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Niente piazza Alebardi per i comizi elettorali, la tappa del #vinciamonoitour del Movimento 5 Stelle è costretta a traslocare. A
Seriate è polemica per la decisione di vietare una delle piazze principali del Comune alle iniziative organizzate durante la
campagna elettorale.

Seriate, piazza vietata
al tour degli onorevoli,
insorge il M5S

Niente piazza Alebardi per i comizi elettorali, la tappa del #vinciamonoitour del Movimento 5 Stelle è costretta a traslocare. A
Seriate è polemica per la decisione di vietare una delle piazze principali del Comune alle iniziative organizzate durante la
campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle, che aveva già previsto proprio in quel luogo un'ospitata di alcuni onorevoli, ha scritto
questa lettera:
In relazione alla comunicazione inoltrataci dal Corpo della Polizia Locale in data 22-04-2014 (che allego integralmente in calce) in
risposta alla nostra richiesta di conferma per il Comizio Pubblico in Piazza Alebardi relativa alla tappa seriatese del #VINCIAMONOI
TOUR 2014 previsto in data 16/05/2014 alle ore 21,00 in vista le Elezioni Europee da parte del MoVimento 5 Stelle, apprendiamo
con rammarico che da quest’anno non è più possibile effettuare comizi pubblici in piazza Alebardi. Prendiamo atto che questa
decisione, assunta "a seguito di riflessioni condivise per contemperare gli interessi pubblici coinvolti", viene presa
contestualmente alla nostra richiesta: probabilmente tali "interessi pubblici" erano meno "coinvolti" nel 2009, quando la piazza fu
usata per un comizio della coalizione di centrosinistra, oppure la settimana scorsa, quando è servita da "set" per una trasmissione
televisiva, presenti l'ex sindaco (da un anno Consigliere Regionale) e diversi esponenti della maggioranza, insieme a diverse
persone alcune delle quali nemmeno residenti a Seriate. Ringraziando a nome del MoVimento 5 Stelle per gli spazi individuati
come alternativa (tutti ben nascosti o fuori dal centro) con la presente chiedo alla Giunta di specificare ai cittadini di Seriate quali
siano "gli interessi pubblici" che impediscono ai portavoce del MoVimento 5 Stelle eletti all’interno delle Istituzioni della
Repubblica Italiana (Deputati, Senatori e Consiglieri Regionali) di incontrare i cittadini di Seriate nella piazza pubblica antistante il
Comune.

COMMENTI
Paolo:

Ven, 25/04/2014 - 15:30

Per la cronaca Piazza Bolognini è stata nella storia il luogo deputato per i comizi politici visto che molti partiti avevano la sede attorno ad essa. I terrazzini delle case
venivano utilizzati come pulpiti. Quindi prima di dire che è un luogo assurdo per tali attività studiate please.
rispondi

Sergio:

Ven, 25/04/2014 - 16:37

Beh, 50 anni fa sicuramente, ed aveva un senso, ora i tempi sono diversi e con tutto il rispetto per tutti e per il passato, limitare i comizi ai tre luoghi
individuati mi pare una scelta alquanto opinabile.
rispondi

alessio:

Ven, 25/04/2014 - 15:22

M a poi siete cosi sicuri che ai seriatesi interessa il vostro comizio!?!? Le solite polemiche griline x prendere voti. Solo forma niente sostanza! Infatti non c'è una righa
sul contenuto del presunto comizio! M a fatelo al mercato o nel centro storico. 30 persone ci stanno anche li!

