A Natale siamo tutti più buoni…
non più scemi
Informiamo la cittadinanza di avere inviato due lettere al Sindaco, qui riportate

Centrali a biomassa
Alla luce di quanto contenuto nell' ultimo numero di Zanica Informa, che contiene discutibili
informazioni e apprezzamenti dei gruppi consiliari sul tema e una ricostruzione parziale e riduttiva da Lei
firmata, siamo a richiedere se sia ancora vigente quanto concordato nella riunione del 9 novembre a cui è
seguito un comunicato stampa che è risultato essere stato affisso, da allora e comunque in solitudine, nella
sola bacheca del TASSO.
In particolare si richiama quanto concordato e scritto nel predetto comunicato:
I rappresentanti dei gruppi consiliari hanno ribadito la comune posizione di contrarietà e la necessità di
compattezza e coesione nell'affrontare questa vicenda; coerentemente a ciò, l'Amministrazione Comunale
rivolge un appello a tutti i soggetti politici e consiliari affinché cessino le iniziative di contrasto viste in
passato e ci si coalizzi su di una posizione comune volta ad impedire la realizzazione di tali impianti.
Non si può certo dire che l’ elaborazione di teorie giustificazioniste e cosi smaccatamente di parte vadano
in tale direzione, e vi chiediamo se valga ancora l’ impegno che solo il TASSO in questa fase sta
mantenendo.
Nulla ricevendo, IL TASSO si ritiene libero da impegni pregressi, disattesi in forma tanto eclatante e
sgradevole.

Centro di Via Castellana
Alla luce di quanto contenuto nell' ultimo numero di Zanica Informa, che contiene gravi inesattezze
relativamente alla consegna della documentazione di cui all' oggetto, siamo a richiedere copia della
seconda bozza di convenzione di cui dovremmo essere, secondo quanto scritto e contrariamente al vero,
già in possesso.
Ricordiamo che la prima bozza è stata consegnata, solo su nostra esplicita richiesta e comunque solo al
nostro gruppo, e non a tutte le minoranze come indicato nel notiziario.
Precisiamo che della seconda bozza non ci è mai stata consegnato alcun documento, nonostante le
rassicurazioni date in Consiglio Comunale.
Il recapito della documentazione, che dovrebbe assolvere al dovere minimo di informazione, è quindi del
tutto parziale e scorretto, non essendo stata consegnata a qualcuno la prima bozza, e a nessuno la seconda.
IL TASSO resta comunque a disposizione per un eventuale incontro – promesso in sede di illustrazione
del progetto di massima, e previa consegna della documentazione- per poter illustrare, qualora lo vogliate
veramente, proposte e perplessità.
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