CICLISMO: BORDONI (FI), GIRO E BUCHE, SI DIMETTA
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI
Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Anche il Giro d'Italia è stato fermato dalle buche di Roma,
un primato davvero importante, che la Raggi potrebbe rivendicare nei suoi due anni di
governo, per non parlare della pessima figura che ha fatto fare a Roma, visto che è una
gara di importanza internazionale. Oltre i problemi logistici e di sicurezza che sono
emersi dalla competizione sportiva, problemi che hanno portato addirittura a fermare i giri
della corsa, tutte le strade di Roma sono in condizioni imbarazzanti, vergognose e
estremamente pericolose. E' maggiormente imbarazzante che un Assessore ai Lavori
Pubblici non sia stata in grado di spendere i soldi in bilancio a fronte della gravissima
situazione. La viabilità nella Capitale è diventata un dramma. L'assessore Gatta si deve
dimettere, la Raggi cambi Assessore, tanto ne ha cambiati così tanti che non sarebbe
una novità. Almeno, stavolta, scelga qualcuno realmente competente!". Lo dichiara, in
una nota, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.

GIRO, BORDONI (FI): "CHIEDIAMO DIMISSIONI ASSESSORE
LAVORI PUBBLICI"
(OMNIROMA) Roma, 27 MAG - "Anche il Giro d'Italia è stato fermato dalle buche di
Roma, un primato davvero importante, che la Raggi potrebbe rivendicare nei suoi due
anni di governo, per non parlare della pessima figura che ha fatto fare a Roma, visto che
è una gara di importanza internazionale. Oltre i problemi logistici e di sicurezza che sono
emersi dalla competizione sportiva, problemi che hanno portato addirittura a fermare i giri
della corsa, tutte le strade di Roma sono in condizioni imbarazzanti, vergognose e
estremamente pericolose. E' maggiormente imbarazzante che un Assessore ai Lavori
Pubblici non sia stata in grado di spendere i soldi in bilancio a fronte della gravissima
situazione. La viabilità nella Capitale è diventata un dramma. L'assessore Gatta si deve
dimettere, la Raggi cambi Assessore, tanto ne ha cambiati così tanti che non sarebbe
una
novità.
Almeno, stavolta, scelga qualcuno realmente competente!". Lo dichiara, in una nota,
Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

Roma, Bordoni (FI): Buche, assessore lavori pubblici si
dimetta
Roma, 27 mag. (LaPresse) - "Anche il Giro d'Italia è stato fermato dalle buche di Roma,
un primato davvero importante, che la Raggi potrebbe rivendicare nei suoi due anni di
governo, per non parlare della pessima figura che ha fatto fare a Roma, visto che è una
gara di importanza internazionale. Oltre i problemi logistici e di sicurezza che sono
emersi dalla competizione sportiva, problemi che hanno portato addirittura a fermare i giri
della corsa, tutte le strade di Roma sono in condizioni imbarazzanti, vergognose e
estremamente pericolose. E' maggiormente imbarazzante che un Assessore ai Lavori
Pubblici non sia stata in grado di spendere i soldi in bilancio a fronte della gravissima
situazione. La viabilità nella Capitale è diventata un dramma. L'assessore Gatta si deve
dimettere, la Raggi cambi Assessore, tanto ne ha cambiati così tanti che non sarebbe
una novità. Almeno, stavolta, scelga qualcuno realmente competente!". Lo dichiara, in
una nota, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.

