Bissone, 18 luglio 2012
Replica allo scritto di L. Grosa del 15.07.2012
Spettabile redazione del Mattino della Domenica, visto che sono stato nominato desidero avvalermi
del diritto di replica, che spero mi concederete.
Vi trasmetto quindi la mia replica a quanto esposto da Grosa nell’articolo apparso sul vostro
settimanale la scorsa domenica.
-

-

-

Lui, malgrado ne fosse stato diffidato, ha fatto eseguire dei lavori abusivi sul terreno
dell’USTRA e questo è uno dei motivi per i quali é stato chiuso il terreno, causando i relativi
problemi di posteggio dovuti all’apertura stagionale del Lido comunale.
Il problema del pozzo di captazione è reale ma a lui serve solo come scusante per coprire i
suoi errori.
Lui ha abusivamente riaperto il posteggio commettendo, a mio avviso, una violazione di
domicilio e la mia missiva all’Onorevole Gobbi andava interpretata in questo senso.
Non ho nulla di personale contro di lui, ma molto contro il suo modo d’agire, che è del tutto
irrispettoso delle leggi e delle istituzioni.
Sono stato subentrante in municipio per un anno e sono orgoglioso che durante tale periodo si
sia programmata un’opera lungimirante quale la circonvallazione del nucleo storico di
Bissone, opera avallata all’unanimità dalla maggioranza dal Consiglio Comunale ed inserita
dal Gran Consiglio nel Piano Viario del Mendrisiotto; quindi un progetto che può essere
considerato un investimento per le future generazioni.
Per quanto riguarda il mandato al compagno di partito se ritiene vi siano state delle
irregolarità, invece di fare le solite illazioni senza prove, abbia il coraggio di sporgere
denuncia e poi si vedrà da che parte stia la verità.
Da parte mia, a suo esatto contrario, non utilizzo la diffamazione come mezzo quindi quando
parlo e/o scrivo è perché ho in mano delle prove concrete.

Finisco augurando a Grosa buone “ferie giudiziarie”, so che ne ha bisogno in quanto, causa il troppo
lavoro, non è riuscito a rispettare i termini di legge per rispondere alle nostre interrogazioni.
Ugo Ballinari
C.C. di Bissone

