Albano Laziale, i consiglieri
comunali Guglielmino e Giorgi
aderiscono alla Lega
I Consiglieri Comunali di Albano Pina Guglielmino e Romeo
Giorgi aderiscono al partito della Lega di cui già è
capogruppo in consiglio l’attuale candidato Sindaco di
centrodestra Matteo Mauro Orciuoli . Ecco la nota di
Guglielmino e Giorgi: “Abbiamo deciso di aderire al progetto
di Matteo Salvini e della Lega per la concretezza con la quale
ha affrontato sia la fase di governo, sia l’ultimo
difficilissimo periodo per l’Italia e per i nostri
concittadini.
Ci è sembrato chiaro, nel guardare a ritroso il suo percorso,

che è un uomo pragmatico che guida un partito attento alle
istanze del territorio e dei suoi amministratori.
Al posto dei proclami ai quali siamo stati abituati dai
politici, che ancora oggi calcano la scena, Salvini e la Lega
hanno portato avanti sia come forza di governo che
all’opposizione progetti concreti e realizzabili. Matteo
Salvini aveva promesso di fermare l’immigrazione senza regole
e nessuno può negare che lo abbia fatto già nei primi 100
giorni di governo.
Oggi è all’opposizione e, a chi lo taccia di antieuropeismo,
sta rispondendo in maniera altrettanto chiara: l’Unione
Europea non viene messa in discussione finché non lede gli
interessi dei cittadini italiani, che vengono prima di ogni
altra cosa.
Questo non è un atteggiamento razzista, perché chi decide di
vivere in Italia, rispettandone le tradizioni e le regole, è
ben accetto e va accolto con rispetto.
Con la stessa concretezza vorremmo affrontare questa campagna
elettorale di Albano.
Al fianco del candidato Sindaco Matteo Orciuoli e di tutti gli
amici della coalizione con i quali stiamo costruendo un
programma, semplice e condiviso, che rilancerà la nostra città
dopo 10 anni di buio con questo centrosinistra inconcludente.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli amici Claudio
Durigon, Parlamentare e Segretario Provinciale della Lega,
Tony Bruognolo Responsabile Territoriale del partito e amico
di sempre e Giovambattista Cascella Segretario della lega ad
Albano”

ALBANO LAZIALE, ORCIUOLI E
GUGLIELMINO:
"POSSIAMO
VINCERE CON BENEDETTI"
di Maurizio Costa
Albano Laziale (Rm) – Il ballottaggio tra il sindaco uscente
Nicola Marini e il suo diretto sfidante Gino Benedetti sarà la
scelta che i cittadini faranno per eleggere il nuovo primo
cittadino della città. Marini, rappresentante del
centrosinistra, ha preso il 36,64% alle elezioni
amministrative

di

domenica,

mentre

Benedetti,

del

centrodestra, ha incassato un buon 24,15%.
La sfida finale adesso è tra due uomini, un aut aut che ha
scremato la situazione iniziale di Albano, che è andata al
voto presentando ben 9 candidati sindaco per la città, segno
di un'alta frammentazione politica.
Abbiamo intervistato due componenti della lista facente capo a
Gino Benedetti, rispettivamente l'uomo e la donna che hanno
ricevuto il numero più alto di preferenze in tutta la storia
di Albano. Stiamo parlando di Matteo Orciuoli (di Forza
Italia, 638 voti) e di Pina Guglielmino (sempre FI, 614
preferenze).
“Sono molto soddisfatto – ammette Orciuoli – e ringrazio gli
amici che hanno dato fiducia a me e alla collega Guglielmino”.
Il primato delle preferenze è molto importante: “Io e lei
siamo l'uomo e la donna più votati nella storia di Albano. È
ovvio che la battaglia non è finita: stiamo ragionando con i
competitor della lista Battistelli e di quella di Silvestroni
per capire se ci sono le condizioni per dare un governo
stabile e di grandi prospettive ad Albano”.
Le speranze di vittoria della lista Benedetti sono molto buone
secondo Orciuoli: “Io penso che sentendo un po' per le strade
e per le case dei cittadini, la scontentezza nei confronti di
Marini è palpabile. I cittadini di Albano hanno scelto i
consiglieri ma non Marini. Adesso il rapporto è uomo contro
uomo. Benedetti è conosciuto e ha una presa molto forte. La
scelta naturale del cittadino – conclude Orciuoli – è quella
di eleggere Benedetti”.
Anche Pina Guglielmino, la donna che ha ricevuto più
preferenze nella storia di Albano, ha voluto dire la sua:
“Sono molto contenta di questo risultato soprattutto perché
significa che i cittadini di Albano riconoscono la mia
vicinanza nei loro confronti nei tanti anni di dedizione
all'attività politico amministrativa della città”.

