
COMITATO DI DIFESA DAL CONSORZIO BONIFICA

I Piacentni hanno iniziato a veder riconoscitto (grazie all’azione di Confedilizia, della Proprietà
fondiaria, di Legambiente,  di Italia Nostra e degli Amici del Ntre – ritnit nella Lista “Eqtità e
Trasparenza per ttt”) il loro sacrosanto dirito ad tn maggior coinvolgimento nella gestone di
qtesto ente fnanziato dai ntmerosissimi condòmini e proprietari di casa e di terreni.

Una straordinaria sfda contro Cia, Cna, Coldiret, Confagricolttra, Confapi, Confcommercio,
Confcooperatve, Confesercent, Confndtstria, Legacoop Emilia Ovest, Libera Artgiani e Upa
Federimpresa  MA  NON  CONTRO  artgiani,  agricoltori,  coltvatori  diret,  indtstriali,
commerciant,  cooperatori,  imprenditori  e  cooperatve,  verso  i  qtali  nttriamo  profondo
rispeto.

Le  associazioni  citate  (non,  certo  le  categorie  “rappresentate”)  erano  ttte  alleate  nel
difendere tn sistema consolidato che vede imporre tribtt (qtasi 5 milioni di etro alla sola
cità) di cti la stragrande maggioranza dei citadini ignora totalmente la ragione.

Le  stesse  associazioni  hanno  ostacolato  in  ttt i  modi  l’applicazione  del  dirito  al  voto
telematco,  e  cioè  in  sostanza,  che  atmentasse  il  ntmero  di  votant efetvi  rispeto  al
consteto ZERO VIRGOLA che caraterizza le elezioni consortli. Dal canto sto il voto telematco
consentrebbe invece ad tna platea più vasta di esprimere il proprio gitdizio stl Consorzio e
sti cost della sta gestone.

ABBIAMO TROVATO NEL TRIBUNALE DI PIACENZA UN GIUDICE CHE HA RICONOSCIUTO LA
VALIDITÀ DELLE RICHIESTE DEI CITTADINI SOSPENDENDO LE VOTAZIONI.

MA SIAMO SOLO AL PRIMO PASSO.

PER  DARE  PIENA  REALIZZAZIONE  AL  “CAMBIAMENTO  STORICO”  CHE  VOGLIAMO  È
NECESSARIO  CHE  OGNI  PIACENTINO  SOSTENGA  QUESTA  LOTTA  DI  DIRITTO  E
PARTECIPAZIONE, NON BISOGNA PERDERE QUESTA OCCASIONE, che forse non si ripeterà più.

Non  abbiamo  le  disponibilità  economiche  che  il  Consorzio  possiede,  ma  contamo  di
prosegtire qtesta lota di  DIRITTO grazie al  sostegno e alla partecipazione atva di  ttt i
Piacentni. 

NON SOLO UNA LISTA ELETTORALE MA UN VERO COMITATO DI DIFESA!

CHI VUOLE E PUÒ UNIRSI A NOI IN QUESTA STORICA SFIDA, SI ATTIVI E CI CONTATTI!!

Confedilizia Piacenza: info@confediliziapiacenza.it      - t. 0523/327273

Proprietà fondiaria: fondiaria@confediliziapiacenza.it      - t. 0523/327273

Legambiente Piacenza: legambientepc@gmail.com      - t. 0523/332666

Italia Nostra: piacenza@italianostra.org

Amici del Ntre: amicidelntre@gmail.com      - t. 0523/917530
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