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Dott. Emilio Bonifui

Doti. Matteo Santint

Piazza Duomo, 1

Dott. Ales~'and,.o Baglioni

58100 Grosseto (GR)
Fax 0564 488207

OGGETTO: Comunicazioneper caso BroDoFalzea
Ill.mo Sig. Sindaco,
con lo presento faccio seguito alla precedl;nte mia del 15.0'.2011, inviataLe sia via fnx. sia tramite
raccomandataA.R., purtroppo rimasta senza seguito in relazione a,ilerichieste in essa rivolteLe.
In questi giorni ho çontattato varie volte la Sua segreteria cercando di far capire alle pl;rsone che
gentilmente mi rispondevano l'importnnza e l'urgenza per il Sig. Bruno Falzea dell'incontro con In S.V.,ma,
nonostante tali solleciti, ancora non ho alcuna risposta. Sono amareggiato, anche perché il Sig. Bruno .Falzen
nutriva molte speranze su una risoluzione bonaria delta triste vicenda çl1c onnai da tanti anni lo vodo
purtroppo protagonista.
Come legnie di Bruno FaJzea. è mio compito tuteJare i suoi diritti c le sue ragioni, ma trattandosi di

..

vicenda.che scaturisce da comportamenti della Pubblica Amminfsb'a:Gionedi cui la S.V. è aUa guida, avrei
preferito risolvere il tutto in vin bonaria. Questa intenzione mi pareva condivisa sia dal Dirigente Dott.
Festeggiato sia dall'Avv. Gulina in base Il recenti colloqui çoJ;1gli stessi, tuttavia "la teoria non si sta
evolvendo in pratica" c solo a parole si continua a dichiarul'Cche si vuole risolvere ]a vicenda.

Vista 111
mancatarispostada parte della S'.V.aUamia.missivae il perdurantesilenziononostantei miei
numerosi solleciti telefonici, il Sig. Brono Falzea Le comunica per mio tramite cbe si ritione libero di po~
avanti ogni azione volta.a tutelare le sue ragioni e i suo; diritti f~damcntn1i in ogni sede compctel11cC.
Restando Ildisposizione per ogni comuniCtlZioneche la S.V.volesse rivolgenni. Le porgo distinti saluti.

Prato,16.06.2011
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Studio in Prato: vja R. Oiulianl n. 39, '9100 PRATO (PO); tel:. 0574.470645
fux 0574 466404
Studio In Firenze: Lungamo BenvcnutOCelUnln. 2', 50125. FIRENZE (FJ); te1c fax 0553830902
Celi.: Avv.E. Do! Core 3491427084 Dott.ssa G; Serri 335 8352202
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