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MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER DIRE
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!!I ALLA DIRETTIVA EUROPEA BOLKESTEIN'O

Cos'e, e cosa prevede la direttiva Europea Bolkestein:
In modo semplice e che sia di facile comprensione per tutti, la famigerata direttiva dice in
modo chiaro e inequivocabile che le nostre concessioni decennali alla scadenza non
veffanno rinnovate in modo automatico come awiene attualmente ma le medesime
ritorneranno in capo ai comuni e veffanno riassegnate con la procedura del bando (asta)
pubblico. Il che sta a significare che, attualmente, nessuno di noi ha la garanzia di poter
continuare in futuro la propria attività.
Vista la grande confusione sull'argomento il 31 gennaio 2012 siamo stati ricevuti dall'ass.re
al commercio della Regione Liguria, dott. Renzo Guccinelli, al quale abbiamo rivolto una
semplice e secca domanda: " al 31-01-2012 il commercio su aree pubbliche sono dentro
la Bolkestein ??? " ..... Risposta altrettanto secca:r'Si !!! ".
Riteniamo che commentare sulla gravità e sulle conseguenze dell'applicazione della
direttiva, sia superfluo e, nonostante il tentativo dei soliti noti che tendono a minimizzate,
continuando a dire di stare tranquilli, che stanno lavorando ma, difficilmente credibili
essendo proprio loro gli artef,rci dell'inserimento del nostro comparto nelle Bolkestein la
situazione attuale è quella esposta seîza 'o se " e senza " ma '0.
Per questi motivi riteniamo sia doveroso partecipare alla manifestazione nazionale NO
BOLKESTEIN che si svolgerà a Roma martedì 28 febbraio. Più siamo e più contiamo ma,
soprattutto " CHIUDIAMO LA PORTA DELLA STALLA PRIMA CHE I BUOI SIANO
SCAPPATI " diversamente sarà poi inutile " PIANGERE SUL LATTE VERSATO ".

Modulo di adesione alla manifestazione:

COGNOME & NOME

CELLULARE...

...maiI...

Con la presente manifesto la mia disponibilità a partecipare alla manifestazione
nazionale " NO BOLKESTEIN " che si terrà a Roma il 28 febbraio 2012
per ulteriori informazioni: 347.72255L4
www.avalge.it
aval. se@

fastwebnet.it

