BUCHE, BORDONI (FI): "STRADE DI ROMA RIDOTTE A COLABRODO"
(OMNIROMA) Roma, 07 MAR - "Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo:
buche che sono diventate crateri, circolazione compromessa e soprattutto rischio per gli automobilisti e
motociclisti che sulle strade sono costretti a fare veri e propri slalom. Purtroppo questo è quello che
succede quando non c'è una manutenzione stradale preventiva. Invece di ricorrere ad interventi 'tappa
buche' che dureranno fino alla prossima ondata di maltempo come sempre ci sarebbe bisogno di una
politica lungimirante ma si sa con i 5 Stelle si vive alla giornata. Un anno fa la Raggi ha lanciato
l'operazione 'strade sicure' peccato che di sicuro ci sono solo le buche che puntualmente si aprono sulle
strade. Questa è l'Amministrazione Raggi che sta cambiando Roma... si ma in peggio!". Lo dichiara, in
una nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

ROMA: BUCHE, BORDONI "STRADE RIDOTTE A COLABRODO"
ROMA (ITALPRESS) - "Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo:
buche che sono diventate crateri, circolazione compromessa e soprattutto rischio per gli automobilisti e
motociclisti che sulle strade sono costretti a fare veri e propri slalom. Purtroppo questo e' quello che
succede quando non c'e' una manutenzione stradale preventiva. Invece di ricorrere ad interventi 'tappa
buche' che dureranno fino alla prossima ondata di maltempo come sempre ci sarebbe bisogno di una
politica lungimirante ma si sa con i 5 Stelle si vive alla giornata. Un anno fa la Raggi ha lanciato
l'operazione 'strade sicure' peccato che di sicuro ci sono solo le buche che puntualmente si aprono sulle
strade. Questa e' l'Amministrazione Raggi che sta cambiando Roma... si ma in peggio!". Lo dice, in una
nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

Strade Roma, Bordoni (Fi): ridotte a colabrodo, ottimo risultato
operazione 'Strade Sicure'
(AGENPARL) - Roma, 07 mar 2018 - "Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo: buche che sono
diventate crateri, circolazione compromessa e soprattutto rischio per gli automobilisti e motociclisti che
sulle strade sono costretti a fare veri e propri slalom. Purtroppo questo e' quello che succede quando
non c'e' una manutenzione stradale preventiva. Invece di ricorrere ad interventi ‘tappa buche' che
dureranno fino alla prossima ondata di maltempo come sempre ci sarebbe bisogno di una politica
lungimirante ma si sa con i 5 Stelle si vive alla giornata. Un anno fa la Raggi ha lanciato l'operazione
‘strade sicure' peccato che di sicuro ci sono solo le buche che puntualmente si aprono sulle strade.
Questa e' l'Amministrazione Raggi che sta cambiando Roma… si ma in peggio!" Lo dichiara, in una
nota, Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

Roma, Bordoni (Fi): strade colabrodo risultato operazione Raggi
Un anno fa la Raggi ha lanciato l'operazione 'strade sicure'
Roma, 7 mar. (askanews) - "Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo: buche che sono diventate
crateri, circolazione compromessa e soprattutto rischio per gli automobilisti e motociclisti che sulle
strade sono costretti a fare veri e propri slalom. Purtroppo questo è quello che succede quando non c'è
una manutenzione stradale preventiva. Invece di ricorrere ad interventi 'tappa buche' che dureranno fino
alla prossima ondata di maltempo come sempre ci sarebbe bisogno di una politica lungimirante ma si sa
con i 5 Stelle si vive alla giornata. Un anno fa la Raggi ha lanciato l'operazione 'strade sicure' peccato
che di sicuro ci sono solo le buche che puntualmente si aprono sulle strade. Questa è l'Amministrazione
Raggi che sta cambiando Roma... si ma in peggio!" Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni,
coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

VIABILITA'. BORDONI: STRADE COLABRODO, RAGGI CAMBIA ROMA
IN PEGGIO
(DIRE) Roma, 7 mar. - "Le strade di Roma sono ridotte a un colabrodo: buche che sono diventate
crateri, circolazione compromessa e soprattutto rischio per gli automobilisti e motociclisti che sulle
strade sono costretti a fare veri e propri slalom. Purtroppo questo e' quello che succede quando non c'e'
una manutenzione stradale preventiva. Invece di ricorrere ad interventi 'tappa buche' che dureranno fino
alla prossima ondata di maltempo come sempre ci sarebbe bisogno di una politica lungimirante ma si sa
con i 5 Stelle si vive alla giornata. Un anno fa la Raggi ha lanciato l'operazione 'Strade sicure' peccato
che di sicuro ci sono solo le buche che puntualmente si aprono sulle strade. Questa e'

l'Amministrazione Raggi che sta cambiando Roma... si' ma in peggio!". Lo dichiara, in una nota,
Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

