COMUNICATO STAMPA
La Candidata Sindaco Isabella De Benedetti si dichiara stupita delle ultime
vicende in merito alle azioni dei propri competitor.
<<Siamo abbastanza increduli di quanto accade in questi ultimi frangenti di
campagna elettorale – dichiara Isabella De Benedetti – Segnaliamo casi
surreali di assessorati proposti e successive smentite da parte dei diretti
interessati; notiamo feste faraoniche senza il minimo interesse alle vere
problematiche viabilistiche ed al calo di presenze in Città a danno delle attività
commerciali; ci vengono evidenziate prese di posizione di candidati su
tematiche prevalentemente nazionali invece che contestualizzare proposte
fattibili per la nostra cittadina>>.
Il Movimento 5 Stelle, alla luce di questi ultimi giorni di propaganda elettorale
così assurda da parte degli altri candidati e delle relative liste in appoggio, si
propone quale unica e chiara alternativa alla attuale amministrazione uscente.
<<Lo abbiamo dimostrato sin da subito iniziando una campagna elettorale
trasparente e soprattutto improntata a studiare e proporre. Oggi continuiamo a
ricevere centinaia di consensi a testimonianza che la nostra proposta politica
è realmente costruttiva ed a beneficio della Città di Rapallo e delle diverse
problematiche non gestite dalla attuale maggioranza. – prosegue De Benedetti
– Continuo ad evidenziare che Bagnasco e la sua massa di candidati sono
disinteressati dalla risoluzione delle necessità cittadine: a loro interessa
solamente spartirsi le poltrone; effettuando un tour in Città, risultano evidenti i
danni di cantieri lasciati senza alcun controllo e opere terminate non a regola
d’arte. E’ lampante inoltre la situazione di totale assenza di promozione della
nostra realtà a livello commerciale: le Città attorno a Rapallo anche questo
week-end hanno dimostrato di saper organizzare eventi e manifestazioni
fattibili ed hanno attratto centinaia di visitatori nonostante il maltempo.>>
Consci della situazione oramai insostenibile e del pericolo che Rapallo sta
correndo se non si interviene con una squadra amministrativa chiara e senza
interessi di poltrone, il Movimento 5 Stelle è pronto a prendere le redini della
Città e a porre in essere i propri progetti costruendo i presupposti per una
Rapallo del futuro con un’alta qualità della vita!

