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Forio: Comunicato stampa fratelli d'italia, alleanza nazionale
Rimaniamo basiti circa le affermazioni del Sindaco di Forio che in una intervista ai media locali
ha dichiarato, in polemica con il consigliere ex di maggioranza e ora all'opposizione avvocato
Nicola Nicolella patron del Forio Calcio, che la squadra è retrocessa e il Comune è rifiorito con
chiara allusione alla sconfitta dei biancoverdi nei play out di domenica con la conseguenza
discesa in Promozione.

Sulle falsità circa la rinascita del Paese che, al di là di alcuni iniziative singole di qualche
assessore e qualche consigliere, ai quali va il merito di aver conseguito ottimi risultati nei settori
a loro affidati, il Primo Cittadino, quasi sempre assente durante la settimana, ha brillato per le
mancate risoluzioni dei gravi problemi che attanagliano il Paese (Porto, N.U., Depuratore,
strisce blù, viabilità ed altro) e soprattutto a tutt'oggi non ha ancora annullato, nonostante le
ampie promesse in campagna elettorale le due delibere della vecchia Giunta (pompa di benzina
e SPA nel Porto) facendo sorgere dubbi su possibili intromissioni di poteri oscuri per completare
l'operazione “MANI SUL PORTO”.
Altro che fiorito, il Forio è ritornato ai tempi più cupi delle Giunte di sinistra Monti prima e Regine
dopo, non riuscendo neanche ad evitare la chiusura della Caserma dei Carabinieri con grande
disagio per i cittadini che devono recarsi a Casamicciola.
Ma la cosa che ci ha di più irritato è la felicitazione della retrocessione della squadra locale
offendendo così l'intera popolazione e soprattutto i tifosi che, nonostante il risultato negativo di
finale campionato, non hanno mai abbandonando il Forio e in massa, con notevoli sacrifici,
l'hanno seguito anche nella trasferta di San Giorgio a Cremano, dimostrando attaccamento ai
colori sociali che invece è mancato al Sindaco che forse non si ritiene figlio di Forio.
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