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Cara Voce, nel 1994, se non erro, uscì su La Voce un articolo di Licia
Cardillo su Berlusconi “sceso in campo” in quel periodo.
Si tratta di un articolo che non è esagerato definire profetico: sarebbe
utile farlo leggere o rileggere. Vi prego perciò di riproporlo sul pros-
simo numero de La Voce.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

Rosario Amodeo

Via E. Berlinguer, 86
Tel. 329 8050878

Sambuca di Sicilia

Dottoressa

Cleide Grandinetti

Tel. 0925 941933
Viale Gramsci - Sambuca di Sicilia

Comunicato del PD di Sambuca
Comunicato del Partito Democratico di Sambuca di Sicilia
Il PD di Sambuca di Sicilia impegnato da anni in battaglie politiche
avendo costruito  una  puntuale e costruttiva opposizione alla giunta
Maggio  e cercando continuamente di  interpretare i bisogni della
gente per sostenerli, non solo in seno al Consiglio Comunale dove
“vivacchia” un’incompetente maggioranza di centrodestra unita
esclusivamente dal misero attaccamento alle “poltrone”, ma anche tra
i cittadini con iniziative e proposte  concrete che   restano inascoltate,

denuncia
che  a Sambuca  dal 29/11/2010 non viene convocato il Consiglio Co-
munale, con grave danno per  la democrazia e la partecipazione.
Un vecchio vizio di questa compagine di centro-destra per far tacere
l’opposizione ma soprattutto per sedare i malumori, i contrasti in-
terni, disamministrare e svilire le istituzioni. Una maggioranza in
frantumi ormai al capolinea. Il sindaco e la giunta sono  così lontani
dalla realtà e dalle difficoltà dei cittadini  che non riescono più a inter-
venire per affrontarli e risolverli. Il Pd ormai  ripete che è arrivato il
tempo di dire BASTA e VOLTARE PAGINA e pertanto chiede al sin-
daco e agli  assessori di “togliere il disturbo” e “andare a casa” al più
presto, considerato che hanno già arrecato abbastanza danno a Co-
mune e cittadini.
Sambuca di Sicilia 5-4-2011
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pietre naturali   parquet   arredobagno
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Ecco l’articolo


