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Roncola di Treviolo , 11 Settembre 2017

! FINALMENTE LA ROTONDA !
Il Consiglio Comunale del 26 Luglio delibera la fattibilità della ROTONDA ALLA RONCOLA

Favorevole
Contrari
Astenuti

– Progetto Treviolo
– Comune delle Libertà /Lega Nord Treviol
– Movimento 5 Stelle

QUESTA ROTATORIA VUOL DIRE:
 PIU’ SICUREZZA PER TUTTI
 NASCITA DELLA PIAZZETTA San SPIRIDIONE
 PENSILINA PER L’AUTOBUS
DA OGGI BASTA SCUSE PER AVERE PIU’ CORSE PER L’AUTOBUS:

ENTRIAMO NELLA CIVILTA’
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Il Comitato ha esultato al raggiungimento dell’obbiettivo per cui furono raccolte n° 435 firme.
Con piacere registriamo e riportiamo le posizioni e motivazioni :
CdL LegaNord : CONTRARI
Zanchi - non ci sono stati gravi incidenti – soldi spesi per i Roncolesi per promesse elettorali
Masper – impatto ambientale forte in un luogo ad alta sensibilità paesistica.
M5S : ASTENUTI
Reale – non abbiamo potuto approfondire gli aspetti su un progetto definitivo.
Poiché come Cittadini e come Comitato Orizzonte Roncola non abbiamo potuto prendere la parola
in Consiglio Comunale lo facciamo ora qui :
- ai 5Stelle : chiediamo che senso ha astenersi come Ponzio Pilato . Salviamoci l’anima ?
- a Zanchi due cose : per primo ricordiamo che ogni politico deve rispondere ai suoi elettori per gli
impegni presi. Se lui non ha questa visione c’è da preoccuparsi per una sua elezione futura..
La seconda, cosa ancora , più grave quando sostiene che non vi sono stati incidenti gravi
(o il “morto”? Ndr) prima di dover intervenire sulla sicurezza. !? AIUTO ?!
Al nostro ex-Sindaco Masper, molto sensibile all’impatto ambientale ricordiamo che il Comitato
nacque anche per la difesa ambientale nei giorni in cui le balze erano a rischio cementificazione.
In aggiunta, a scanso di equivoci, alleghiamo come promemoria il “BEL BUCO” che ci ha lasciato
in eredità a suggello sella sua sensibilità ambientale .

ORA VIGILIAMO AFFINCHE’ TUTTO SI
SVOLGA COME DELIBERATO
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