COMUNICATO STAMPA
MARINO: SI RIUNISCONO GLI STATI GENERALI DELL'OPPOSIZIONE MARINESE.
CHIEDONO LE DIMISSIONI DI PALOZZI A SEGUITO DELL'INTERDIZIONE DELL'ING.
PETRINI DAI PUBBLICI UFFICI E CHIAMANO ALLA MOBILITAZIONE I CITTADINI

Mancano circa 365 giorni per organizzare un'alternativa di governo credibile alla
fallimentare Giunta Palozzi a Marino ed è ora di reagire.
Gli Stati Generali dell'opposizione marinese si sono convocati via Facebook due settimane
fa e la sala della prima riunione non è riuscita a contenere i partecipanti. Dopo quasi 3
anni di silenzio l'opposizione a Marino torna a farsi sentire e a parlare di un percorso
comune. Novità importante e di buon auspicio rispetto alle esperienze precedenti, è
statala presenza non solo dei partiti del centrosinistra, ma anche di molte associazioni,
comitati e semplici cittadini.
La voglia di cambiamento è forte e il Coordinamento degli Stati Generali, questo il nome
scelto per sottolineare l'importanza di una mobilitazione generale della cittadina, inizierà
ad incontrare anche le altre realtà della cittadina per raccogliere contributi programmatici e
di intenti.
Il primo passo è stato quello di far uscire un manifesto che ricordi ai marinesi la situazione
di degrado in cui versa Marino.
Degrado urbanistico: che sta determinando l’arricchendo di pochi e l’impoverimento di
molti: l'immissione sul mercato immobiliare di centinaia di abitazioni congiuntamente alla
crisi economica, ha abbassato notevolmente il valore degli immobili esistenti, in assenza di
servizi.
Degrado sociale: per l’improprio uso politico della Multiservizi, che ha attivato una
dinammica clientelare e pericolosa nelle assunzioni.
Degrado morale: con numerosi esempi, l'ultimo dei quali l’interdizione dai pubblici uffici per
60 giorni del dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune, Stefano Petrini.
L'Amministrazione non ha ancora reso noti i motivi di tale, gravissimo atto e gli Stati
Generali chiedono che si renda noto ai cittadini.
Degrado politico: visto che questa amministrazione comunale sta trascinando il paese
verso un punto di non ritorno, i cui guasti socio-economici graveranno sui cittadini di oggi e
di domani.
Da questa situazione deriva, con evidenza di tutti i cittadini, l’impoverimento della vita
socio-economica-produttiva e culturale del paese, che per buona parte può essere
attribuita alle scelte politiche sbagliate del Sindaco Palozzi che ha persino eliminato spazi
pubblici importanti (vedi Sala Lepanto: paura della critica?), solitamente destinati al
dibattito politico.
GLI STATI GENERALI DELL'OPPOSIZIONE preoccupati della pericolosa decadenza del
generale senso della comunità fra i nostri concittadini, nonché dei valori fondamentali quali
la democrazia, la trasparenza, la giustizia sociale, la correttezza amministrativa, verso
ogni forma sociale organizzata, PER IL BENE DI MARINO: chiedono al Sindaco Adriano

Palozzi le IMMEDIATE DIMISSIONI e invitano tutti i cittadini a mobilitarsi e a partecipare
agli incontri che verranno pubblicizzati nei prossimi giorni dal coordinamento, al fine di
preparare e contribuire alla stesura di un programma, per una Marino migliore, più libera e
più giusta.
Marino, 30 aprile 2010
Allegati: manifesto in pdf, comunicato in rtf
Per info: statigenerali.marino@gmail.com
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