
Sig President,

Il suo Governo Regionale ha invitato il servizio ambiente e paesaggio della Regione a procedere in merito alla questione
del metanodotto Brindisi Minerbio, trattando alla stregua di una semplice pratica amministrativa una questione di vitale
importanza.
Lo ha fatto contro il parere del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino, del Presidente della
Provincia di PU, del Presidente della CM del Catria e del Neron, imponendo la richiesta di briciole da parte di alcuni
amministratori locali, avallando in toto il luogo comune secondo il quale “tanto la SNAM passa e non c’è niente da fare”
Avete deluso i Cittadini che vi hanno eletto e le loro aspettative.

Ma come è possibile che una giunta voti un’azione dopo una così chiara  richiesta del proprio Consiglio?
Come Funziona la Regione ?

In campagna elettorale la vostra presenza è costant, il vostro verbo martellante; in questo caso non vi siete degnati
di perdere mezz’ora per venire a parlare con noi.
Lei Sig. Presidente non si è neanche scomodato a rispondere alla nostra lettera. Si potrà dire per democrazia, visto
che pare non risponda mai a nessuno.

Provate ora a venire a chiedere voti; siamo convinti che abbiate la faccia adatta per farlo.
Ma siamo in grado di assicurarvi che i risultati vi “deluderebbero”.

Comunque, anche senza il vostro “impegno” ce la caveremo da soli. La battaglia a difesa della nostra esistenza continua.
Almeno ora sappiamo che ci siete avversi e l’ipocrisia è stata fugata.

                                Cordiali saluti

Comitato No Tubo

Ps: e voi signori Consiglieri, non avete nulla da dire a chi in consiglio, 06 settembre, vota una cosa e in giunta ne vota
una opposta nel giro di c.ca un mese ? Cos’è diventata questa nostra democrazia: farsi belli di giorno e smentirsi di
notte ? Qualcuno di voi ce lo sa spiegare?

Al Presidente della regione Marche Gian Mario Spacca

E per conoscenza:
al Presidente del Consiglio Regionale Raffaele Bucciarelli
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