
Di Redazione 15 settembre 2016 Dimensione testo

TWITTER

FACEBOOK

PINTEREST

EMAIL

RSS

POLITICA

La Lega: Gori candidato in Regione? Il sindaco:
macché
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Botta e risposta fra il Carroccio e il primo cittadino su un'eventuale corsa alla Regionali
del 2018

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

BERGAMO — Botta e risposta fra la Lega Nord e il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori sulla presunta e futuribile candidatura del
primo cittadino alla guida della Regione Lombardia.

Il capogruppo del Carroccio in consiglio comunale Alberto Ribolla ha
presentato un’interrogazione in cui si legge: “Nelle ultime settimane
viene sempre più frequentemente rilanciata, su quotidiani di tiratura
anche nazionale, la possibilità che il sindaco di Bergamo sarebbe
pronto a candidarsi come presidente della Regione Lombardia per il
Partito Democratico nel 2018”.

“Queste notizie non sono mai state smentite dal diretto interessato”
continua Ribolla. “Considerato che dalle elezioni comunali del 2014 son passati solo 2 anni e mezzo, ma
pare che il sindaco abbia già in mente altri obiettivi, qualora Gori si candidasse in Regione, la legislatura
comunale si interromperebbe immediatamente, venendo meno, tra l’altro, alle promesse fatte ai suoi
elettori”.

Per questo la Lega chiede a Gori “se corrisponda o meno a verità il fatto che, a soli 2 anni e mezzo
dall’inizio del mandato, abbia pensato di candidarsi in Regione”.

A stretto giro e lapidaria la risposta del sindaco: “Faccio il sindaco con piacere e con il massimo
impegno, come credo chiunque possa testimoniare. Non ho quindi mai pensato di candidarmi ad altri
ruoli”, afferma Gori.
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