
Da: V. B.  

Inviato: sabato 26 ottobre 2013 08:23 

A: info@malnate.org 

Oggetto: Lettera alla redazione 

Spettabile redazione chiedo di pubblicare questa mia lettera al forum sui lavori di Via Matteotti. 

Il silenzio sulle manovre di riabilitazione estetica o funzionale è assordante. 

Ringrazio e porgo 

Distinti saluti  

 

Assessore Prestigiacomo 

Assessore Riggi 

Funzionario Filippozzi 

1 Perché sono stati abbattuti i tigli di via Matteotti? 

2 Quanto è costato l’abbattimento più la piantumazione e i simil allori? 

3 Se non sono allori che cosa sono le piante nuove? 

4 Quanto è costato rifare la curva ?  

5 Quale risultato ha ottenuto la città? 

6 Perché il nuovo dosso di attraversamento non poteva essere fatto senza buttare all’aria tutto? 

7 Perché non c’è niente sul sito del comune che informa i malnatesi prima e dopo le operazione? 

La consulta di zona A non c’è più (la logica mi dice che se 2 su tre rappresentanti si sono dimessi 

la consulta è finita ) e anche di questo sul sito del comune non c’è niente , peggio,  è rimasto tutto 

come se non fosse successo niente ma la verità è un’altra. 

 

Sono un  cittadino con tutto il diritto di sapere cosa l’amministrazione comunale fa e perché lo fa. 

Un’amministrazione che si arroga il diritto di non spiegare  sui giornali e sul sito istituzionale lascia 

spazio a qualsiasi sospetto. 

I tignosi che se la prendono con chi scrive sul forum di Malnate.org altro non sono che complici 

della disinformazione e di qualcosa che non vogliono spiegare per motivi loro. 

In un momento di crisi come questa  pensare a una vecchia curva e rinnovare vecchi alberi  è da 

irresponsabili è da un Samuele in perenne campagna elettorale. 

La gente non ha nessun beneficio dagli striscioni dagli adesivi e dalla festicciola paesana di 

propaganda  della città dei bambini. I bambini e loro famiglie  non hanno nessun beneficio dalle 

baggianate inviate a VN quando il nostro paese sta in piedi come un castello di carta costruito dai 

signori sopra che non ascoltano, non vedono, non parlano. 

E’ offensivo che un cittadino  sia costretto a elemosinare ascolto e risposte  

E’ offensivo che un cittadino propenda per l’anonimato anche con questa amministrazione dove chi 

fa domande era e resta considerato un rompiballe e come tale avversato. 

 

Estendiamo l’atteggiamento di questi politici a fronte di domande su altri problemi e chi pensa ci 

sia gente che scrive sui forum perché non ha altri pensieri s’interroghi meglio. 

http://www.malnate.org/ARCHIVI%20INDICE/RASS%20STAMPA%20e%20Calend%202013/Tigli%2013%2014%20ott%20013.html

