COMUNE, BORDONI (FI): PER RAGGI ROMA IN CAMMINO MA
NON SI SA PER DOVE
(OMNIROMA) Roma, 22 MAG - "Mentre la sindaca Raggi, passando da un convegno a
un altro, lancia progetti, dimensioni sostenibili per una città più moderna, sottolinea
l'impegno della giunta su piani ad ampio respiro, assicura che Roma è già in cammino
verso questo modello a differenza del paese che, sostiene, è in ritardo su tutta la linea,
su salute, ambiente, alimentazione, la verità che, forse la sindaca fa finta di non vedere,
è che la capitale sprofonda nel degrado, nella sporcizia, nell'incuria, i cittadini convivono
quotidianamente col rischio di finire in una buca oppure sotto il ramo di un albero che si
spezza all'improvviso. Una bella faccia tosta dare ad intendere che tutto va bene, che si
sta procedendo nella direzione giusta quando i fatti mostrano un'altra triste e amara
realtà, quando aumentano le proteste delle categorie professionali, delle imprese che
chiedono a gran voce alla giunta di porre fine all'immobilismo che blocca lo sviluppo della
città, il lavoro, la realizzazione delle opere. Per non parlare dei 'piccoli' inconvenienti,
inciampi sul percorso, come la perdita improvvisa di pezzi dell'amministrazione che ormai
avviene a cadenza regolare, vedi oggi l'addio dell'assessore al coordinamento delle
Partecipate, Gennaro". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore e
capogruppo al Campidoglio di Forza Italia.

ROMA. BORDONI: PER RAGGI CITTÀ IN CAMMINO, MA NON
SI SA PER DOVE
(DIRE) Roma, 22 mag. - "Mentre la sindaca Raggi, passando da un convegno a un altro,
lancia progetti, dimensioni sostenibili per una citta' piu' moderna, sottolinea l'impegno
della giunta su piani ad ampio respiro, assicura che Roma e' gia' in cammino verso
questo modello a differenza del paese che, sostiene, e' in ritardo su tutta la linea, su
salute, ambiente, alimentazione, la verita' che, forse la sindaca fa finta di non vedere, e'
che la capitale sprofonda nel degrado, nella sporcizia, nell'incuria, i cittadini convivono
quotidianamente col rischio di finire in una buca oppure sotto il ramo di un albero che si
spezza all'improvviso. Una bella faccia tosta dare ad intendere che tutto va bene, che si
sta procedendo nella direzione giusta quando i fatti mostrano un'altra triste e amara
realta', quando aumentano le proteste delle categorie professionali, delle imprese che
chiedono a gran voce alla giunta di porre fine all'immobilismo che blocca lo sviluppo della
citta', il lavoro, la realizzazione delle opere. Per non parlare dei 'piccoli' inconvenienti,
inciampi sul percorso, come la perdita improvvisa di pezzi dell'amministrazione che ormai
avviene a cadenza regolare, vedi oggi l'addio dell'assessore al coordinamento delle
Partecipate,
Gennaro".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore e capogruppo al Campidoglio di
Forza Italia.

