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Il consigliere comunale Francesco Gironda interviene sulla visita del segretario nazionale del 

Pd Matteo Renzi. 

"Ad accogliere il segretario Nazionale del PD Matto Renzi vi 

erano a Catanzaro l’emblema del fallimento politico 

amministrativo della Regione Calabria e della Provincia di 

Catanzaro. Infatti ad accogliere la famosa e politicamente 

evanescente visita del Segretario PD vi erano in pompa 

magna il Presidente Oliverio, il Presidente Bruno e il già vice 

presidente e sconfitto candidato a sindaco Ciconte. 

Insomma una visita quella del segretario Renzi che certifica ilo fallimento del PD e di tutto il centro sinistra 

nella Città Capoluogo di Regione, quella Città Catanzaro che il Presidente Oliverio non perde mai occasione 

di mortificare e penalizzare. Ma la cosa veramente deprimente per il loro popolo PD è che per la Calabria e 

per Catanzaro, sempre più emarginati dai governi Renzi-Gentiloni –Oliverio – Bruno, quest’altro viaggio del 

Segretario Renzi è un’altra presa in giro per i cittadini. Non solo ad accoglierlo non c’è popolo, non c’è 

entusiasmo, insomma un treno quello di Renzi arrivato sul binario politico morto del centro sinistra 

Catanzarese e Regionale. E proprio sulla stessa scia del Segretario Renzi, oggi  in una dichiarazione del 

Presidente Oliverio riascoltiamo le ennesime chiacchiere pre-elettorali del PD “ La città di Catanzaro è 

ampiamente all'interno del nostro programma di governo ”, ha detto il governatore della Calabria, Mario 

Oliverio, a margine di un incontro, peccato che ancora una volta il Governatore prende tempo e gioca a fare 

melina su questioni importanti e strategiche per la Città di Catanzaro, come ad esempio, la questione del 

nuovo ospedale. " Sono state destinate risorse - ha detto Oliverio - per la realizzazione di uno studio di 

fattibilità, a tal fine è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio per 

accelerare i tempi. L'integrazione tra le aziende ospedaliere deve andare avanti senza fughe in avanti . 

Insomma il solito politichese che non affronta le reali esigenze della Città di Catanzaro, come per altro ha 

fatto con il Porto di Catanzaro Lido. Bravo Presidente Oliverio continui con la politica del vedremo, diremo, 

faremo studieremo, mi raccomando senza fughe in avanti, magari aspettando che la legislatura regionale 

finisca e noi ci auguriamo al più presto, considerato il fatto che il Centro Sinistra ed il PD di Renzi di Oliverio 

di Ciconte e di Enzo Bruno hanno fallito e fatto soltanto perdere del tempo e delle opportunità importanti 

alla Città di Catanzaro. 

 


