CONFERENZA STAMPA DEL 4 FEBBRAIO 2008
CONSIGLIERI DI MINORANZA (quella vera)
“NEL CUORE DI TRECATE”
“PARTITO DEMOCRATICO”
Premessa: da tempo non c’è un Consiglio Comunale in cui portare interrogazioni o sottoporre ordini
del giorno, si era pensato di chiedere un C.C. straordinario per portare all’attenzione della
cittadinanza alcuni importatati temi. Ora il C.C., si è saputo, si terrà probabilmente il 15 e la
riunione dei capi-gruppo lunedì prossimo. Comunque come Consiglieri di Minoranza abbiamo
ritenuto opportuno paralare con la stampa su:
UNIBIOS. Dopo la notizia apparsa sulla stampa della denuncia ASL, ci saremmo aspettati una
presa di posizione dell’Amministrazione in merito: la notizia, a nostra avviso, cambia un po’ lo
scenario, in modo inquietante. L’azienda, ancora una volta, si è mostrata inaffidabile ed, in un
momento così delicato, per la concessione dell’Aia, mentre il Comitato Tecnico sta operando, non
ci sembra una bella notizia. Ancor più inquietante è il “rumoroso silenzio” dell’Amministrazione:
né il Sindaco né l’Assessore competente si sono espressi sulla faccenda “magari” per tranquillizzare
i cittadini sulla presenza vigile e continua(?!?) sull’operato Unibios…
Siamo molto molto preoccupati ed i fatti certo non ci tranquillizzano…
NOMINA DI MARMINA. Qui si sfiora il paradosso: nella premessa della delibera con cui si dà
l’incarico a Marmina si dice: che meglio “comunicare (serve) a dare trasparenza all’azione
amministrativa, a consentire la partecipazione dei cittadini ed il conseguente controllo dell’attività
per il raggiungimento degli obiettivi e la condivisione dei progetti”….
Perché paradossale? Perché su questo provvedimento non c’è stata la minima condivisione,
nemmeno all’interno della stessa maggioranza, con prese di posizione pubbliche anche da parte di
uno stesso consigliere.
Inoltre in un periodo di dichiarata difficoltà finanziaria (ma dove sono finiti gli aumenti delle tasse?
Vedremo nel Bilancio!!!), in cui molte associazioni sono alla “canna del gas” per la mancata
erogazione di contributi, si investono 10.000 euro in questa operazione! Per giunta per un
giornalista che, con tutto il rispetto (noi non lo conosciamo, potrebbe essere il miglior professionista
del mondo), non essendo di Trecate certo non conosce a fondo le nostre problematiche politicoamministrative e quindi come potrà operare al meglio per l’informazione e la trasparenza? Dovrà
continuamente avvalersi dello staff già operante ed allora perché assumerlo?
SITUAZIONE POLITICA.
-Vicenda Binatti: chi sarà il futuro delegato alle politiche giovanili? I giovani non spopolano
all’interno dell’attuale maggioranza!!! Anche qui, silenzio tombale alla faccia della trasparenza e
della partecipazione.
-BILANCIO: ancora non è stato approvato in giunta e quindi, calcolando i tempi tecnici, quando
approderà in Consiglio Comunale. Intanto siamo in esercizio provvisorio e questo dà un alibi
all’Amministrazione quando si chiedono interventi urgenti ancorché di lieve entità finanziaria.
Quest’anno la finanziaria è uscita senza ritardi quindi questo ritardo trecatese è tutto “merito”
dell’Ammnistrazione.

