… TUTTO IL RESTO È (PARA)NOIA
Avvertenza: prima di leggere questo manifesto, vi preghiamo di leggere quello qui a destra,
perché, preso atto del contenuto, potrebbe essere inutile la lettura del nostro. Trovate infatti
una raccolta di “ interessanti notizie” di grande “ spessore politico” sbandierate fino alla
noia, o meglio, alla paranoia di qualcuno.
Se non arrivate in fondo, come crediamo, vuol dire che siete svegli, già informati e
sufficientemente stupefatti dalle sterili e reiterate polemiche, strumentalmente messe in atto da
chi non ha argomenti da sottoporvi.
Per chi invece avrà avuto la costanza di arrivare fino in fondo, trova qui la nostra annoiata, ma
doverosa e necessaria risposta.
Farmacia comunale
Urgono medicinali forti!
Dopo la campagna allusivo/denigratoria della Lega Nord, pensavamo con puntuali risposte di
avere chiarito in modo trasparente, anche ai più tardi di comprendonio o in malafede militante,
lo stato totalmente legale, regolare e trasparente delle cose.
Sbagliato: mai porre limiti a “Insieme per Zanica”.
Parcheggi Aler
Il Comune di Zanica aveva stipulato una convenzione che prevedeva l’utilizzo dei parcheggi
pubblici posti al piano -1 e non al piano -2.
Per un motivo mai chiarito il Comune, allora retto da chi adesso chiede conto dei parcheggi, è
riuscito nella mirabolante impresa di farsi affibbiare il piano -2, con un cancello che ne inibisce
l’accesso.
Questa Amministrazione vorrebbe risolvere definitivamente la questione proponendo ai vecchi
amministratori di “Insieme per Zanica” di acquistare questi parcheggi, se ne hanno il coraggio;
il ricavato verrà utilizzato per realizzare opere più sensate.
Via Comun Nuovo
La strada è stata declassificata nonostante il voto contrario di “Insieme per Zanica”.
Le soluzioni che ci vengono suggerite per renderla più sicura ci fanno comunque piacere, anche
perché corrispondono esattamente a quello che intendiamo realizzare.
Pensare le cose era e rimane il loro sport politico preferito, sport che non produce risultati
perché le cose, poi, si devono anche fare.
Contenzioso con la Banca
La soluzione del contenzioso con Banca rimane una nostra priorità; siamo tuttavia dell’idea che
la soluzione più adeguata, e non solo per le parti in causa, non sia quella giudiziaria intrapresa
dalla precedente Amministrazione, ma debba necessariamente passare attraverso un accordo
bonario che tenga conto della realtà dei fatti abbandonando fantasiose pretese.
Se ciò non sarà possibile, saranno i figli dei nostri figli a conoscere l’esito della controversia.
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