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Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

Per prima cosa, è bene ricordare ai cittadini acquavivesi che il nostro partito è particolarmente
motivato a proseguire con questa amministrazione. E nel rispetto delle tre principali priorità
programmatiche, quali: il Piano Regolatore Generale, la questione 167, il futuro della Zona
Industriale. Noi sappiamo che la nostra maggioranza sta vivendo una necessaria fase di
transizione e investiamo fiducia nelle scelte del nostro Primo Cittadino. Il nostro gruppo, il
gruppo di Futuro e Libertà, aveva già anzitempo proposto la soluzione dell'azzeramento come
la via più opportuna per ritrovare una nuova coscienza amministrativa: siamo oggi consapevoli
che la posta in gioco è davvero alta, e va aldilà delle semplici rivendicazioni di parte. Partendo
dalle nostre.

Noi ribadiamo la nostra fiducia al Sindaco, come anche nelle decisioni che emergeranno presto
dalla nostra base: a partire dalle prime indicazioni del nostro Consigliere Regionale Giammarco
Surico. Riteniamo che la situazione politica in cui versa la città sia ancora tutta da chiarire:
annunciamo che, in ogni caso, non rinunceremo a far sentire la nostra voce e rispondere a ogni
tentativo di ridimensionamento della nostra forza politica.

Una forza nuova: pronta a confrontarsi direttamente con la cittadinanza e farsi direttamente
interprete delle sue esigenze. Annunciamo che Futuro e Libertà e Generazione Futuro, nostra
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compagine giovanile e militante, sono già realtà attive e aperte al pubblico: è stata già
designata una sede unica, provvisoria, al civico 95 di Piazza Garibaldi; presso lo Studio Legale
Leoncini. Sede attiva e aperta al pubblico ogni martedì e giovedì, dalle ore 17: 00 alle ore
19:00.

Il Segretario Sezionale FLI

Avv. Luca Leoncini
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