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Comunicazione n. 04/2012

ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO FATTO CENTRO!!!

Se occorreva una prova dell’ipocrisia, della falsità, dell’esclusiva volontà di
lanciare il sasso e nascondere la mano, negando tutte le evidenze e gli addebiti ai
soliti noti “personaggi”, ora questa prova è emersa!
E' stato infatti distribuito un volantino, naturalmente, come sempre, ANONIMO,
nel quale venivano poste alcune domande e sollevate delle critiche, chiudendo
con la consueta richiesta, non motivata, di dimissioni del Consiglio di
Amministrazione in carica.
Il Consiglio, considerata la totale inconsistenza del contenuto di tale volantino,
sempre nello spirito di trasparenza e chiarezza che lo contraddistingue, ha
comunque risposto alle domande ed alle critiche sollevate per garantire la
corretta diffusione delle informazioni a tutti i Consorziati, affiggendo nelle
apposite bacheche istallate il 16 Agosto sul territorio consortile, la
Comunicazione n. 03/2012.
Naturalmente, dagli ANONIMI che non se la sentono di firmare le falsità
giornaliere, non ci potevamo aspettare altro che strappassero tale risposta,
lasciando invece il loro comunicato IGNOTO appeso, facendo supporre che
questo Consiglio non volesse rispondere a tali critiche.
Chiediamo quindi a Voi Consorziati di stabilire se tali ANONIMI soggetti
meritino o meno attenzione. Se possano e debbano continuare a criticare
l’operato di chi sta cercando affannosamente, nonostante tutti i tentativi di
discredito, di portare avanti, anche senza compenso, le attività del nostro
Consorzio. Il tutto nascondendosi dietro dei volantini ANONIMI, forse con
l’unico scopo di continuare a non pagare, come avviene per qualcuno da molti
anni, il contributo annuale, ricadendo, come parassiti, sulle spalle dei soliti
Consorziati ONESTI !

Lido dei Pini, 18 Agosto 2012
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