
Seguito al precedente comunicato stampa “C'è trippa x gatti”  

 

La puntualizzazione della locale sezione di Lav (Lega anti vivisezione)  sulla sterilizzazione delle 
colonie feline, espressa su ECOrisveglio del 6 marzo, mette in evidenza, nel caso in cui ve ne fosse 
stato ancora bisogno, come la Compagine Gusmeroli discrimini il volontariato non allineato. 

Nel comunicato stampa “C'è trippa x gatti” il Gruppo Consiliare Misto aveva già focalizzato il  
motivo di fondo del concesso contributo  all'Associazione Amici dei gatti di Galliate,  a sostegno 
del quale si sta cercando a posteriore di dare una giustificazione.  

Sullo “spiegone”  del Sindaco in risposta al nostro precedente comunicato  abbiamo già  fatto 
conoscere in modo formale i limiti del suo ragionare in merito allo sbandierato sostegno alla mensa 
sociale, e  mediante il quale ha volutamente glissato sulla ragione vera del concesso contributo. 

Cogliamo ora  l'occasione offerta dalla precisazione di Lav  per puntualizzare che noi del Gruppo 
Misto  non invidiamo  in alcun modo Galliate per aver dato i natali al Governatore della Regione, 
ma intendiamo invece sottolineare che il legame politico che unisce questi al nostro Sindaco  non ha 
portato ad Arona i vantaggi fatti balenare da quest'ultimo come conseguenza diretta della filiera  
verde  fra Regione e Comune. 

La recente inaugurazione del reparto di oculistica all'Ospedale di Borgomanero non solo ha riaperto 
la ferita che stenterà a rimarginarsi,  ma è stata occasione per evidenziare come l'imposto 
trasferimento non abbia avvantaggiato  il servizio oculistico, che non garantisce più i targets di 
Arona,  alimentando sempre di più il sospetto che la sua vera e definitiva destinazione sia  Galliate 
per l'appunto. 

Se sull'Ospedale  la scelta era di spettanza regionale e a noi rappresentanti della collettività spettava 
unicamente manifestare il malumore dei cittadini, ben diversa è la nostra responsabilità sull'utilizzo 
delle risorse comunali, in particolar modo dell'IMU, che seppure applicata con le aliquote massime i 
cittadini hanno onorato il versamento preteso;  con attenzione critica valuteremo gli atti assunti 
dalla Giunta  per evitare che interventi eseguibili gratuitamente dal volontariato aronese vengano 
viceversa finanziati  con l'IMU versata dagli aronesi. 
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