Oggetto:Re: Re[7]: Invito Consulta 3 con Consigliere Sassi
Da:"Antonio Sassi" <antonio.sassi@rilegnano.org>
A:CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>
Data:Thu, 23 Jul 2015 18:01:12 +0200
===========================================================
Buongiorno
Rispetto al primo punto il testo mi pare chiaro. Mi riferisco ad un
mio
parere. Segnalavo la mia personale posizione nella prospettiva
dell'elezione del coordinatore del Comitato suggerendo che non fosse
opportuno che tale ruolo venisse ricoperto dal rappresentante del
Comune o
della Consulta in quanto soggetti "istituzionali". Sono certo di
aver
espressamente sottolineato questo aspetto.
Rispetto al secondo punto probabilmente ricordi o interpreti male.
Durante
l'incontro ho semplicemente risposto alla domanda di Compagnoni
sulle
tempistiche della manifestazione di interesse evidenziando anche
questo
aspetto.
È invece vero che non ti ho comunicato prima l'intenzione di fare
una
manifestazione di interesse.
Avrei dovuto anticiparti decisioni ancora informali e in precedenza
l'esperienza con te per passaggi informali (vedi invio bozza
regolamento
parco ila) non è stata positiva.
Si trattava di una procedura amministrativa e sono state seguite le
norme e
le regole amministrative.
Nel testo non affermo che se ne era parlato prima nè il contrario.
Esprimo
una mia valutazione sulla durata di apertura della manifestazione di
interesse. Durante l'incontro del 25 di questo si è lungamente
discusso.
Colgo l'occasione per una domanda: ma quindi se avessimo fatto un
accordo
diretto sarebbe stato meglio perché l'avevamo già detto? Io credo
sia stato
più corretto così.
Rispetto al terzo punto ho forse interpretato in modo impreciso le
domande
espresse da Dipalma sul tema. Posso togliere il passaggio
trattandosi di
una mia valutazione su opinioni altrui.
Antonio Sassi

Oggetto:Re[7]: Invito Consulta 3 con Consigliere Sassi
Da:CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>
A:"Antonio Sassi" <antonio.sassi@rilegnano.org>
Data:Sun, 19 Jul 2015 20:07:30 +0200
===========================================================
Buongiorno
ho alcune perplessità che sicuramente visto la registrazione potrai
verificare
a) nel punto due il terzultimo paragrafo:
pur essendo favorevole riguardo al fatto che il Comune non
ricopri nessun ruolo istituzionale, non ricordo che in questo
incontro se ne sia parlato;
b) sesto/settimo paragrafo del punto 3 Manifestazione di Interesse
il passaggio "Infine valuta che l'attenzione sociale......" non
ricordo o non avevo capito il passaggio, perché altrimenti avrei
obiettato in quanto io stesso più volte avevo chiesto cosa pensavate
di fare dopo l'approvazione del Regolamento, ma di una
manifestazione di interesse dopo l'approvazione NON NE AVEVI MAI
PARLATO.
Avevate parlato di accordo diretto solamente nella riunione presso
lo spazio incontro, ma sia durante tutti i passaggi (che sono finiti
con l'approvazione del Regolamento) sia dopo nonostante le mie
continue richieste (sia pubbliche che private) NON SE NE MAI
PARLATO*
Quindi, se non se ne parlato, gradirei che il passaggio venisse
stralciato, se invece, così non fosse, ti chiederei di inserire
quanto scritto precedentemente;
c) primo paragrafo 3 pagina del punto 3 Manifestazione di Interesse
La Consulta esprime perplessità......
La Consulta non capisce perché si è coinvolto la Sovrintendenza
solamente dopo la manifestazione di interesse
NON che non capisce il senso del coinvolgimento della
Sovrintendenza
Enzo Tesoro
Presidente Consulta 3 Oltresempione
* oltretutto questo è il motivo principale per il quale ti ritengo
responsabile di poca trasparenza, soprattutto nei miei confronti.
----- Messaggio Originale ----Da: "Antonio Sassi" <antonio.sassi@rilegnano.org>
A: CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>
Cc: "Cons Compagnoni" <compagnoni.alberto@gmail.com>,
elethecripp@libero.it, "Giuseppe Garatti"
<giuseppe.garatti@gmail.com>, "Isabella Cerella"
<isabella.cerella@gmail.com>, "roberto mancni"
<mancini.roberto7@gmail.com>, "Cons Piero"
<piercocolombo.apc@alice.it>, p.luppi@libero.it, "Rosmic@live.it"
<rosmic@live.it>, filippodipalma@fastwebnet.it, "Cons- Zambon"
<fr.zambon@yahoo.it>

Data: 16/07/2015 21:51
Oggetto: Re: Re[5]: Invito Consulta 3 con Consigliere Sassi
Ecco il report di lavoro.
Antonio Sassi

Il giorno 15 luglio 2015 17:31, Antonio Sassi
<antonio.sassi@rilegnano.org> ha scritto:
Buongiorno
mi scuso del ritardo
Il report è a buon punto
Penso di potervelo inviare stasera.
Buon lavoro
Antonio Sassi Buongiorno,
rimaniamo in attesa del verbale
Enzo Tesoro
Presidente Consulta 3 Oltresempione
----- Messaggio Originale ----Da: CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>
A: "Antonio Sassi" <antonio.sassi@rilegnano.org>
Data: 06/07/2015 11:53
Oggetto: Re[4]: Invito Consulta 3 con Consigliere Sassi
Ok
rimaniamo in attesa del verbale
Enzo Tesoro
----- Messaggio Originale ----Da: "Antonio Sassi" <antonio.sassi@rilegnano.org>
A: CONSULTA3 <consulta3@legnano.org>
Cc: "Alberto Compagnoni" <compagnoni.alberto@gmail.com>,
elethecripp@libero.it, "Giuseppe Garatti"
<giuseppe.garatti@gmail.com>, "Isabella Cerella"
<isabella.cerella@gmail.com>, "roberto mancni"
<mancini.roberto7@gmail.com>, "Cons Piero"
<piercocolombo.apc@alice.it>, p.luppi@libero.it, "Rosmic@live.it"
<rosmic@live.it>, filippodipalma@fastwebnet.it, "Cons- Zambon"
<fr.zambon@yahoo.it>
Data: 03/07/2015 09:22
Oggetto: Re: Re[2]: Invito Consulta 3 con Consigliere Sassi
Ho recuperato la documentazione richiestami che vi inoltro

