
Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione 

I  sottoscritti  Luca  CARAMELLA,  Michele  CIMELLI,  Luigi  COSTA,  Gianna  DONETTI,  Carla 
LAMPUGNANI,  Federico  MAGGI,  Alfredo  ROGORA  e  Mario  ZIGGIOTTO,  consiglieri 
comunali di minoranza, 

CONSIDERATO CHE 

Sono state disattese le aspettative di tutti coloro che avevano dato la propria fiducia a 
Mario Pagliano chiedendo aiuto e sostegno alle famiglie e ai portatori di disagio sociale 
ed oggi più che mai in difficoltà per la pesante crisi che stiamo attraversando;
 
Sono state disattese le aspettative di  tutti  coloro che non vorrebbero  spesi  i  soldi  dei 
contribuenti in incarichi esterni, in consulenze  lautamente retribuite rispetto al beneficio 
portato

Sono state disattese le aspettative di chi ha eletto il Sindaco e i suoi assessori, col chiaro 
mandato  di  portare  a  termine  un  piano  regolatore  che  preservasse  il  benessere,  lo 
sviluppo sostenibile  e  l’occupazione,  non  a  mezzo  di  varianti  il  cui  risultato  si  è  visto 
palesato in perdite occupazionali (Capra e PAM),  nei  confronti  delle quali,  malgrado 
l’impegno assunto in Consiglio Comunale dallo stesso Sindaco e dall’Assessore Marini, non 
si capisce quali interventi l’Amministrazione vorrà porre in atto;

È stata disattesa la volontà e la fiducia riposta dai giovani prima nell’Assessore De Stefano 
e  poi  nell’Assesore  Alganon,  a  cui  nulla  di  significativo  è  stato  loro  proposto  per 
migliorarne le prospettive di crescita sia sociale sia culturale;

È  stata  disattesa  la  volontà  degli  anziani  a  cui  nulla  è  stato  offerto  per  migliorare  il 
benessere sociale che dovrebbe essere loro garantito;

È stata disattesa la fiducia dei residenti delle frazioni sempre più considerate periferia del 
centro e prova per esperimenti curiosi di viabilità (citasi la rotonda di Mercurago);

È stata disattesa la fiducia dei dipendenti comunali che si sono visti umiliati sia nella loro 
professionalità e sia urtati da concorsi interni a detta loro poco chiari;

Sono stati sconfessati i valori che dovrebbero essere propri di chi rappresenta la massima 
carica della città e dovrebbe essere di esempio a tutti quei giovani che troppo sovente 
abusano dell’alcool prima di mettersi in auto;

È  stata  disattesa  la  volontà  popolare  che  lo  aveva  eletto  come  moralizzatore  della 
politica; 

Persino la sua stessa parte politica lo ha abbandonato, i suoi partiti politici, gli  assessori 
dimissionati e i consiglieri comunali che gli hanno rinnegato la fiducia; 



CHIEDONO PERTANTO

Che il  Consiglio Comunale si  esprima favorevolmente all’approvazione della seguente 
mozione:

“Il Consiglio Comunale censura il  comportamento del primo cittadino e ne stigmatizza 

l’atteggiamento politico chiedendone espressamente le dimissioni”. 

Arona, 22 gennaio 2009

In fede

Luca CARAMELLA ______________________ 

Michele CIMELLI ______________________ 

Luigi COSTA ______________________
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Federico MAGGI ______________________
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Mario ZIGGIOTTO ______________________
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