AUTODEMOLITORI, BORDONI (FI): "GIOVEDÌ PRESENTERÒ ODG IN
ASSEMBLEA SU QUESTIONE"
(OMNIROMA) Roma, 09 LUG - "Questa mattina, insieme al coordinatore del
IX Municipio, Pietrangelo Massaro, abbiamo dimostrato la nostra solidarietà
politica aspettando insieme ai lavoratori la fine della riunione tra l'assessore
all'Ambiente Montanari, il capo Gabinetto dell'assessore Valeriani della
Regione e i rappresentanti sindacali dell' Associazione Nazionali Demolitori.
Nonostante sembra che si sia arrivati ad una quadra per individuare aree
alternative per la delocalizzazione, e nel mentre trovare uno strumento
giuridico che consenta l'operatività già da martedì 17 luglio, come capogruppo
di Forza Italia in Campidoglio, giovedì in Assemblea, presenterò un ordine del
giorno per sbloccare politicamente questa situazione. Torno a ripetere che
sono a rischio oltre duemila posti di lavoro e la conseguente sopravvivenza
delle famiglie. Come al solito, prima di riuscire ad avere un colloquio, ci sono
volute manifestazioni e proteste da parte dei lavoratori". Lo dichiara, in una
nota, Davide Bordonicoordinatore romano e vice presidente della
commissione Ambiente.
ROMA. BORDONI: GIOVEDÌ PRESENTERO' ODG SU AUTODEMOLITORI
(DIRE) Roma, 9 lug. - "Questa mattina, insieme al coordinatore del IX
Municipio, Pietrangelo Massaro, abbiamo dimostrato la nostra solidarieta'
politica aspettando insieme ai lavoratori la fine della riunione tra l'assessore
all'Ambiente Montanari, il capo Gabinetto dell'assessore Valeriani della
Regione e i rappresentanti sindacali dell' Associazione Nazionali Demolitori.
Nonostante sembra che si sia arrivati ad una quadra per individuare aree
alternative per la delocalizzazione, e nel mentre trovare uno strumento
giuridico che consenta l'operativita' gia' da martedi' 17 luglio, come
capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, giovedi' in Assemblea, presentero'
un ordine del giorno per sbloccare politicamente questa situazione. Torno a
ripetere che sono a rischio oltre duemila posti di lavoro e la conseguente
sopravvivenza delle famiglie.
Come al solito, prima di riuscire ad avere un colloquio, ci sono volute
manifestazioni e proteste da parte dei lavoratori". Lo dichiara, in una nota,
Davide Bordoni coordinatore romano e vice presidente della commissione
Ambiente.
ROMA: BORDONI (FI), GIOVEDI' ODG IN ASSEMBLEA SU
AUTODEMOLITORI
Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "Questa mattina, insieme al coordinatore del IX
Municipio, Pietrangelo Massaro, abbiamo dimostrato la nostra solidarietà
politica aspettando insieme ai lavoratori la fine della riunione tra l'assessore
all'Ambiente Montanari, il capo Gabinetto dell'assessore Valeriani della
Regione e i rappresentanti sindacali dell' Associazione Nazionali Demolitori .
Nonostante sembra che si sia arrivati ad una quadra per individuare aree
alternative per la delocalizzazione, e nel mentre trovare uno strumento
giuridico che consenta l'operatività già da martedì 17 luglio, come capogruppo
di Forza Italia in Campidoglio, giovedì in Assemblea, presenterò un ordine del

giorno per sbloccare politicamente questa situazione. Torno a ripetere che
sono a rischio oltre duemila posti di lavoro e la conseguente sopravvivenza
delle famiglie. Come al solito, prima di riuscire ad avere un colloquio, ci sono
volute manifestazioni e proteste da parte dei lavoratori". Lo dichiara, in una
nota, Davide Bordoni coordinatore romano e vice presidente della
commissione Ambiente.

