AUTODEMOLITORI, FORZA ITALIA: MONTANARI NON SI PRESENTA A TAVOLO TECNICO
REGIONE
(OMNIROMA) Roma, 06 LUG - "Il diniego al dialogo è la carta vincente del M5S
quando non sa cosa dire. Oggi pomeriggio, al tavolo tecnico che si doveva tenere in Regione con l'assessore Valeriani,
l'assessore capitolino Montanari ha pensato bene di disertare e al suoi posto ha mandato dei tecnici. Un comportamento
che si commenta da solo, visto che i rappresentanti degli uffici non hanno nessun tipo di potere decisionale. Purtroppo
da due anni a questa parte la Raggi e tutta la giunta hanno adottato questo codice comportamentale decisamente
discutibile. Ma nonostante ciò, abbiamo richiesto udienza al Gabinetto del Sindaco, da cui attendiamo risposta.
Vorremmo ricordare che ci sono parecchi lavoratori che dal 30 giugno sono fermi, con tanto di famiglie a carico. Ancora
una volta la maggioranza ha preso una decisione senza nemmeno prendere in considerazione le conseguenze che
potevano derivarne". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di FI in
Campidoglio; Pietrangelo Massaro coordinatore del Municipio IX e Umberto Matronola coordinatore del Municipio VII.

ROMA. FI: MONTANARI CONTINUA A NEGARE DIALOGO CON AUTODEMOLITORI
(DIRE) Roma, 6 lug. - "Il diniego al dialogo e' la carta vincente del M5S quando non sa cosa dire. Oggi pomeriggio, al
tavolo tecnico che si doveva tenere in Regione con l'assessore Valeriani, l'assessore capitolino Montanari ha pensato
bene di disertare e al suoi posto ha mandato dei tecnici. Un comportamento che si commenta da solo, visto che i
rappresentanti degli uffici non hanno nessun tipo di potere decisionale.
Purtroppo da due anni a questa parte la Raggi e tutta la giunta hanno adottato questo codice comportamentale
decisamente discutibile. Ma nonostante cio', abbiamo richiesto udienza al Gabinetto del Sindaco, da cui attendiamo
risposta. Vorremmo ricordare che ci sono parecchi lavoratori che dal 30 giugno sono fermi, con tanto di famiglie a carico.
Ancora una volta la maggioranza ha preso una decisione senza nemmeno prendere in considerazione le conseguenze
che potevano derivarne".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di FI in Campidoglio; Pietrangelo Massaro
coordinatore del Municipio IX e Umberto Matronola coordinatore del Municipio VII.

