
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN AULA
OGGETTO:PIANTE INFESTANTI AL CIMITERO E
CONSEGUENZE PER LA SALUTE DEI CITTADINI

PREMESSO CHE

- Il talebano – ambientalista Presa, dopo aver introdotto un servizio di raccolta dei rifiuti che ha

inondato Biella di rifiuti, ha deciso, inopinatamente, di non usare più i diserbanti;

- l'opposizione riteneva che la follia talebano ambientalista avrebbe, per la pietas verso i defunti

che dovrebbe contraddistinguere la nostra civiltà, almeno risparmiato le aree cimiteriali;

- viceversa, per il tramite di numerose segnalazioni di cittadini, è emerso lo stato di degrado in

cui versano le nostre aree cimiteriali;

- il nostro eroe talebano – ambientalista furoreggia, con la sua green rivolution, sul presupposto

di asseriti e non comprovati futuri danni alla salute;

- nel frattempo anche la natura si prende gioco del nostro talebano – ambientalista e al cimitero

di Biella crescono piante infestanti, fra le quali apparentemente la euphorbia myrsinites ompianta

similare, che provocano tremende allergie;

- è pervenuta segnalazione di cittadina che ha provveduto personalmente ad estirpare alcune di

queste piante infestanti ed ha dovuto successivamente fare accesso al Pronto Soccorso di Biella

ove è stata diagnosticata “congiuntivite reattiva” da “contatto accidentale con il lattice di

pianta in entrambi gli occhi”;

 il risultato della rivoluzione green di Presa ha conseguito il duplice risultato di alimentare

piante infestanti indecorose e di mettere a repentaglio la salute dei cittadini che, per decoro, si

organizzano per estirpare personalmente dette piante infestanti;
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 le spensierate sperimentazioni di Presa debbono arrestarsi laddove non solo incidono sul

decoro, ma addirittura sulla salute del cittadino;

INTERROGA IL SINDACO 
- Per sapere se non ritenga di arrestare, almeno limitatamente alle aree cimiteriali, le

“sperimentazioni” presiane, reintroducendo l'uso dei diserbanti per garantirne il decoro dei

luoghi e per combattere le piante infestanti che possono anche avere effetti urticanti a

contatto con la cute;

All.ti: n. 4 fotografie attestanti le piante infestanti;

Biella, 23.10.2017
Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale 

Andrea Delmastro delle Vedove




