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Lettera aperta al Sindaco di Campana

10.02.2014 - Gentilissimo Signor Sindaco dott. Manfredi Pasquale, mi chiamo Mangone Francesco da Bologna e
insieme a mia moglie Maria Lerose, originaria di Campana, abbiamo ereditato in via Castello 57 un piccolo
appartamento. Questo, resta vuoto per 12 mesi l'anno, come si può vedere dai consumi dell&rsquo;acqua. Come ben
sapete, purtroppo ormai, siamo &ldquo;stranieri&rdquo; e veniamo solo per qualche giorno all'anno, giusto per ricordare i
nostri CARI ( 2 giorni per la commemorazione defunti e qualche giorno in Agosto). Arrivo dunque al problema, che
riguarda la mia famiglia, e credo anche buona parte di cittadini, che per motivi di LAVORO, si sono trovati ad
abbandonare il proprio paese natio, per avere un futuro migliore per se stessi e per i propri figli.

In passato, e fino alla data 7 -2 - 2013, con cartella EQUITALIA SUD SPA PROV CS, ho pagato &euro;57,00 per
spazzatura di Via Castello 57. Si tratta di spazzatura non prodotta, in quando nessuno abita nel suddetto appartamento.
Ho comunque pagato. Oggi, mi viene recapitata dal suddetto Comune TARSU ANNO RIF 2013 di &euro;145,00, un
aumento del triplo! Ma vedersi triplicata la cifra comincia a fare un certo effetto. Ci costringete a chiudere definitivamente
le abitazioni che i nostri genitori, con sacrifici e sudore hanno costruito! Gentilissimo Signor Sindaco, questo non vuol
dire NON PAGARE, ma pagare in modo giusto ed equo, in proporzione a chi ci abita. A Bologna, città in cui vivo, la Tarsu
è leggermente superiore, circa 200,00&euro;: cifra giusta per un servizio di cui usufruisce la mia famiglia composta da
quattro persone.

Questa mia non vuole essere una lettera politicizzata, anzi !!! Essa
vuole mettere in luce la disparità tra chi abita e chi no al paese, chi
usufruisce di un servizio e chi no!!! Credo che la maggior parte dei
Campanesi la pensano come me.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Francesco Mangone
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