
«In ulii Paese civile
chi sbaglia si dimette
Qui da noi invece no»
«BENE il passo indieti sulla
tirrenic_., ma quanti sohli so-
ne,, t ti spesi inutilntente;?*.
A chiederlo è Giacomo r i.an-
nareili (nella foto p r ssiden
te del gruppo Osiate del
Movimento 5 Stelle tu Regio-
ne. ,<Appre eù:. n ; con soddi-
::f ions chc iJ. (ìacei üo sem-
bt t eI,ne ,, --r scelte l'indiriz-
zo 5Stelle.rll'urelia affer-
ma - sì all in ss3 in sicurez-
za e no alYaiits tra,da. Bene ci
siamo arre ai, Io chiedevano
da 17 attui itadini, comitati
e iti1ittir:it_nt dei t rtr ozio, e
quindi basrtva ascoltarli. Ma
ora il Pd e ? r. icoio 1 non se la
possono t r.vare con un `scur-
dainnr ;ce d) passato'. Per que-
str, progetto itr,-spt)nsabile
Regione e (k erno hanno
speso inutilmente per anni le
risorse dei cittadini, senza
contare gli altrettanti importi
versati direttamente da que-
sti ultimi per le osservazioni
te cniche,>. Insomn)a una v'it-

prona di t,_ tto p,cr t.rti,° le ri-
suI e spese in tpue i anni tra
a,id.ren , :d>rav; proget-
ti, ipotesi, i.nc ui.rití, sopral-
luoghi, ma anche rlcorsl,gUe-
stioni legali e tutto il resto.

+AN UN PAESE civile le fi-
gutc di governo pagher,-bbc-
ro i danni con un passo itrdie-
tro - dice Gian r.a rr,lli - qui in-
vec, aspettiamo sempre Ros-
si sdraiati , :ull'Anr lia, come
disse in campagna lettorale
nel tebbrtw 220'15. : i,ue ;to
punto il minino rnttac.tie e
la rimozione immc li.,.ttr <iel
balzello di 60 centesimi che
cittadini , turisti pagano a
Sat a RosiŸrlano?>. Rest'. c'a s',
d..I:. c"tsa tV 'eIZ'à tnReg2._)Iie,
çl3•e il l' a•;rctb° 'I)vuto
S Jig.,I`il i! S iri (ì1xCr, ì 'or' l•as._
se.sttre (, .c.:arelli c gli enti lo-
c lr per irAi iare t_ r àrl.tr _ t'sel.-
Ia aurrt:r_At,a,_1e. ízi., vo-
luta p)r,tpi i:=7 ds I;ç; r_I'i7,1, ti.l e
n_'IÌì iri..,It"rOI'ii ,a_?inai•ic
avrebbe dn , irtu,_usa_citrdere il
prul)riu p _rcorso alla tkLic di
lebbiato I)>sancro poi il pro-
gJtto ttl t 3rt ïUrlo state le C>ï-
f r .Ziori 'r'iVatellai- i-errit -
ri iinporre alla Sat delle rno-
clll che pei andare ir cc)ntrci
proprio alle richieste dei Co-
muni. E t n,a vola) ,ie21i;aatz il
progetto à buona parie (ti
qur EI, rrt pti ic, e cu che il
f dn rro h d< is di accanto-
nare la tïrr c r  I c.:t.
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