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Dopo 9 anni di consiglio ancora non conoscono il territorio e indicano le stesse priorità decise dal Pd.

"La presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno ha tentato di rivendersi come frutto del lavoro del M5S i lavori di
ripristino di tre importanti strade del municipio XII, Via Poerio, via Bolognesi e Viale di Villa Pamphili, nelle quali era in
corso un intervento di una società di servizi intenta a sistemare l&rsquo;asfalto dopo un intervento di posa in opera di
sottoservizi. Un infelice tentativo commesso sulla sua pagina facebook che dimostra come la presidente grillina non
conosce gli interventi in programma nel suo municipio ed ha tentato di prendere in giro i cittadini raccontando
l&rsquo;ennesima grassa e grossa bugia&rdquo;. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fdi-An al Municipio XII
Giovanni Picone e Marco Giudici, vice presidente del consiglio municipale.

"Abbiamo oltretutto appreso

- proseguono i consiglieri di FdI - dall&rsquo;assessore municipale ai lavori pubblici, che la giunta Crescimanno ha
fornito al Campidoglio lo stesso elenco delle priorità degli interventi che aveva fornito il Pd lo scorso anno, perchè non
avevano avuto tempo e conoscenze per riformulare l&rsquo;elencazione. Ciò significa che in 9 anni di presenza, di cui 8
nei banchi dell&rsquo;opposizione, il M5S ha solo scaldato le poltrone, considerando che ancora oggi gli eletti grillini non
conoscono il territorio e sono finiti a fare il copia-incolla di un elenco di interventi del Pd, ossia del partito avversario che
ha sempre dato priorità alle strade sotto casa degli eletti e sotto le sezioni di partito. Insomma, altro che cambiamento, in
un anno abbiamo visto solo la brutta copia del Pd&rdquo; concludono.
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