Al Presidentedel Consiglio Comunaledi MassaLubrense
n softoscritto.A,coNE Raftele;
irr qualità di consiglierecomunaledel gruppo hpeso
MassaLubrense ai sasi e per gli effeai deu'art. 46 del regolanreirro*"iili"L

civico per

PREMESSO
a lvfassa Lubrense,da qualche anno, sono stati eretti, e precisamente,presso i giardinetti di
9!r.eViale Filangieri a MassaCentroe pressoquelli di Corso Sant'Àgataa Sanfagata due ilonumelrti a
testimonianzaperpetuadei nostri caduti delle Grandi Guerreche nanno sacriÉcaó h Loro Vita per
la Patria;
che sarebbeopporhmo che questi monumeirti veNrganofatti oggetto di continua madutenzione,di
certopiù accuratanel periodo della ricorrenzadel 4 novernbre,-èche non venganosviliti da quanto
posizionatointomo agli stessi;
che nei pressidel Monumentoai Caduti di Sant'Agata"f impianto di pubblica illuminazione è ormai
slt€nto da tempo, né se ne prevede a breve, come da informazioni assuntepr€sso gli uffici_
Comunali, la rimessain efficienza"lasciandoal buio il monrmento, cosadi certoìon ottií"f" p"F
rispetùoalla memoria dei nosui caduti e tale circostanzarende anche I'area antistanteallo stesso
anche oggettivamentepericolosa nelle ore di buio come da atti vandalici capitati di recàte e
l'utilizzo della stessacomeareaper rifiuti organici ;
che nei pressi del Monumentoai Caduti di MassaCenùo, campeggianocartelloni ngistici, insepe
pubblicitarie e da qualche tempo, ancheuna gigantografiadi uomini politici; che nei pressi aé-tto
stessoè sita ancheuna panchinasulla quale sedendosici si volta le spallea quella testimonianzaè
non è cosaopporhrnaa par€redello scriveirte;che la st€ssavascacircondanteil monunento non si
pr€sota spessoin condizioni ottimali di pulizia e salubri per la vegetazionce la farmache in essa
vivono;
RITENUTO
Che sia opportunoporre rimedio alle spiacevoli situazioni sopradescritte,soprattuttoin ottica del
rispetto che mdíta Chi ha sacrificato la propria vita ancheper noi, in tempi in cui forse la patria
venivat€nutain più alta considerazioneche non adcsso
INTERROGA
la S.V. per conoscere:
quali sono le ragioni ostative che vietano il ripristino della pubblica illnminazione nello spazio
antistanteil Monumento ai caduti di sanfAgata e, nel caso fose predisposto,l,intervento, i
tempi, certi, del ripristino;
;
se sia intenzione di codestaAmminisfazione sgombrareI'area circostant€dal Monumento ai
caduti di MassaCentrodai cartelloni e dalle insegneche ne oscuranoe ne abbnrtiscono1avisione
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se sia intenzione di Codesta Amministrazioneo prowedere ad una diversa sistemazione della
panchina di cui sopra, in modo che non ci si rivolga più le spalle a quel monumento dove sono
incisi a perpetua memoria" i nomi dei nostri caduti: Loro non lo meritano'
se sia intenzione di codesta Amminishazione impegnarsi ad una più accurata manutenzione della
vasca che circonda il Monumento ai Caduti di Massa Centro.

Si richiederispostaverbalenel prossimoConsiglioComunale.
MassaLubrense,22 ggtînmbre
2003

