Albano
Laziale,
nasce
#DilloallaLega:
domani
a
palazzo Vespignani l’incontro
pubblico con la cittadinanza
ALBANO LAZIALE (RM) – Nasce “Dillo alla Lega” una iniziativa
lanciata dal partito di Matteo Salvini ad Albano Laziale,
città situata alle porte della Capitale e che già sta
movimentando i cittadini interpellati e chiamati a segnalare
problematiche e criticità da affrontare per migliorare la
citta.

L’intervista a Giovanni Cascella e Sauro Sinapi trasmessa a
Officina Stampa del 11/4/2019
E già si sono registrate le prime segnalazioni: dal degrado
dei
giardini pubblici, al mancato rilancio dei monumenti della
città come il
circuito archeologico monumentale di villa di Pompeo Magno, al
cimitero che
deve tornare ad essere ben tenuto, alle attività commerciali
ormai in ginocchio
di cui molte con le saracinesche già abbassate. E poi ancora:
l’esigenza di
maggiore sicurezza e controlli, la necessità di educare e
formare i giovani
affinché diminuiscano gli atti vandalici.

Così nei vari quartieri della città castellana è già
reperibile
la scheda preparata dal direttivo leghista di Albano Laziale
denominata

“Facciamo nostre le vostre segnalazioni”.

Una Lega territoriale quella rappresentata da Giovanni
Cascella,
che si sta muovendo, dunque, a favore di attività di
volontariato per
monitorare e risolvere le tante segnalazioni che stanno già
arrivando da parte
della cittadinanza.

“Dobbiamo guardare alle concrete esigenze dei cittadini – ha
detto un Cascella sicuro che grazie a questa iniziativa si
riusciranno a
risolvere parecchie problematiche che affliggono la città
Albanense –
Da sempre abbiamo a cuore Albano Laziale e i
suoi quartieri periferici e il nostro
comportamento è esclusivamente orientato in tal senso”.

In pratica il cittadino può mettere una crocetta sull’oggetto
della segnalazione e scrivere un commento. Tra i temi
importanti degni di nota
la sicurezza, viabilità e trasporti, manutenzione, cultura e
sport, urbanistica
ed edilizia privata, servizi sociali, ambiente e altre
tematiche legate alla
gestione dei servizi cittadini. Insomma “Dillo alla Lega” è
già decollato e sta
raccogliendo tanti consensi.

E domani sabato 13 aprile alle ore 17:30 sempre ad Albano
Laziale, presso Palazzo Vespignani in viale Risorgimento, è
stato fissato un incontro pubblico con la cittadinanza per la
presentazione ufficiale del progetto.

Albano
Laziale,
Giovanni
Cascella
presenta
il
direttivo e l’indirizzo della
Lega per Salvini premier
ALBANO LAZIALE (RM) – Partenza sprint per la Lega Salvini
premier di Albano Laziale che giovedì scorso ha visto
protagonista il coordinatore Giovanni Cascella ospite di
Officina Stampa, la trasmissione giornalistica web condotta
dalla giornalista Chiara Rai.

L’intervista a Giovanni Cascella ospite della trasmissione
Officina Stampa del 7/3/2019
Un fiume in piena Cascella che con poche parole ha saputo
spiegare l’indirizzo della Lega di Albano rispetto una
situazione “disastrosa” e di degrado in cui versa Albano
Laziale, una città ricca di storia e beni archeologici che
aspetta soltanto di essere valorizzata e rilanciata.

In poche parole è questa la mission della
Lega:
“Per prima cosa la sicurezza – ha detto Cascella – le persone
devono tornare a sentirsi sicure a casa propria e per la
strada. Ecco perché è importante un monitoraggio costante sul
territorio, implementare il corpo dei vigili che è ridotto
all’osso e attivare un sistema di videosorveglianza efficace
nella repressione dei crimini”.

Altro punto importante il rilancio turistico e culturale,
scommettendo proprio sulla storia di Albano Laziale che va
messa al centro per far di nuovo decollare l’economia locale,
il Terzo settore, i negozi che ormai sono in crisi. Infine
maggiore attenzione alla periferia, alle frazione che oggi,
dice Cascella, sono in abbandono: “Un degrado sotto gli occhi
di tutti”.

Cascella infine ha letto tutti i
nomi del nuovo direttivo:
Bruno Berardinelli, Eleonora Borgiani, Danilo Collicenza,
Matteo Cordella, Mario D’Argento, Giampiero Fioretti,
Francesco Gennari, Sauro Sinapi

Albano
Laziale,
Giovanbattista
Cascella
nominato coordinatore della
Lega Salvini Premier
“Siamo pronti a rimboccarci le maniche e a dare il nostro
meglio per l’intero territorio di Albano, certi di come i

cittadini siano in attesa di quelle risposte che hanno atteso
invano per anni”.
Ha le idee chiare Giovanbattista Cascella, nominato
coordinatore della Lega Salvini Premier di Albano Laziale.

“Ci stiamo strutturando con un Direttivo che sappia fare da
coagulo ed attrarre tutti coloro che vorranno garantire il
proprio apporto per la causa comune. Faremo nostri i principi
che sono alla base delle battaglie di Matteo Salvini e agiremo
con impegno e determinazione, consapevoli di come la politica
del fare debba avere la preminenza su quella del millantare,
che tanto piace ad altre forze politiche”.

L’agenda politica sembra già piuttosto
nutrita e i progetti ambiziosi
“Abbiamo intenzione di coinvolgere la politica sana della
città. Le Lega dovrà cercare di imporre sul territorio trequattro argomenti importanti, problematiche serie ed urgenti,
che sono state tralasciate in questi anni da chi ha preferito
concentrarsi su altro, dimenticandosene totalmente. Temi sui
quali avremo tempo di tornare e soffermarci, premettendo che
in termini di sicurezza e controllo del territorio, commercio,
attività produttive e soprattutto riqualificazione dei nostri
siti archeologici e monumentali saremo sempre vigili e
propositivi. Cosi come presteremo massima attenzione alle
tematiche ambientali e a tutto quanto riguarda il sociale”.

Idee chiare anche in vista di possibili

alleanze future
“Ci porremo come punto di riferimento per una nuova
coalizione, assolutamente alternativi all’attuale maggioranza.
Saremo un partito aperto ed inclusivo nei confronti di chi
sposerà i principi e i valori che lo animano, sempre ed
unicamente per il bene del nostro territorio. Invito i
rappresentanti degli altri partiti e dei movimenti civici ad
aprire un tavolo per discutere del futuro. Ringrazio Eleonora
Borgiani, attivista e membro integrante del direttivo che si
andrà a costituire, per il lavoro svolto sinora, come pure
Mario D’Argento, il primo candidato del movimento Lega Salvini
Premier, che nel 2015 calamitò su di se’ il maggior numero di
preferenze. Ringrazio altresì l’architetto Bruno Berardinelli,
storico attivista della Lega Salvini Premier. Colgo
l’occasione per ringraziare della fiducia accordatami
l’onorevole Zicchieri e l’onorevole Durigon, oltre a tutta la
segreteria provinciale, certi di poterli ripagare col mio
impegno, finalizzato all’obiettivo comune di costruire e
radicare un partito forte e coeso in tutti i Castelli Romani”.

