
CASA dell'acqua in via MONTE NERO

Lettera aperta agli abitanti delle vie Monte Nero e Gran Sasso d'Italia  di Arona.

Dopo un anno di attesa,  finalmente il distributore automatico dell'acqua gasata e non (agli atti del
Comune indicato come “casa dell'acqua”), la cui struttura metallica
(non nuova), è stata posata intorno alle ore 19,30 di sabato 7 marzo.

Ringrazio la preposta Commissione comunale  per le prescrizioni
imposte  per  la  sua  collocazione  che  almeno,  sotto  il  profilo
ambientale, assicurano  un valore aggiunto alla zona.

Dubito  fortemente  che  lo  scopo  dell'iniziativa  sia  quella  di
assicurare ai cittadini la fornitura d'acqua a basso costo, perché, se

così fosse,  è assolutamente tardiva;  l'Amministrazione uscente avrebbe dovuto provvedervi molto
tempo  prima  e  ne  aveva  avuto  anche  la  possibilità,  peraltro  senza  dover  usare  l'aumentata
addizionale irpef per finanziare le opere strutturali,  costate  tra  7/8 mila euro.

Amici di via Monte Nero e Gran Sasso d'Italia

. non lasciamo che la  nostra dignità ceda alle lusinghe elettorali del Sindaco leghista uscente, al
quale poco importa che la struttura sia riciclata 

. non dimentichiamo che fa parte del partito che ieri definiva “ROMA LADRONA” e oggi LA
vuole conquistare, poco conta se unitamente ad una formazione politica della destra eversiva

. sforziamoci nel saper distinguere tra i tanti pifferai in circolazione il suono veramente magico.

Se per il Sindaco leghista  uscente 
avessimo contato  “qualcosa”  avrebbe mantenuto  fede  all'impegno  di  realizzare  il  ponte  sul  rio
Veverino, assunto nel corso di un incontro pubblico svoltosi nel salone dell'oratorio di Mercurago.  

Eppure il finanziamento dei lavori era assicurato dai proventi della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà, alla cui iniziativa promossa dallo stesso Comune  avevamo aderito
in molti.  

Seguiamo pure l'evoluzione del pensiero di governanti o pseudo tali ,  ma vigiliamo con attenzione 
e senza abboccare -come pesci- all'amo di “pescatori di voti” di non provata credibilità.

Arona lì 9 marzo 2015    Agostino DI NATALE (consigliere comunale)

PS  : i  soldi da noi versati  al  Comune per il  pagamento delle
tasse  sono stati sempre intonsi, tutt'al più impregnati di sudore,
al  contrario  ai  noi   hanno  destinato   un  manufatto  dal  cui
tettuccio pende una vistosa   fuliggine.


