Comune di GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova
Prot. n. 13.340/2017
Guidizzolo lì 27/12/2017
A TUTTA LA CITTADINANZA
Oggetto: Risposta alla nota n. 13.319 prot. 27.12.2017 inviata dal Gruppo
Consiliare di minoranza “Guidizzolo in Comune” .
“I cittadini di Guidizzolo sono e saranno sempre informati sulle decisioni
gravose o meno che questa Amministrazione prenderà. La tua giunta ha scelto
di non parlare, perché? Del perché ce ne stiamo purtroppo accorgendo. C’è chi
sceglie di nascondere la testa sotto la sabbia e chi invece a testa alta affronta i
problemi passati, presenti e futuri! Consigliere Desiderati se hai trovato un
debito di 2 milioni, perché hai firmato per la costruzione del Masec?
Aggiungendo così oltre un milione al debito? Se siete stati così bravi a salvare
il bilancio perché oggi la corte dei conti è dovuta intervenire? Ognuno può
decidere di fare o non fare la cosa giusta e noi tutti, amministrazione e
cittadini, ci stiamo accorgendo di quale scelte abbiate fatto: un esempio, la
nuova scuola materna, che ha già grossi problemi di manutenzione e che la tua
amministrazione ha difeso a tutti i costi come struttura avveniristica! Oggi chi
paga? Paga sempre pantalone! Purtroppo sì! Ti ringrazio per l’importanza che
mi dai ma ti dimentichi che, all'epoca, facevo parte del comitato contro la
costruzione dell’asilo in mezzo all’acqua, non contro una nuova struttura a
fianco di quella già esistente. Oggi, i fatti stanno dimostrando che la vecchia
scuola materna poteva essere rivalutata, grazie all’impegno delle associazioni li
insediate! La corte dei conti ha fatto i conti alla tua amministrazione, i conti noi
li facciamo tutti i giorni sia cercando di sistemare le tue scelte sia incontrando,
parlando e confrontandoci con i cittadini. Le feste non sono costate nulla alle
casse comunali, non come i brindisi e le cene dopo gli spettacoli teatrali delle
passate stagioni! Noi stiamo operando come padri di una grande famiglia, per
gli interessi di tutti e dico tutti, i Guidizzolesi.
Buon “anno”
f.to IL SINDACO
Stefano Meneghelli
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