
Comitato 26 novembre

comunicato 02 febbraio 2017 

Abbiamo analizzato con grande attenzione  lo svolgimento dell’assemblea  dello 
scorso novembre , e valutato  quale fosse, dopo lo’stallo’ elettorale,  il ruolo ruolo 
del  nostro Comitato,, nella definizione di una ulteriore proposta  per le prossime 
elezioni del 18 marzo, Ecco le nostre valutazioni e conclusioni: 

1. Il Comitato 26 Novembre ha promosso  nell'ultima assemblea la lista (la n° 1 ,cui 
aveva aderito anche l’Unione Proprietari) che  è risultata la più votata (383 voti), 
in un’assemblea cui erano presenti (di persona o per delega) oltre il 50 per cento 
dei proprietari. 

2. il risultato di stallo è dovuto ,al di là delle differenze fra le tre liste e la mancanza 
di un accordo , principalmente all’applicazione di criteri elettorali contraddittori e 
fondamentalmente sbagliati 

3. I programmi presentati in assemblea dai diversi gruppi  si sono rivelati molto vici-
ni e sui punti in  contrasto (secondo noi  più formali che sostanziali) dovrebbe es-
sere relativamente facile trovare un accordo, come confermano  altre proposte 
che sono state messe sul tappeto negli ultimi giorni 

Ci siamo quindi resi conto che  sta al Comitato  la responsabilità di lanciare una 
proposta unificante ,che più che un programma ,proponga  da un  lato la  ‘road 
map’ delle azioni  urgenti da intraprendere per iniziare a sanare la difficile situazio-
ne di Costa Paradiso, e dall’altro i criteri da utilizzare per la realizzazione di una 
rappresentanza riconosciuta dai più  ,competente , efficace, 

Su questa base abbiamo avviato contatti con tutti i gruppi organizzati  
dei Proprietari con l’obbiettivo di aprire rapidamente un tavolo di con-
fronto che porti alla definizione di una lista di persone che siano nello 
stesso tempo rappresentative delle diverse ’anime’ di Costa Paradiso e 
competenti specie sui due punti critici , quello legato al Servizio Idrico 
Integrato e quello amministrativo. 
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