesi di giorno e spenti di notte, semafori non funzionanti e 

spenti da anni. 

Gli interventi nelle case popolari sono rimasti promessa da marinaio:  

Basta questo all’associazione movimento Iustitia Nova per dare un giudizio negativo ai primi e speriamo 

ultimi 5 anni di amministrazione Menna. 

Tutto dipenderà da un centro destra Vastese “se esiste ancora” 
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