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MUNICIPIO XII - GIUDICI (FDI-AN): FAREMO UN'OPPOSIZIONE ESEMPLARE E CANCELLEREMO I RIMASUGLI DI
PD

La roccaforte rossa cade dopo 23 anni ma bisogna eliminare le fonti di approvvigionamento del Pd. Faremo due
opposizioni, una costruttiva e l'altra distruttiva.

"Rendo al Movimento 5 Stelle l'onore di aver chiuso una triste pagina del centrosinistra che ha governato per 23 anni
ininterrotti il Municipio XII sfigurando il territorio e l'istituzione e prometto a tutti i cittadini, anche a coloro che non ci
hanno votato, di fare un'opposizione propositiva per risollevare il nostro municipio ed uscire da una crisi generata da
decenni di malagestione.

All'opposizione del movimento grillino voteremo gli atti che ci vedranno favorevoli, contrasteremo quelli che riterremo
ingiusti e lavoreremo con impegno per eliminare tutto il marciume clientelare creato dal Pd, che ha consentito loro di
ampliare il consenso con mezzi inammissibili, utilizzando le istituzioni come fossero enti di proprietà. Insomma, faremo
due opposizioni, una costruttiva, al cospetto della maggioranza grillina, che guarda al futuro dei nostri quartieri, l'altra
distruttiva, tesa a colpire tutte le fonti di approvvigionamento del Pd e pulirne i rimasugli. Non faremo sconti su nessuno
dei due fronti". Lo dichiara Marco Giudici, già candidato presidente per Giorgia Meloni, neo-eletto consigliere
d'opposizione di Fratelli d'Italia.

"Tra coloro che non hanno vinto noi siamo gli unici usciti a testa alta da questa competizione elettorale e rappresentiamo
l'unica componente politica in grado di garantire un'opposizione pulita e libera da schemi di potere. Avremo l'onore di
essere gli arbitri del buono o del cattivo lavoro dei grillini, la garanzia per il futuro di questa città. Saremo un'opposizione
esemplare".
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