
Da: Claudia Gallanda claudia.gallanda@pec.it
Oggetto: URGENTE: RICHIESTA CONVOCAZIONE RIUNIONE REGIONALE CHIARIFICATRICE E PROGRAMMATICA DOMENICA

25.06.2017 ORE 15.45 BAR ALLA ROTONDA UDINE
Data: 23 giugno 2017 09:28

A: consiglio@certregione.fvg.it

Alla Segreteria del Gruppo Consiliare
M5S in Consiglio Regionale

All’addetta di Segreteria Gruppo Consiliare M5S
e organizer di eventi del M5S FVG Meetup Eventi
Sabrina De Carlo

Alle Presidente del Gruppo
Bianchi Elena

Ai consiglieri regionali:

Sergo Cristian

Dal Zovo Ilaria

Frattolin Eleonora

Ussai Andrea

Ognuno per la parte di sua competenza.

Buongiorno, 

continuando a rilevare un silenzio assordante alle mie pacate istanze di convocare, o far 
convocare, la riunione di confronto di cui all’oggetto,
DA PARTE DI CHI DI COMPETENZA

informo le S.S.V.V.
che la riunione medesima avrà comunque luogo:

DOMENICA 25.06.2017 ORE 15.45 BAR ALLA ROTONDA UDINE
(vedi M5S FVG Meetup “Eventi”)

Rilevo ulteriormente che la mia fa seguito ad altre istanze, di pari tenore, da me a Voi 
inviate,
che parzialmente riporto qui sotto, testuali, 
e in allegato PDF
che non hanno avuto risposta
e riscontro oggettivo solo parziale.
Ritengo quindi che le responsabilità relative, anche elettorali, 
PRESENTI E FUTURE
saranno da ascriversi anche a coloro che non hanno ritenuto di farsi carico delle questioni, 
gravi ed urgenti,
che già da tempo ritengo di sottoporre alla Vs. attenzione.
E al Movimento del FVG tutto.
Cordialità.

Claudia Gallanda
Consigliere comunale di Udine
M5S
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Buongiorno, 

non avendo ricevuto ad oggi alcuna risposta, né alle numerose sollecitazioni e discussioni relative a temi che chiedo vengo relazionati, 
documentati e discussi nel corso della riunione del 07.05.2017, né alla mia mail del 01.05.2017  delle ore 17.16, inviata tra l’altro alla 
segretaria De Carlo ed a Portavoce, che allego, contenente i riferimenti del caso, sono costretta a ricorrere a comunicazioni più formali.

Non avendo, nonostante mie richieste, avuto notizia degli estremi della Vs. Pec, se esistente, (se avete una Pec del gruppo consiliare 
approfitto di questa occasione per richiederla) visto anche il poco tempo a disposizione rimasto, Vi trasmetto anche in questa sede le mie 
istanze.

Richiedo formalmente, alla presidente del gruppo Bianchi Elena, e ai consiglieri Sergo, Dal Zovo, Frattolin, Ussai, di rendersi disponibili 
dalle ore 18 alle ore 19 presso il Bocciodromo di Cussignacco, unitamente alla documentazione richiesta, per la trattazione dei temi da 
me evidenziati, nel dettaglio, nelle opportune sedi.
La stanza è stata già prenotata a mio nome e mio onere, per il periodo aggiuntivo.

Certa della Vostra disponibilità, porgo distinti saluti.

Claudia Gallanda
Consigliere Comunale Udine M5S
M5S 
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