BENVENUTI A
TORRE FARO!!!
Ecco un altro “regalo” a tutta la comunità di Morciano, Barbarano e Torre
Vado da parte di chi da sei lunghi anni amministra il nostro Comune! .
Una bellissima torre faro di oltre 24 metri a Torre Vado.
A nulla sono valse le nostre richieste di provare a trovare soluzioni
alternative, poiché comunque divergevano dalle coperture di rete di cui
aveva bisogno Wind. Ed anche quando siamo stati coinvolti insieme
all’associazione Pro loco, ormai il danno era fatto, perché il procedimento si
era concluso e a noi non rimaneva che prendere atto di quanto a suo tempo,
in modo superficiale, era stato già deciso.

Ma vi è di più!
Abbiamo dovuto constatare che nonostante i margini della trattativa fossero
ormai ristrettissimi, noi e la maggioranza non perseguivamo lo stesso
obiettivo!
Lo dimostra l’accordo sottoscritto con Wind, in forza del quale i nostri
amministratori hanno consentito di far continuare lì, in quel posto, i lavori pur
di ottenere come contropartita lo spostamento dell’ormai famigerato fungo
sul lungomare.
E come se non bastasse nonostante siano coscienti dello scempio
commesso, si guardano bene dall’aderire alla nostra proposta di dotarsi di un
regolamento in materia per evitare che quanto accaduto possa ripetersi.

Cosa ne pensa l’assessore all’ambiente?
La carica che ricopre dovrebbe essere garanzia di tutela del
territorio e della salute dei cittadini! E' questo il modo di perseguire
tali obiettivi?
E, soprattutto: il Sindaco non ha nulla da dire alla cittadinanza?
Cari concittadini, convinti del fatto che nemmeno questa volta
avremo le risposte richieste, giriamo a voi questi nostri interrogativi
invitandovi a farli vostri, a riflettere e a valutare con coscienza
l’operato di questa amministrazione che decide sulla testa della
comunità nel chiuso di una stanza, senza il coinvolgimento e la
condivisione di nessun altro, popolazione compresa.

Meditate cittadini, e poi fate sentire la vostra voce!!!
www.unitipermorciano.it
info@unitipermorciano.it

Il gruppo di opposizione

