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Caserma De Gennaro, lite “social” tra Jacopo
Zanotti (Pd) e Massimiliano Pompignoli (Ln)

Zanotti cita Fantozzi: “Voci su centro di accoglienza profighi sono cagate pazzesche”
FORLÌ. Scambio di battute al vetriolo tra il consigliere comunale Jacopo Zanotti (Pd) e il consigliere
regionale Massimiliano Pompignoli sui rispettivi profili facebook, in merito alla vicenda della Caserma De
Gennaro.
“Tutte le storie che avete letto sulla dismissione della Caserma De Gennaro e su un fantomatico piano di
ricondurla a un centro di accoglienza per rifugiati, sono, per usare un termine tecnico fantozziano, cagate
pazzesche”.
La replica di Pompignoli non si è fatta attendere troppo: “Leggo sbigottito dichiarazioni rassicuranti da parte
dell'ennesimo esponente locale del PD sul futuro della caserma De Gennaro e sul fatto che sia escluso
l'utilizzo di questa struttura per accogliere immigrati clandestini. Perchè così vanno definiti. E non rifugiati”.
Continua ancora il consigliere leghista: “Basterebbe leggersi qualche compendio di diritto per capire la
differenza tra profughi e rifugiati da una parte ed immigrati clandestini dall'altra. Ma si sa, questo poco
importa agli occhi della sinistra. Per loro più ne arrivano meglio è. Certo è che il consigliere comunale
Jacopo Zanotti sto giro - per dirla alla "romagnola" - ha preso un granchio. Lo invito a parlare in prima
persona con i militari della caserma "De Gennaro", e forse capirà per quale motivo la Lega Nord si stia
interessando con insistenza e crescente preoccupazione al possibile smantellamento dello storico presidio
forlivese. Non bastasse, gli suggerisco di farsi riferire da qualche collega marchigiano i titoli delle cronache
locali di questi giorni. Scoprirà, spero con una punta di amarezza, che ad Ascoli Piceno non la pensano come
lui”.
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Ti potrebbe interessare anche
Caserma De Gennaro, la Lega presenta una interrogazione in Regione
BOLOGNA. Massimiliano Pompignoli (Ln) ha rivolto una interrogazione alla Giunta per sapere se la
Regione sia a conoscenza della "grave condizione di incuria e inagibilità in cui versano alcuni locali della
Caserma 'De Gennaro”'di Forlì.
Pompignoli contro Aprigliano, la Lega sempre più lontana dall'ex capogruppo
Massimiliano Pompignoli consigliere comunale della Lega prende posizione sulle dichiarazioni del
“collega” di partito” Aprigliano, protagonista nel corso dell’ultima assemblea di esternazioni contrarie alla
linea del Carroccio.
La Lega non molla e rilancia sull’ assessorato alla sicurezza
Pompignoli – Casara (Lega Nord) : “Ladri scatenati: la Lega Nord presenta un question time ed una
mozione: Balzani si impegni ad istituire un assessorato alla sicurezza”
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0042236-caserma-de-gennaro-lite-socialjacopo-zanotti-pd-e-massimiliano-pompignoli-ln

