Bravissima Sindaco VINCENZI !
Ora tocca a noi GENOVESI ( ed ai mezzi di informazione )
Il presidente della Regione, Claudio BURLANDO, ha deciso di interessare il capo del
governo, Silvio Berlusconi, sul problema dei 98 MILIARDI delle slot machine,
chiedendo tra le altre cose anche una “Commissione parlamentare d’inchiesta” e noi
lo abbiamo pubblicamente elogiato con un Comunicato Stampa, il 07/10/2011, inviato
ai mezzi di informazione, forze politiche, ecc..( circa 5 mila e-mail) e diffuso con
MIGLIAIA di volantini. Tutte le notizie su http://www.mil2002.org/battaglie/slot_machine.htm
Lo stesso giorno il Sindaco Marta Vincenzi ci ha inviato un e-mail :
“Avendo espresso più volte la mia adesione alla vostra iniziativa sottolineo che
ho assunto analoga iniziativa come Giunta del Comune di Genova “.
In attesa di conoscere nei dettagli la “analoga iniziativa” presa dalla Giunta del
Comune di Genova, riteniamo sempre più ATTUALE il titolo di un articolo de
“il Giornale”, nelle sue pagine liguri :

“La battaglia delle slot machine si combatte sotto la Lanterna” .
Deve essere una “battaglia trasversale” che deve veder COINVOLTI, sempre di più,
anche ALTRE Istituzioni che finora non l’hanno fatto ( Provincia, Autorità Portuale,
Compagnia Unica Portuali, Camera di Commercio, Sindacati, Associazioni
Consumatori, Associazioni di categoria, Industriali, Artigiani, Commercianti,
Professionisti, ecc…) e TUTTI i mezzi di informazione e i Partiti, Comitati, ecc…
GENOVA ha finalmente l’occasione di “primeggiare” : essere la PRIMA “CittàComunità” che ha deciso di condurre fino in fondo la “battaglia delle slot machine” !
Per far questo abbiamo costituito, TRASVERSALMENTE, un

“Comitato 98 MILIARDI di euro delle società di slot machine”
che tramite un “modulo” ( riportato qui sul RETRO) vuol raccogliere MIGLIAIA,
di firme di Cittadini che, SOSTENENDO, le iniziative già finora assunte da
Burlando e dalla Vincenzi, ESERCITINO la loro PRESSIONE sul governo, sul
parlamento e sull’opinione pubblica, VISTO che
si apprestano a “RINNOVARE” le concessioni a tali società.
Tali concessioni DEVONO essere RINNOVATE solamente a quelle società che VERSANO
“prima” almeno il 50% della loro “spettanza” sui 98 MILIARDI di euro ( e il resto a rate ) .
E’ quindi IMPORTANTISSIMO che più Cittadini possibili sottoscrivano la
“RACCOLTA di FIRME” che può essere fatta anche on line (………..)
Chiediamo una collaborazione ( gratuita, non avendo noi “scopi di lucro” e mezzi
economici) ai mezzi di informazione stampata : pubblicare il fac-simile della
“Raccolta di Firme”, onde più cittadini possibili possano essere coinvolti in questa
“battaglia”.
GENOVA nella sua Storia ha vinto numerose “battaglie”. Dobbiamo vincere anche questa ! Pensiamo a
quante cose si potrebbero fare ( sociale, assistenza e sviluppo economico) con i 98 miliardi di euro!
Sul RETRO “RACCOLTA di FIRME”
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