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Caso Bit e guida turistica. Diverbio in aula tra Umberto Silvestri e Angelo Bovino.

IL SINDACO: 'CHIARIRO' TUTTA LA VICENDA'

“L’albergo che hanno realizzato (Hotel L’Abbate, ndr) è anche frutto dei miei sacrifici. Non è
possibile che io mi debba svendere a favorire un b&b piuttosto che un altro.”. Così, il sindaco
Angelo Bovino
ha replicato alle accuse di
Umberto Silvestri
, titolare dell’Hotel L’Abbate, a proposito del
caso guida turistica e dell’esclusione di numerose strutture ricettive e ristoranti dalla brochure
presentata alla Bit Milano
e del progetto grafico affidato alla Antilight. Nel mirino c'è l’assessore al Turismo
Mimmo Ruggiero
attaccato anche dall’opposizione, in particolare dal consigliere
Vitto
, durante la conferenza stampa della settimana scorsa.

Nel file audio, in basso, potrete ascoltare un estratto dell’alterco che si è consumato
alcuni giorni fa nell’aula di consiglio comunale.

Bovino intanto, convocherà a breve un incontro affinché si chiarisca tutta quanta la vicenda. Ha
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rispedito le accuse al mittente e ha escluso che la brochure dell'associazione dei b&b Asylon di
Ruggiero (oggi la presentazione in conferenza stampa) fosse stata inserita all'interno della
guida turistica: "Solo bugie e falsità dei consiglieri dell'opposizione" - ha ribadito più volte il
primo cittadino in aula.

“Non è possibile che ci dobbiamo dividere sul discorso del turismo proprio nel momento in cui
c’è qualcosa che si vede - ha dichiarato il sindaco - Non sto dicendo che Mimmo Ruggiero è il
massimo, probabilmente Domenico Vitto è rimasto arrabbiato perché da essere un suo
sostenitore politico è passato dall’altra parte, però è accaduto che in quel campo Vitto non ha
creduto in lui. Io invece gli ho offerto questa opportunità, adesso facciamolo lavorare. Non
possiamo valutarlo dopo sei mesi. “.

VEDI ANCHE CONFERENZA STAMPA DELL'OPPOSIZIONE

VEDI ANCHE BOVINO: 'CHIEDERO' DANNI E GIUSTIZIA'
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