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Preg.mo  Signor
Direttore responsabile
del Telenotiziario TM -  Rete Valle Stura
sede

   Con la presente si chiede di voler disporre per la cortese lettura del seguente comunicato,  durante 
il prossimo Tele notiziario.

   Ho  da tempo preso atto del lodevole sforzo divulgativo che pone in evidenza,  attraverso  il 
notiziario,   anche avvenimenti  di carattere politico, non solo prettamente locale, ma anche di 
carattere regionale.   Durante la lettura del telenotiziario di venerdì scorso,  è stato infatti riservato 
un ampio spazio al risultato delle votazioni primarie  del Centro Sinistra in Liguria,  per la scelta del
Candidato Presidente della Regione, sottolineando  come l'affluenza alle urne è stata ancora una 
volta rilevante. Ciò denota, ritengo, che tale strumento di partecipazione democratica appare 
gradito.  Alla luce di quanto avvenuto  non c'è dubbio, tuttavia,   che lo stesso dovrà  essere 
comunque perfezionato con regole più rigorose e stringenti, che impediscano il verificarsi degli  
assai deplorevoli  fatti registrati in alcuni comuni liguri, ma non nel nostro comprensorio.  
   Anche  il commento finale, riportante una frase attribuita ad un personaggio genovese  
politicamente schierato,  può avere una sua utilità,  per indurre a maggiori riflessioni.  Una delle mie
è che  tutti i Partiti e i Movimenti politici, con ordinamento democratico,  dovrebbero guardare 
meglio in casa propria,  e mettere  rimedio alle proprie defezioni, allontanando eventuali persone 
indegne.  Un'altra è  che,  se il Movimento cui simpatizza il personaggio prima  citato,  ha subito la 
fuga di ben 25 parlamentari,  rei di avere contrariato i vertici, qualcosa riguardo alla democrazia 
interna, vorrà ben significare.    
   Auspicando una prosecuzione dell'informativa  in tal senso, così come una ripresa  della 
rubrica “Cittadini consapevoli”,  da attuarsi anche in periodi non elettorali ed allargata a 
tutte le componenti sociali e politiche del comprensorio,  così da non  disperdere il prezioso 
patrimonio informativo e culturale accumulato in tanti anni,  dalla  nostra assai benemerita  
Emittente locale.  Patrimonio informativo che è sempre stato assolutamente scevro da ogni e 
qualsiasi faziosità.  

   Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.  

    Masone,   20 gennaio 2015
                                                                         
                                                                        Nino Maccio' -  segretario
                                                                                


