
COMUNICATO  STAMPA 

Numerosissimi cittadini stanchi e delusi per l’attuale gestione del Comune trasformato in esattore esoso ed 
inclemente hanno sollecitato l’ex sindaco ed attuale capogruppo di minoranza del Comune di Dolzago,
 avv. Pier Giorgio Panzeri a ricandidarsi. 
 Lo stesso, dopo attenta riflessione con il proprio gruppo integrato con nuovi componenti, ha sciolto la 
riserva e ha deciso di ricandidarsi a sindaco al fine di evitare che il Comune  possa essere ancora  gestito da 
soggetti che negli ultimi cinque anni hanno dimostrato oltre che di saper litigare tra loro anche di non 
occuparsi dei reali problemi della gente.

Non è un caso che il Comune di Dolzago si caratterizzi per la tassazione sulla casa tra le più alte della 
provincia, per un’addizionale irpef che ,come regalo finale la giunta Isella Lanfranchi, è arrivata fino a 
quadruplicare, per massacrare le aziende in tempo di crisi con una tassazione I.M.U. al 9 per mille.

Tutto questo senza alcuna considerazione per le argomentazioni pregnanti prospettate dalla minoranza che 
in questi anni si è contraddistinta per un’azione incisiva  di controllo che è addirittura sfociata nella 
presentazione di esposti presso la competente autorità , anche giudiziaria,  i cui esiti stiamo attendendo.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini quindi il gruppo Uniti per Dolzago, con il suo capogruppo Pier 
Giorgio Panzeri porrà al centro della propria attività di governo l’abrogazione dell’addizionale comunale irpef 
, la riduzione al minimo di tutte le tasse relative alla casa, e l’abbattimento di quelle attinenti le attività 
produttive e lavorative.

Verrà inoltre profuso il massimo impegno per agevolare tutte quelle attività che possano portare lavoro e 
benessere alla nostra gente.

Da subito, su queste tematiche ed altre il candidato sindaco Pier Giorgio Panzeri  si rende disponibile ad un 
confronto pubblico con gli altri candidati e tutti i cittadini, principali interlocutori.

              Il capogruppo di minoranza  e candidato sindaco

         Pier Giorgio Panzeri




