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Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

ll sottoscritto Consigliere;

prrfnosso che i giomali cesenatico Nerrs, e La gazzetta del Rubicone, periodici mensili

U;tti p"r ónto-J.i Comuni di Cesenatico, eorgni, Catteo, Savignano.sul Rubicone''Sù;"; 
g 

-San 
Mauro'- Èascoli, ne1a paginà dedicata alle notizie provenienti

dall'Assemblea Legislativa ** p."i"nti soloinierviste dedicate a Consiglieri Regionali di

maggioranza;

premes3o inoltre che nelle settimane antecedenti la pubblicazione dei periodici' su

!ài".ità.i"nà di diversi cittadini stupiti dell'assenza della opposilone guila.pagina dalla

cùú; più volte sono state inviate, note staqpa, intenogazioni e comunicati ,riguardarúi
;;ilfii;póUtematicnà Oà teniiorio deiCbmuni interessati, puntualmente ignorate

dalla redazione;

considerato chè, nonostante i Consiglieri Regionali eletti nella Provincia di Forlì - Cesena

"i"-"]-"ùqr", 
tre eletti nelle file 

-del 
centrosinistra e due eletti nel centrodestra'

stranamente, sui sopra ,rit ti À"n"ifi, vengono solo riportate interviste o rnte stampa di

óù" 
"ori 

Gonsigtieri'di r"iéioiàn-,'che àddirittura interuengono anche su argomenti di

carattere Prettamente Partitico;

considerato irifine che tali testate, cfie vengono distribuite con pubblici finenziamenti

óìÈffit" a tutti i àpi famiglia dalà-.amministrazioni Comunali interessate'
i.óoré*nt"* quindi non un utile stirmento di informazione bensì un erfiicace strumento

Lii.i-ré"i" pópaianctistico a vantaggio della sola maggioranza di centro-sinistra ;

interroga

la Giunta Per sapere;

. quale giudizio dia al comportamento
pluralismo che dovrebbe guidare
rappresentanza;

poco rispettoso dei principi di tutela
chi ricopre incarichi istituzionali e

del
di
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se la Regione, intenda adoperarsi ple:so i sindaci dei Comuni interessati, affincl"té i

redattori dei suddetti gioinali, adottino un comportamento più democratico e

;i.p"tdso delle opposizioni dell'Assemblea Legislativa;

quanto costa ai contribuenti dei Comuni di cesenatico, Borghi, Gatteo, savignano

suf Rubicone, Sogliano e San Mauro Pascoli la realizzaziòne di questi organi di
,,informazione di parte,, che si sono dimostrati con i fatti particolarmente schierati a

senso uni@, incuranti del fatto che sono finanziati dai contribuenti tutti, compresi

quelli che non hanno sostenuto le Giunte di centrosinistra responsabili di questi

giornali faziosi.


