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Lentini, 20/09/2021 

OGGETTO: Comunicato stampa 

 

Esterno una breve riflessione per chiarire a tutti il mio pensiero.

Questa insistenza morbosa del Sindaco uscente nello sfidare i suoi avversari a pubblici confronti 

sul suo operato amministrativo è stucchevole e ossessionante. 

È chiaramente un tentativo maldestro di camuffare il suo fallimento. 

Il confronto sui risultati conseguiti dalla sua amministrazione in questi cinque anni il Sindaco deve 

farlo con la Città, che si esprimerà con il voto prima il 10 e 11 ottobre e poi, in caso di ballottaggio, 

il 24 e il 25 ottobre.  

Deve dare conto di ciò che ha fatto in questi cin

Gli altri candidati la sua azione amministrativa l’hanno già giudicata: e l’hanno giudicata 

negativamente nel momento in cui hanno deciso di candidarsi, proponendosi come alternativa.

Chi si è candidato ha presentato un p

promuovere nei prossimi cinque anni e su questo intende confrontarsi. 

Nel nostro caso è un programma frutto di un lavoro di concertazione che nei mesi scorsi ha 

coinvolto tanti cittadini, le organizzazioni 

Chiunque è interessato, può consultarlo e approfondirlo nella sua interezza sul nostro sito 

internet. 

Nel momento in cui le testate giornalistiche o le organizzazioni di cittadini riterranno opportuno 

promuovere confronti fra i candidati a Sindaco sulle loro proposte per amministrare bene la Città 

nel prossimo mandato elettorale, noi non mancheremo: faremo conoscere anche in 

quell’occasione le idee e le soluzioni che stiamo promuovendo nei nostri incontri qu

cittadini. 
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