
Caro Giovanni, 

abbiamo appreso quanto tu hai dichiarato oggi sul Corriere Adriatico ed  

abbiamo letto quanto scritto su di te dalle liste civiche. 

Noi del Comitato Cittadino ti consigliamo di fare il tuo dovere di buon  

cittadino facendo emergere la verità e trionfare la giustizia e la legalità. 

Tutti possiamo sbagliare, tu quel giorno non hai ascoltato l'appello che il  

nostro Comitato  aveva fatto a tutti i consiglieri,  di non votare la variante  

al PRG e le cose sono andate come tu ben sai. 

Oggi hai la possibilità di riparare quel tuo errore ( che non è come dice  

Latini solo per le soffitte ed i sottotetti) ma serviva per altre cose,  molti  

piani attuattivi e anche per l'impianto di betonaggio anche se nei verbali di  

seduta non si parla di questo. Noi non siamo pazzi e nessuno di noi ha  

ambizioni politiche,  abbiamo solo un pregio che i nostri Amministratori non  

hanno,  AMIAMO la nostra CITTA' e la rispettiamo, e cerchiamo di far capire a  

tutti, che è ora, che le città, le regioni,  e le nazioni siano governate prima  

di tutto da persone moralmente serie ed oneste prima dell'idea politica,   

altrimenti andremo tutti a fondo sia i furbi che i tonti.  

Il nostro Comitato farà da questo momento silenzio e non replicherà agli  

attacchi delle liste civiche che potranno dire quello che vogliono su di noi;  

la nostra voce sarà tonante a Passatempo  il 9 luglio perchè in quell'occasione  

davanti ai cittadini faremo luce di  come sono andate realmente le cose  

sull'impianto di betonaggio. 

La devastazione e lo scempio perpetrato al territorio osimano è sotto gli  

occhi di tutti,  l' archiviazione penale per reati prescritti di alcune  

pratiche urbanistiche non toglie la responsabilità del danno che è stato fatto  

al territorio,  con forzature al limite della legalità ed anche oltre.  

Tu sai che,  per vedere chi c'è dietro una fiduciaria, ci vuole la volontà di  

farlo. 

Saluti a presto  

Il Coordinatore del Comitato Cittadino per la difesa dell'Ambiente e del  

Territorio 

Massimo  Marra 


