VILLA D’ALME’:
ELEZIONI COMUNALI
c.i.p. maggio 2014

Cari Villesi, il nostro paese ha bisogno di un cambiamento che
non può più attendere. Anni e anni di decisioni sbagliate e
poco lungimiranti da parte della maggioranza di
centrosinistra della lista "Con la Gente", hanno portato il
paese a livelli di invivibilità e di malcontento non più sostenibili;
territorio sacrificato al cemento, attività commerciali oramai al
minimo, frazioni e quartieri periferici dimenticati, tasse locali
sempre in aumento, organizzazioni di elemosinanti e venditori in
"nero" lasciati liberi di fare i loro comodi, Unione dei Comuni con
Almè che ha creato più disagi che benefici ai cittadini, ma
soprattutto una scuola media nuova promessa da 15 anni e mai
iniziata a causa dell’incapacità e soprattutto della testardaggine
perpetrata su scelte che porteranno il nostro comune ad avere il
bilancio a rischio per i prossimi 20 anni. Questi sono solo alcuni
aspetti per i quali ci presentiamo nella lista “VILLA PRIMA DI
TUTTO” con candidato sindaco PAOLO DONGHI della
LEGA NORD di Villa d’ Almè.

Sostieni la nostra lista e sulla scheda AZZURRA metti la
preferenza ai nostri candidati consiglieri comunali !
Bertacchini
Donizetti
Fuselli
Moretti
Piazzalunga

Annamaria
Silvia
Renato
Marco
Gianangelo

Ricordati: puoi dare due preferenze, UNA MASCHILE e UNA FEMMINILE

LE DUE VERITA’:
QUELLA RACCONTATA AI CITTADINI E
QUELLA DEI DOCUMENTI
Siamo sotto elezioni ed il messaggio che la maggioranza della lista “CON
LA GENTE” vuol far passare a tutti i costi è: State tranquilli, tutto
procede bene!... Avrete a breve la nuova scuola media!!! La verità
e la realtà dei fatti, documenti alla mano, è però tutt’altra.
Contrariamente a quanto scritto nel notiziario comunale d’aprile in cui si
comunica che l’inizio dei lavori della nuova scuola media è fissato per la
fine di settembre 2014, nella lettera d’aiuto mandata dal Sindaco
Pigolotti a marzo 2014 al Presidente del Consiglio dei Ministri per un
sostegno all’edilizia scolastica, si legge che, benché i lavori siano
cantierabili nell’arco di pochi giorni, formalmente non è possibile
avviarli!!!
Magari non fosse solo possibile avviarli!!! Grazie al Sindaco ed alla sua
Giunta si è provveduto a sottoscrivere un contratto di milioni di euro
senza che vi fossero prima almeno i soldi necessari per pagare la maxi
rata iniziale di € 2.200.000,00. Ne consegue che ora si “naviga a vista”,
con il rischio certo, come da documento “d’avviso” recapitato
all’Amministrazione comunale a fine febbraio 2014, che noi cittadini
dovremo pagare i danni causati all’impresa edile per i costi derivanti dal
mancato inizio dei lavori che ha determinato sia l’inutilizzo dei macchinari
che delle maestranze che erano state impegnate per quest’ opera.
A seguito della mancata capacità di gestire adeguatamente il progetto
“nuova scuola media” ora, quelli che si definiscono “CON LA GENTE”,
andranno a pescare dalle nostre tasche approvando un’imposizione
fiscale comunale che raggiungerà livelli inaccettabili!!!
IL 25 MAGGIO VOTA LA LISTA “VILLA PRIMA DI TUTTO”!
VOTA DEI CITTADINI RESPONSABILI E COMPETENTI!!!
www.leganordvilladalme.net

legadeela@yahoo.it

c.i.p. maggio 2014

ELEZIONI EUROPEE
SCHEDA GRIGIA
Barra il simbolo della Lega Nord e dai la preferenza a Daniele Belotti !

BELOTTI
----------------------------------------------

