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Ballottaggio, Pompignoli (Lega): "I nostri saggi
sono i cittadini forlivesi"

Massimiliano Pompignoli
In risposta al tavolo dei pensatori ideato da Calderoni
Forlì, 7 giugno. "Mah. Non so come sia stato possibile sopravvivere fino ad oggi senza i magnifici sette di
Calderoni. Per fortuna che c’è ancora tempo e che ai forlivesi ci ha pensato il candidato sindaco del
PD con la costituzione di un organo collegiale, incentrato sulla disquisizione dei massimi sistemi e
sull’origine del mondo. Stavamo aspettando proprio loro per voltare pagina. Per non parlare della mezza
Giunta, con gente che ha mille incarichi, che gravita in mille brodetti e che dovrebbe rappresentare la
discontinuità, il cambiamento. Assessori che nemmeno Calderoni conosce (Elena?? Elisa?? Non lo sa
nemmeno lui. Insegnante di cosa? Dove? Bho, vedremo). Ci volevano sette professoroni e una giunta che
non rappresenta nemmeno il Sindaco per questa città. Sarebbe questa la ricetta di Calderoni e del Pd?
Schierare un ventaglio di intellettuali da trincerare nei palazzi del potere per parlare del sesso degli angeli e
delle mezze stagioni? Consiglio a questa gente un bagno di umiltà. Forlì non ha bisogno di tavole rotonde.
Forlì ha bisogno di un Sindaco che ascolti le persone e che agisca nel loro interesse. Senza intermediari o
accademici. Perché i nostri saggi sono i forlivesi. Tutti, nessuno escluso." Lo dice in una nota Massimiliano
Pompignoli, consigliere regionale della Lega Romagna, commentando le anticipazioni del candidato
Sindaco del Pd, Giorgio Calderoni.
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Ti potrebbe interessare anche
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”
Terremoto: la Lega propone una mappatura degli edifici pubblci
Il sisma che ha colpito nei giorni scorsi i Comuni dell’Emilia ha provocato ingenti danni ad abitazioni, centri
storici, plessi scolastici e complessi industriali, rendendo inagibili innumerevoli strutture e facendone
collassare altre.
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