
COMUNICATO STAMPA 
GRUPPO CONSILIARE MISTO  
 
Su facebook  il Sindaco corre ai ripari criticando il nostro comunicato stampa “c'é Trippa x Gatti” . 
 
Gli argomenti del Sindaco  ci inducono ulteriormente a chiedere: 
 

1. perché all'Associazione Amici dei Gatti soldi in contanti e alla Mensa Sociale  briciole e 
tante buone intenzioni ??? e …...di buone intenzioni, come suol dirsi, sono lastricate le vie 
dell'inferno   !!!!!  

2. non è il Servizio Veterinario dell'ASL competente ad intervenire  allorché emergano sul 
territorio fenomeni di randagismo????    

3. se nel sito www.amicideigatti.org viene indicato che le zone di pertinenza del Comune di 
Arona e Dormelletto non sono convenzionate con l'Associazione perché dare ora il 
contributo ???  

4. se nell'anno 2011 l'Amministrazione  aveva deliberato   di rimborsare “possibilmente” le 
sole spese sostenute e documentate, perché erogare ora per allora un contributo forfettario 
????  

5. ha controllato il Sindaco che le fatture presentate dall'Associazione risultino quietanzate 
come è prassi nella PA ???   

6. sarà mica una giustificazione   addurre  che il contributo erogato non è stato ancora 
incassato????  

7. perché il Sindaco ha sollecitamente  giustificato la scelta e non risponde con la stessa 
sollecitudine all'interrogazione di un consigliere, guarda caso sempre sulla mensa ???? 

 
Il nostro comunicato non incolpava nessuno, si limitava semplicemente a evidenziare e considerare 
un fatto per noi eclatante; se la gente si allontana dalla politica,  di certo non è per questa 
comunicazione,  semmai - per quel che riguarda la civica Amministrazione - perché   il Sindaco si 
ostina a non motivare in modo compiuto e trasparente i propri atti. 
Ripetutamente gli  è stato detto che  sprecare tre righe di motivazione prima è meglio che affannarsi 
dopo a spiegare e giustificare, per cui come   recita un vecchio proverbio: chi è causa del suo mal 
pianga se stesso. 
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