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Sono state individuate e  proposte soluzioni alternative in modo 

preventivo con notizie chiare ed uguali  opportunità  per tutti coloro che 

sono stati coinvolti “dall’improvvisa oscurità”? NO 

E’ stato adottato un metodo uniforme, equo  e trasparente per tutti ? 

NO  

Sono forse stati i cittadini ad installare i suddetti centri luminosi, 

esistenti da sempre, in maniera autonoma e senza che l’ Ente ne fosse a 

conoscenza? NO  

Sono sempre più convinta che solo un rapporto onesto e chiaro con i 

propri cittadini assolverebbe in senso ampio a quella “diligenza del buon 

padre di famiglia” che ha a cuore il benessere e la sicurezza dei propri 

figli, distinguendo le diverse priorità della sua famiglia . 

Sono per le regole e la trasparenza totale e “vera”  nei comportamenti,  

soprattutto di chi agisce in rappresentanza della “sua gente” alla quale 

DEVE in primis dare informazioni chiare e puntuali. 

“Trasparenza” e “ chiarezza” che ahimè, pare siano sempre più offuscate 

da una precisa e maldestra oscurità. 
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