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Frerno dde casa

e portato i ra-

care" nessuna cate- to con la propria sag-
goria in Particolare, 7lzza"'

.,"'óàóri';àó- balle responsabilità'
=,antoii" p'er ma solo per fare largo
=ccattlmenìoZ al nuovo Certamente

torie sple- non se ne sta fermo,
.^-i ^^ma non si orooone A
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Gottaa male credono d'invitarlo
SrÀ"--Jarrtoiu Per una eventuale-"m* 

SO anni? E adesione, è Pronto. a
*tu"ti att'as- chiarire che il suo ob-
,roanó-i pit, biettivo è di proporre il

ma che vanno a Pro-
muovere nuove eco- Oggi' come sempfe.'
nomie e una qualità si awertono da plu

Àìgiior" oéirà uii"." parti lamentglq 9a' Parte di citadini che
Oqqi a Procida gli sostengono - la vo'
stÉÉsi "oartiti", pur glia di cambiare: ma
iàìlt"!ìnìdn'ao é vero fino in fondo?
ouèlii nazionali, av- "Tutte le promesse

;;;;;;ú érànoe sono solo teorie: la

;;;;; Jiiuttúrale e fantasia di alcuni' .il
;lúil; non hanno credere di altri' la

[n i""é"r, fatta ec- buona fede di tanti'
IezionÀ-óel centro non servirà' anchq
oóCttu. Perché qgtli . di noi
"ll PD. come dimostra abbiamo il "dono. ol

tà'crónaca-Oi questi preparare"' ll vecchio
oiorni. si è frantumato adagio non sl soa-
in tanii pezzi: c'è chi glia: "armammece e
ha sceltb la via delle ite""'' Questa e una

iiàttuiiu" del "fonder- realtà a tutti nota e

ii e c'a una parte non possiamo igno-

che dissente, tanto rarla specle . oggl'
che fin'ora non è an- Proprio, percne ,cl
cora chiara la loro po- credo fino in Îonoo'
!Éó* oetìnitiva; àftri come ho già detto da

da tempo hanno pa- tempg, ho,,TÎs:9-^1"
lesato di dialogare parte le vellelta perso-

con I'attuale maggio- !?Li!h.9lillovalg,l:l

certi àwe- sua guida è il Princi-
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u orgranizaré a

su Telei-
((...qualora si dovesse riscontrare da attre parti una simite impostazione

programnratica ed ideotqica,sarò ben tieto di fare Gorpo unico")>

; = autorità sco-
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fermo, non vuole

fogata? nessuna canca, e non
i-iito *"o- Per disimPegnarsi

nuovo, e le glovane
"leve" della Politica'

ffilcerti àwe sYa s1'91-è.il

]'ae. t'operazio- Dopo il prologo del
re evitare. mese di agosto e le
sc se i ragazÀ si pubbliche a9es9!l-3
éGiorzaiuobli, qualità incassate
U toql'ere'it Otoo nelle scorse settima-

leooere ancora di se
oàr- lanciare ufiicial-
inente il suo innovati-
vo progetto Politico
amministrativo Per
Procida.

e lotechi- Innovare lo sPirito- 
della Politica isolana

stì nipoti?:Non lanciando una nuova
u--.:"t.' classe dirigente .alla

Costagliola sgombra
il campo da sterlli
protagonismi, dlmo-
strandosi Pronto
anche a dialogare
con gli altri gruPPi.ìn-
{sessati.-a conolvl-
derne i PrinciPi basl-

tari della sua propo- raìta, iulra .oaiJ oi ,D-NA 
dj chifa Politica

sta, pronto In caso una presunta pro- facendo un sagglo

contrario alla sua lista giunlr.ítion" Èalto passo indietro da ca-

(che pare si chiama Ji;;h"ì ÉD non ha iiche amministrative
)ic Svolrn') forte un LnÉogn e questo al fine di far nascere

dei consensi acquisi- rià oà-ato' ou qúalche una nuova classe diri-

ti. "nno " 
questa parte' gente' Der dare un as-

#il ;-àiù; Gst: éetto'nu6úó-àì-{eattu
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più di un mese fa, le íÀe ii?eaisi un se- fuori da osli "?m-
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acdui g,'to, póÀàndosi alla mucchiata politica"'

sti" o trattative si guida dl un movlmerÌ'
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mente. Gente nuova, notà, i mlo awiso potrà essere I'occa-
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qente oziosa, genre 6ncG ner tsgsói tu cambiamento di uo-

;;;;;s-;';;tbi'úiió li'-"'à"r'nJ"t" oi mini e d'idee per ri'

e di più. gtunàJ àmmucchia- portare freschezza

"Tutti vogliono cam- È;;h" si óÉiàmava' in amministrazio'

biare, ma nessuno "unití . qer Î"?'
vuole rinunciare u pìoiiou""'la storia in- "Questa sarà "LA

niente. La politica a ;;éilt óuésta.. mia SVOLTA" Aggiungo'

Procida ha bisogno iesÌ, É ritèngo di ton- anche per dimo{9t:-

il-;il'idt" A;Éà- ààm"Àtàr" importan- che non c'è protaso-

mento, questo è un à'óél'ià 
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nismo in quesla deli-
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'piir, 
at da molto teinpó ora- solo serietà di intenti'
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stazione programma-
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bLìJài" Nro"èl rt"- ni di conoscenza' non torio Procidano' man-

bche che credono in 
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che
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