Comunicato Stampa
Gent.mi Editori,
l'articolo è relativo all'incontro avvenuto al Pallone (Vitorchiano) della Lista Civica “Miglioramento” con i residenti.
Con preghiera, cortese, di diffusione, Vi porgiamo distinti saluti.
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Chi ha assistito all’incontro di ieri sera, 2 maggio, della Lista Civica “Miglioramento”, presso la “Piccola
Opera” al Pallone si sarà sicuramente reso conto che qualcosa di nuovo e profondamente innovativo si sta
muovendo sul territorio di Vitorchiano. Volti conosciuti e volti nuovi che formano una lista piena di idee e
motivata dalla volontà di promuovere un profondo cambiamento a beneficio di tutti i cittadini, senza alcuna
esclusione. Quello che si è evidenziato dall’incontro è l’effettiva volontà da parte di ogni candidato della
Lista di asservire gli interessi dell’intera comunità senza personalismi. Durante la presentazione del
programma, tra gli innumerevoli argomenti trattati, di sicuro interesse per la cittadinanza è stato quello
relativo alla Multisala, alla gravissima questione della potabilità dell’acqua che mette a rischio la sicurezza
della salute dei cittadini, alla mancanza di aree verdi attrezzate e alla riorganizzazione delle spese avendo
cura di garantire i servizi di pubblica utilità evitando i numerosi sprechi.
Gli interventi del pubblico hanno sollevato interessanti questioni mal gestite dall’Amministrazione,
evidenziando la problematica dei servizi connessi alla Multisala. Fermo restando che la Lista Civica
Miglioramento non è assolutamente contraria all’attività del cinema, che oltretutto offre opportunità
lavorative ed economiche per i cittadini, la suddetta ha illustrato come ciò, ora divenuto un problema per i
residenti, potrebbe essere risolto in futuro con una fattiva partecipazione di tutte le parti interessate. I
candidati della Lista Civica Miglioramento sono convinti assertori del mantenimento della gestione
comunale dell’acqua come bene pubblico da tutelare. Rispetto alla “questione arsenico” sono stati sollevati
interessanti quesiti: chi ha firmato per anni le deroghe concernenti la qualità delle acque? Perché solo al
respingimento della “3° deroga” della Commissione Europea in data 28/10/2010 (Direttiva 98/93/CE del
Consiglio) la cittadinanza è stata informata dell’elevata concentrazione di arsenico nell’acqua? Chi pagherà
il dearsenificatore? In quali modi e tempi la spesa graverà sui cittadini? Con l’intento di voler trovare
soluzione a queste e ad altre interessanti argomentazioni, la Lista risulta compatta e coesa nonostante i
tentativi esterni di rompere gli equilibri del gruppo; continuerà a perseverare nella battaglia per una nuova e
trasparente Amministrazione e sarà pronta a sviluppare al meglio il proprio programma, accogliendo le
provocazioni e le critiche come un punto di forza e di partenza per un buon lavoro e un nuovo e vero
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