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Gentile Redazione del Bollettino 
In riferimento al Vostro articolo sul mio conto 
vi segnalo alcune necessarie precisazioni, 
invitandovi a cercare di far meglio il lavoro del giornalista … e quindi prima di 
verificare le fonti e poi incrociarle. 
 
Preciso che: 
1. la nomina della commissione paesaggio avviene (in tutta Italia) in forma 
diretta per valutazione di curriculum richiesti dalla pubblica amministrazione 
ai rappresentati di categoria e quindi segnalati  dai collegi tecnici, ordini 
professionali, istituti di ricerca e università della città o territorio di riferimento. 
In ogni caso avreste trovato un professionista o docente che arriva 
dall'università, e  che quindi ha avuto in passato dei rapporti di lavoro e 
collaborazione con l'assessore. Ma questo cosa significa? 
Lo stesso vale per gli ordini e i collegi! 
 
2. qual'è il motivo per cui evidenziate il fatto che io sia nato a Bujumbura?, fa 
ridere?, fa strano?, fa paura?, fa pena?, vi fa sentire più triestini? 
 
3. ed infine, quando ipotizzate il mio periodo di studi, e poi ironizzate sul 
tempo impiegato, forse potevate riflettere sul fatto che vi possono essere 
state varie ragioni! Ma scorrendo le vostre pagine è evidente che vi fermate 
alla superficie delle cose! Capisco il motivo e i toni dei vostri "pseudoarticoli", 
si commentano da se: attacare ed essere volgari, non importa raccontare la 
verità! 
Quello che scrivete è infondato, sarebbe facile dimostrarne la faziosità, ma 
non vale la pena perder tempo con chi lancia il sasso e nasconde la mano, o 
meglio con chi si nasconde dietro ad un indirizzo internet, "sputtanando tutto 
e tutti", senza verificare le informazioni, senza approfondire, senza essere 
obiettivi. 
Quello che scrivete è tutto molto gratuito, fine a se stesso. 
 
L'informazione è un'altra cosa. 
 
adriano venudo 


