365 GIORNI !!!
Ci sono circa 365 giorni per organizzare un’alternativa di governo credibile alla fallimentare
Giunta Palozzi.
Sabato 24 aprile un gruppo di cittadini marinesi, insieme ad alcuni rappresentanti di partiti del
centro sinistra e associazioni, provenienti anche da altre aree politiche, si sono interrogati e si sono
posti l’obbiettivo di organizzare una possibile alleanza democratica per Marino secondo criteri
di trasparenza e legalità.

Preso atto dell’avvilente situazione di degrado:
1. Urbanistico, che sta determinando l’arricchimento 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;
2. Sociale, per l’improprio uso politico della Multiservizi, che ha attivato una dinamica clientelare
e pericolosa nelle assunzioni;
3. Morale, ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici per 60 giorni del dirigente dell’ufficio urbanistica del Comune, Stefano Petrini. Chiediamo che vengano informati i cittadini
sul reale motivo di tale interdizione.
4. 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.

Considerato
che da quanto sopra detto 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 !!!
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.
Il coordinamento degli Stati Generali dell’Opposizione Marinese

