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FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA PER I
CONSORZI
9 giugno 2017 da perlupetta2017

Nel secondo incontro con i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Ardea, l’associazione

“Per Lupetta”, il comitato “Per vederci chiaro” ed il comitato di quartiere di Colle Romito ,

prendono atto che il protocollo d’intesa presentato e discusso viene accettato integralmente

come proposto dai signori: 

ALESSANDRA CANTORE – LUCA FANCO – MONICA FASOLI – BARBARA TAMANTI – LUCA

VITA. 

A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrata su

temi che mai nessuno aveva osato “toccare” e sui quali, finalmente, emergono risposte ed

impegni della futura amministrazione comunale.

Il candidato alla carica di Sindaco MARIO SAVARESE del movimento 5 stelle ha parzialmente

accettato quello che noi abbiamo definito “IMPEGNO MORALE”; anche all’esponente M5S

vanno comunque i nostri ringraziamenti.

Lasciateci invece sostenere il nostro disappunto per la “latitanza”, senza dare alcun preavviso

agli organizzatori, dei signori ALFREDO CUGINI e MASSIMILIANO GIORDANI i quali, oltre a

dimostrare la totale indifferenza agli argomenti trattati, palesano una grave ed inaccettabile

mancanza di rispetto per i cittadini che sono intervenuti nonché per i loro rivali politici.

Ardea, 7 giugno 2017

Cliccando su questo link potrete leggere e stampare il PROTOCOLLO D’INTESA originale

siglato da 5 candidati Sindaco

Cliccando su questo link potrete leggere e stampare il PROTOCOLLO D’INTESA TESTO

MODIFICATO M5S
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