
Messaggio n 2  Fine   Re: Risposta al Consigliere 
farmacista di Greve in Chianti Dott. Paolo Stecchi

27-ott-2013 23:32
Da: paolo.marisa   

(paolostecchi)  
A: <gucci40@virgilio.it>

Lei, maleducato Signor Migno (io non mi sono mai permesso di 
offenderLa.........ma Signori si nasce e non si diventa!) o non ha letto il 
mio articolo di Venerdì su Metropoli (dubito molto che non lo abbia fatto) 
oppure devo desumere che non capisca ciò che legge.
A me non cambierebbe assolutamente niente chiunque fra il Sindaco, il 
Vicesindaco o il Segretario Comunale del PD si candiderà a Sindaco ma 
non per le ragioni che Lei vuol fare intendere agli altri cercando di 
screditarmi.
 
Le mie ragioni sono sempre e solo state quelle di salvaguardia e della 
tutela della VERITA’ che devo verso tutti i cittadini del Comune di Greve. 
Tutto questo l’ho sempre fatto andandomi a cercarmi tutti i documenti e a 
studiarli (a differenza di Lei) punto per punto. Se non erro e Lei quello che 
ha fatto la Denuncia contro l’Ex-Alma avendo visto a occhio che 
avevano costruito volumetrie in più (lo ha dichiarato Lei su i giornali).
 
Per quanto riguarda il “BOSCO” dentro la cassa di espansione Lei vuole 
mettere in bocca a me (possibile che Lei faccia sempre tutte le stesse cose 
che fa il Sindaco o è il Sindaco che fa le stesse cose che fa 
Lei...........comunque sia è molto strano tutto questo) delle cose che io non 
ho detto. Infatti io non ho detto che gli alberi sono un pericolo ho detto che 
non ci dovrebbero essere...........ma Lei non può andare in senso contrario 
alla scienza che per quanto riguarda la MATERIA (cioè tutto ciò che 
nell’universo occupa spazio) le attribuisce tre proprietà generali di cui una 
è la IMPENETRABILITA’ = LO SPAZIO OCCUPATO DA UN 
CORPO NON PUO’ ESSERE CONTEMPORANEAMENTE 
OCCUPATO ANCHE DA UN ALTRO CORPO.
 
Quindi dovrebbe essere semplice capire che se ci sono gli alberi non ci 
può stare l’acqua! Più alberi ci sono meno acqua può entrare!
 
Per quanto riguarda il resto faccia pure tutto quello che Le aggrada di più, 



ma sappia che non vedo l’ora di essere sentito dalla Procura su qualcosa 
perché con documenti alla mano non si può che raccontare la 
VERITA’........forse è per questo che Lei non ha mai voluto fare un 
incontro con me (ho perso il conto di quante volte Le ho proposto questo) 
dove poterci confrontare atti alla mano. Anche il Sindaco non ha accettato 
il confronto......come vede siete proprio speculari.
 
Infine se mi potesse spiegare come è fatto questo muro e come avrebbe 
fatto a provocare un disastro al Ferrone..........se questo muro, da quanto 
dice Lei, si trova prima del Ferrone. Caso mai avrebbe dovuto provocare 
danni prima del muro quindi prima del Ferrone.
 
Ma con Lei tutto è possibile (come con il Mago Zurlì) dato che oltre a dire, 
oggi, che gli alberi non occupano spazio ha sostenuto in passato che un 
liquido versato in un terreno sale in superficie invece che sprofondare 
ancora di più.
 
I Teoremi della scienza fino a quando scientificamente non si prova il 
contrario rimangono validi universalmente anche dove abita Lei.
 
Distinti saluti
 
Paolo Stecchi
 
From: gucci40@virgilio.it                  MIA RISPOSTA A MESSAGGIO N. 1
Sent: Sunday, October 27, 2013 6:59 PM
To: paolo stecchi
Cc: a.bencista@comune.greve-in-chianti.fi.it ; p.n.@comune.greve-in-chianti.fi.it ; 
m.zingoni@comune.greve-in-chianti.fi.it ; presidente@cbtc.it
Subject: Risposta al Consigliere farmacista di Greve in Chianti Dott. Paolo Stecchi
 
 
Lei, gentile farmacista,  preso dalle fregole di una imminente,  quanto 
improbabile  "restaurazione",  non  si  rende  nemmeno  conto  della 
"presunte cazzate" che dice; da che mondo è mondo, gli alberi eretti non 
sono mai stati di ostacolo all'acqua e non c'é bisogno alcuno di tagliarli, 
se  sono  sani;  la  cassa  nei  pressi  del  campo  sportivo  infatti  si  é 
adeguatamente riempita.  Sono un pericolo,  se a terra, come accaduto 
più a valle e possono fare muro, ma non mai  di cemento armato, come 
quello  dei  suoi  presunti  amici  del  Ferrone,  dove proprio  il  muro,  ha 
causato un disastro epocale, un ingente danno a privati  ed anche un 
danno erariale,  da mettere in conto ai suoi presunti "amici", per i quali 



tanto si é affannato in questi anni insieme ad altri gloriosi consiglieri di 
minoranza.
Per quanto riguarda le seconda parte, non la voglio commentare, ma 
contestualmente invio il suo scritto in Procura, per conoscenza riservata 
(come per prassi ormai consolidata), scusandomi anticipatamente se 
devo  metterli  al  corrente,  anche  di  quanto  da  lei  scritto, 
soprattutto  nella  seconda  parte; ma  chissà  che  non  sia  di  loro 
interesse anche la prima e non si ipotizzi un "disastro colposo" ?.
 
I miei migliori saluti .
Roberto Migno 

----Messaggio originale  NUMERO 1
Da: paolo stecchi
Data: 25-ott-2013 7.29
A: <gucci40@virgilio.it>
Ogg: Foto invaso

Egregio Signor Migno,
 
 
visto che Lei conosce bene il Presidente del Consorzio di Bonifica gli 
potrebbe per cortesia far presente la situazione della Cassa di 
Espansione prima del Campo Sportivo di Greve (come da foto allegate 
che ritraggono la situazione prima delle piogge 
recenti)................................e dato che Lei è un esperto conoscitore 
del Vincolo Paesaggistico controlli se quello per caso non può 
considerarsi BOSCO perché in quel caso prima di tagliarlo sarà bene che 
venga chiesta la Preventiva Autorizzazione Paesaggistica.
 
 
Cordiali saluti
 
 
 Paolo Stecchi (il venditore di supposte......ma anche di preservativi se ne ricordi quando 
scrive).
 
 
 
P.S. Ho letto il Verbale del Suo interrogatorio davanti al Giudice per il 
caso Ex-Alma (inviatomi dal Segretario Comunale di Greve Dottoressa 
Patrizia Nuzzi), Le devo fare i complimenti per tutte le contraddizioni a 
cui è andato incontro.....da questo si ha la conferma su altre 
cose...............................ho letto anche l’interrogatorio del 
Responsabile del Genio Civile che afferma che non c’è né frana né 
scarpata ecc.................... ecco perché Lei non ha scritto niente di tutto 



questo.....anche questo conferma tante cose.
 
Ultima cosa come non ha scritto che fra le Volumetrie contate dal 
Comune e quelle contate dal Perito del GIP il Comune ha sbagliato di 
1400 mc in più!!! Per cui per il GIP le volumetrie sono state stralciate e 
non sono andate a processo!!!


