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cco'dI.nuovo~d siamo detti domeni.ca:", .... :a. ffatica.to per.~den ti :" ra"'9.Ioni,
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Comun~/eppu~ ~aremmandoç'ègiàstata,.la. .L/'apPa~mentodaùn'Ig1Rr~'appaltatriéèdi/;
'PririìaviraMéire'PJ!lana nortè' ancora.iniziata,"::;::lavori'Pei la'coSti1izionedt:aJl~gi In'eè1l1iziaAr'"
,b di ~sl
~tterà~.'II, dubbio ,è stato presto~,'
,:agevolatasu un'area Peep,trarnlte I~JItiIlzzo
di
f::'trlstementè'nsolton~1 veéfere.afflsseallo,stèsso\fondlreglonalle
finanzlarrienticIella;Comunità
gazebo!9C8ndine di 'quotidlanl I()call.<:;onsu' <,.

scritto:«Sdoperodellafa~pe~Ia\1l)dlta

-

'europea;

«T~Il Co,p1unee.)rlm,p.resà~,dlcet'

.

~,

~'::;:;:;=::T'::-;=

previstidegli~bllghl da;parte,.~"'~?,.convçnzlone/inprin,w luogo ~laJran~
che"
e
quelll;dlrilascla~.p&'. f <';f~s,sero state rilasciatepertutt)'le.fidejusslonl
fidel~lonl,b~rle Infa~l'C!'degl
I.
pòl,Il!caso'difaUlmenrodell'Impresa; .
pt?SSeSSOdehequisltlper.aaed.. ti"
revocàndo
la'converazionee
assegnando
al

della Assocond-ConafiToscana,chesolidarizzat~ii~,ialltedillziaag~lata.Queste fidelusSlonlllC!n~
con il prl~,11 quale avrebbe subito un danno,"~)sono f!léii~tecrilasdat~,~al~lmpresa/o gtegll

ittiml proprietari.Qli~aa:tamenti liberi da'
n~I»,~'I\I,tepnlne.~1~espo$lzlone,
.'

b~~'lav,lçenda;abblifuna'storia

lungaJ8

di Grosseto.,E
drammatico e grave al,
riServati al:Cpmune».Nel,corsodel lavori, ,;".,,+,~iannl;fvogllamo augura~d che quando'll nòstro,
tempostesso,'clteun uomodedda peraltro in', i)'lmpresa hari~ol'lntem
prezzo pattuito
giornale uscirà non.yt.sla plù.!1gazeboi'
'una ~ tranquilla esomiona come la n~
'"' ;.n~.pg!lirninaredi;co.mpravend~, ma ~I'o.
all~iniziodel Corso; non per,scadenza di
di adottare una forma di protesta cosi drastica ..."sca.~* dei termini stab~'Iti.dalla'legge,;no~ha,.,@;,conq!SSloge;.mafper.~pragglunti,accordl e.
, ,e plateale. Ma evlderatemente,per'glungere',ad:t<+$tipulato.I'attQ~dl:COmpravenditaed è falllta,4!! ...~Interventi,mlr~tt~ rlmuoveregll~collche
si
una scel!a .tale"Ildramma' più fo~e lo,sta. ,\f
',:Iasclando lo stesSG:Faizea;enon solo lui, senza;';! frappongo!19,8IIa'soluziorae
detlavicenda, che
vivendQco!utche è disposto,a tutto per far
Jsoldiesenza~.
«I!dannopòteva.eSsere"" '\, 'r:icoflO5caDOl.dlrittidei.n~condttadl!1l.e
. valere i suoi legittimi dlri\ti. Abbiamo chiesto
evitato -hapuntb!tlizzato Bl'URoFalzeci,:-;'.~.
co~~a.chi;prot«!Stadl
cessare
lo..

-

direttamentea luile motivazionidi unatale

bastavacheliCom,unea~

protesta,;Cosi, nel corso dèl colloquio unpo'

dJVgeratem~te.
qu~W ,cIettato,dàlla~'
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manifestare con lo'sdoper$>~eIlafame,'lnizi~t()1f:rd~flmpresaftraarl

Comune

;~

. I racconto una storia vera. Una mia

Jéiizea fu stipulata unaco,pwenzlon~Della ;~:... '~, '1~",J:~...:'.}\". "~ 'l' . ,

derivanteanchedalla,dlsattenzlone
èlel..("~, ,< ,~no state rilasciate,ma soloper glrallogglir~'

-,~. ...:-

&,

dellacasa pop'ola,~,Odi~~per!aCilSCl,».
/li.,,'quale.erano

dal 15 maggioscorso,BrynoFalzeae,'~;"~d""
,Domenlco
Cotroneo,refel'entequesfultimo.,'lri

.' ,

.

.
.
..
, scorsa,nel vedere un 'gazebo ~avantial' " i"~' ,riferisce
che a suo .tempo~«Iuistò
un,;. ".,,?,'
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delia.,fame:'
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conoscente segnala alCoseca"
l'esistenza di una piccola discarica posta
.più o meno sotto le suefinestre;liiuna;r
zoI1~periferica della dtJà.pe~l~d~,tale.
,;(dlscarlca è sltbata,nel retro dl.un
fabb,ricato che ospJta un circolo per
anziani ed unufflc~o dell'anagrafe.
arecedentemente, una segnalazione era,
stata.fatta'anche<aIVlgllI.urbanl, ma senza
eslto.ln..n primo'mòmento; sembra che,~
la cosa possa risolversi proprio. con un ',.
InterventodelCoseca,
ma, dopo vcul., . ,i'
. " solledtl telefonld,alla slgno.ra yiene.\ , ,"
risposto che Il suddetto uffId~'non'può\
ritirare. quelllpodi materiale e che quindi,
, sàrà' opportuno rivolgersi 'ad una famosa
ditta privata della dttà. Tutto questo avrà
owiamente uncostoed Indovinatechi è "
che dovrà,pagare ...Iaslgnora che ha. .
. fatto la denunda!

.

Macome, und~dlnosegnala

..

un'Irregolarità, Interpella I diversi uffid
che ritiene debbano occuparsi delluosa,
~ ~nsacco~1 tel~f~~ate, pel'~e .!ln~~o,

,.

