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IL SINDACO 
 
Roncade, 10 marzo 2009   
Prot. n. 0004705 
 
                                                                                                                                                   Egr. Sig. 

                                                                                          Sig. Tiziano Motti 
Direttore Responsabile  

della guida “ Noi cittadini” e 
 Presidente “Europa dei diritti” 

Via Guicciardi, 7 
42100 Reggio Emilia (RE) 

 
e, p.c. 

 
Spett.le  

Gruppo Guide Italia Srl 
Piazza Serenissima, 60 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
 

Spett.le 
Guide Italia Srl 

Iniziative speciali “Guida del cittadino” 
Via dei Mille, 40 

00195 Roma 
 

                                                                                                                                                                             
           
       
OGGETTO:  Pubblicazione Guida “ Noi Cittadini” del Comune di Roncade, edizione 2009. 
 
       
 
                      Egregio Direttore, 
 
Le scrivo la presente in merito alla recente pubblicazione della guida “Noi cittadini”, un progetto al 
quale il Comune di Roncade ha aderito, con la concessione del gratuito patrocinio, ritenendo tale 
iniziativa uno strumento utile per promuovere la comunicazione con i cittadini e facilitarne 
l’accesso ai servizi. 
 
                      Tuttavia le modalità con le quali l’opuscolo è stato confezionato e distribuito nei 
giorni scorsi alle famiglie del territorio comunale ne danno tutto l’aspetto di una rivista di 
propaganda elettorale e non di uno strumento informativo per la cittadinanza. 
 
                       La guida infatti è giunta nelle case avvolta nel cellophan e completamente rivestita, 
sia nel fronte che nel retro, da messaggi elettorali che portano la sua foto e il suo nome, i quali 
traggono facilmente in inganno i lettori in merito al contenuto, ragion per cui è assai probabile che 
venga per lo più cestinata senza essere neppure aperta, essendo percepita esclusivamente come 
mezzo di propaganda elettorale. 
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                       Di tale modalità di pubblicazione l’Amministrazione non è stata messa al corrente, né 
in sede di richiesta del patrocinio, né in sede di sottoscrizione dei rispettivi impegni presi dal 
Comune e dal “Gruppo Guide Italia Srl”, né in sede di correzione dei contenuti definitivi, né infine 
in sede di pubblicazione della guida. 
 
                        Tale mancata informazione è stata certamente intenzionale da parte Sua in quanto e’ 
evidente che se l’Amministrazione Comunale fosse stata a conoscenza di tale operazione, non 
avrebbe certamente concesso il patrocinio né collaborato alla sua stesura. 
 
                      Si tratta di un atto di grave scorrettezza da Lei attuato nei confronti 
dell’Amministrazione che ha aderito all’iniziativa, ma anche e soprattutto nei confronti delle 
aziende del territorio che hanno inutilmente acquistato a titolo oneroso spazi pubblicitari all’interno 
di una rivista da Lei utilizzata per pubblicità elettorale. Senza contare che se la rivista non verrà 
neppure aperta, tali aziende hanno pagato una sponsorizzazione del tutto inefficace. 
 
                     Con la presente Le comunico pertanto che, a causa di tale grave episodio, questa 
Amministrazione non concederà più né il patrocinio né collaborazione al gruppo “Guide Italia Srl”e 
si riserva ogni azione a tutela delle proprie ragioni. 
 
                       Distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                  On. Simonetta Rubinato 


