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Movimento Democratico e Progressista apre sezione a
Montegiordano
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Prende corpo anche nella periferia dell’Alto Jonio dotandosi di una propria struttura organizzativa
il Movimento Democratico e Progressista “Con Bersani - Art.1” di Montegiordano. Nei primi giorni
del nuovo anno si è riunita l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti che, dopo ampia e
approfondita discussione sulle tematiche locali più importanti, ha eletto il Direttivo ed il
Segretario della Sezione nella persona del geometra Giuseppe Salerno. Del Direttivo fanno
parte i giovani Massimo Introcaso, Angela Arcuri, Domenico Franchino e Gianluca Giulianelli. Nel
corso della discussione, oltre a spaziare sui tempi della politica nazionale, è stata espressa una
valutazione molto negativa sull’operato dell’amministrazione comunale in carica guidata dal dottor
Franco Fiordalisi.
«Un esecutivo ormai delegittimato – si legge nella nota redatta dal neo-segretario Salerno – dallo
stesso partito di Maggioranza relativa (PD) che ritiene chiusa questa esperienza ritenuta molto
negativa. Ma le responsabilità del fallimento amministrativo montegiordanese – si legge ancora –
verranno valutate in seguito ed il Partito Democratico locale sarà chiamato, a tempo debito, ad
assumersi le proprie responsabilità perché il tempo delle scappatoie è finito da un pezzo. Noi – ha
aggiunto il Segretario Salerno – iniziamo subito la nostra attività politica parlando alla gente a cui ci
proponiamo di illustrare la bontà dei contenuti del programma del nuovo soggetto politico “Liberi e
Uguali” guidato dall’onorevole Pietro Grasso, che è impegnato a portare al Governo del Paese
una Sinistra competente e onesta, che salvaguardi i diritti dei lavoratori e abbia come obiettivo la
democrazia interna al Partito». A conclusione dell’assemblea è stato inoltre deciso di aprire il
confronto con tutto il Comprensorio, con l’impegno di organizzare a Montegiordano un incontro
zonale con la presenza del Coordinatore Nazionale Roberto Speranza.
Pino La Rocca
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