
Comunicato stampa
08.04.2013

I piani del nostro sindaco e dell’amministrazione comunale hanno subìto una brusca 
battuta d’arresto: non si andrà al voto a giugno, come da loro sperato e ritenuto quasi 
per scontato. 

Il comitato proALTvor si sente legittimato e rafforzato dall’esito dell’urna del 
consiglio comunale (a scrutinio segreto!?!). Il quesito referendario proposto dal 
sindaco è stato bocciato in quanto valutato ricattatore e limitante nella scelta; 
infatti, questa scelta non c’era affatto!

E che non si venga a dire che i consiglieri comunali non hanno voluto e permesso che la 
cittadinanza andasse al voto; corretto è proprio il contrario. Chi ha votato contro 
tale restrittivo quesito non si è accontentato e si è fatto portavoce dei moltissimi 
brissinesi che vogliono votare per un referendum che dia loro alternative e, a nostro 
avviso, che metta soprattutto in discussione il malaugurato sorvolo della città! 

Il comitato proALTvor il 28 marzo ha depositato in comune una richiesta referendaria 
proprio con tale indicazione, sorvolo Sì o NO. Vedremo se il nostro quesito passerà il 
vaglio della commissione; noi siamo convinti che potrebbe essere un’alternativa valida 
che darebbe precise indicazioni all’amministrazione.

Ci teniamo pure a ricordare che in varie occasioni, tanto il sindaco quanto l’assessore 
provinciale Widmann hanno dichiarato che, senza prima consultare la cittadinanza, non 
verrà presa alcuna decisione; nostro consiglio è che questa promessa venga mantenuta. 

Il sindaco in particolare, 3 settimane fa nella sua risposta scritta alla nostra 
lettera aperta, scrive testuali parole: Voglio che a decidere su questo importante 
progetto siano i cittadini. 

Noi prendiamo in parola quanto il nostro sindaco ha giustamente affermato e faremo di 
tutto affinché si possa giungere al più presto ad un vero voto!

I cittadini che reclamano più democrazia e potere decisionale vedono ora uno sprazzo 
d’azzurro all’orizzonte (senza cavi e cabine che lo offuscano…)!

per il Comitato proALTvor
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