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DELUSO DALLA RISPOSTA DEL DIBATTITO: "BISOGNA MANDARE
BOVINO A CASA"
"Domani, al consiglio comunale, non votino col simbolo Udc"
L'europarlamentare Marcello Vernola smentisce la notizia della telefonata: "Non
conosco l'assessore e i consiglieri"

“Da maggio 2009 sono, per nomina del segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa,
dirigente nazionale del partito per gli Affari europei e i rapporti con il Ppe”. Così,
Marcello Vernola
, a Polignanoweb, smentisce la telefonata che secondo indiscrezioni avrebbe raggiunto il
gruppo dei consiglieri comunali e assessore dell’Udc di Polignano.
Vernola, 48enne avvocato e docente universitario, è stato anche presidente della nostra
provincia. “Finora, nel partito mi sono dedicato su queste tematiche. Non ho mai avuto il piacere
di incontrare e di sentire a Polignano gli esponenti Udc – spiega - neppure conosco la
situazione locale del partito di cui non mi sono mai interessato”.
IL DIBATTITO DI VENERDI’ – “Non mi ha dato una risposta e l’hanno capito tutti!”. C’è
tanta amarezza nelle parole di
Franco Allegro, segretario
locale Udc. A margine del dibattito di venerdì sera ha, per l’ennesima volta, chiesto
pubblicamente al primo cittadino, in aula consiliare, dei chiarimenti sulla richiesta di
verifica della maggioranza inviata tempo fa (
vedi video in basso
)
Nonostante l’acceso dibattito sul nostro giornale, il giallo Udc non si chiude e le risposte del
sindaco non sono state di gradimento per il segretario. “Siccome è arrabbiato nei miei confronti
-ha commentato Allegro- invece di darmi delle risposte sensate ha riaperto la questione dei voti
delle provinciali, ignorando il fatto che noi portavamo un candidato consigliere provinciale di
Conversano, mentre lui ha perso oltre 2mila voti nella sua città, dove ricopre le vesti di
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sindaco; è una cosa molto grave”.
“POLIGNANO NON MERITA QUESTO SINDACO” – “Ripeterò quelle domande
all’infinito, finché non risponderà alla richiesta di verifica della maggioranza”. Non si
arrende Franco Allegro, che d’ora in avanti prenderà una posizione chiara e decisa
rispetto all’operato del sindaco Bovino: “Si deve interessare dei problemi della città che
puzza nel vero senso della parola (
ve
di le abitazione di fronte alla scuola Rodari, che in estate non possono aprire le finestre,
soffocando per il caldo)
. Invece di ficcare il naso nei partiti che non lo riguardano - da considerare che qui, da
noi, nel partito, non è come nella sua amministrazione che può fare quello che vuole; il
nostro partito è libero ed è sempre stato attento alle problematiche della città”.
Il segretario cittadino promette battaglie senza esclusioni di colpi: “Polignano non merita
questo sindaco”. Adesso dobbiamo svegliarci e fare di tutto per costringerlo a gettare la
maschera e
mandarlo a casa. La gente deve
sapere tante cose”.

CONSIGLIO COMUNALE DI DOMANI - Caustico verso i consiglieri e l’assessore Laselva
ancora in casacca scudocrociata: “loro possono anche rinnovare la tessera -avverte Allegro
dopo aver appreso della notizia sul nostro quotidiano- ma se al prossimo consiglio comunale,
domani, votassero a nome dell’Udc
dichiareremo la
votazione nulla
. Ci
siamo documentati e lo possiamo fare. Mi stanno costringendo, quanto prima, a mandarli via
dal partito. Procederò con l’espulsione dei consiglieri e dell’assessore Laselva anche con
l’ausilio della segreteria nazionale se necessario”.

VEDI IL BOTTA E RISPOSTA DEL DIBATTITO DI VENERDI':

______________
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VEDI ANCHE TELEFONATA E GIALLO UDC
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