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M5S : SOLO DAL CONFRONTO 

UN PGT PIU’ GIUSTO PER TORRE BOLDONE 

  

  

Il MoVimento 5 stelle a Torre Boldone si è fatto promotore di un incontro tra cittadini e forze 

politiche con l’obiettivo di dar vita ad un confronto sul futuro sviluppo territoriale del Comune. 

Questo è il tema principale del PGT che la giunta PdL/ Lega ha deciso di adottare a Torre. 

Ci permettiamo di sottolineare che, sebbene il suddetto argomento sia stato spesso motivo di 

polemica agitando pesantemente la vita politica di Torre Boldone negli ultimi 12 mesi (raccolta 

firme contro il PGT, dimissioni del sindaco poi ritirate in extremis, revisione pesante del PGT 

stesso, seconda iniziativa di raccolta firme, consultazione dei cittadini e infine richiesta di 

referendum), è la prima volta che viene organizzato un dibattito aperto ai cittadini a cui 

parteciperanno più forze politiche. 

  

All’invito del MoVimento 5 stelle hanno aderito fino ad ora: 

Claudio Sessa - Sindaco 

Simonetta Farnedi - Vicesindaco 

Gianangelo Cividini - Assessore all’urbanistica e all’ambiente 

Alberto Ronzoni - Consigliere comunale di “Lista Civica Cittadini di Torre Boldone” 

Maurizio Rovetta - Rifondazione Comunista di Torre Boldone 

  

Il MoVimento 5 Stelle sarà rappresentato dai portavoce Luciano Chenet e Alessandra Mandelli. 

L'iniziativa non ha ricevuto l'adesione da parte di tutti i partiti e movimenti politici presenti nella 

vita politica di Torre Boldone. 

Probabilmente preferiscono evitare il dibattito diretto con i cittadini e gli avversari politici, 

dimenticando però che è proprio dal confronto che nascono le soluzioni migliori in quanto 

condivise. 

  

Il MoVimento 5 Stelle rinnova l'invito a tutti i cittadini a partecipare alla serata. 

Si tratta di un’occasione importante di partecipazione e di coinvolgimento. 

Un’opportunità che va assolutamente colta per fare sentire la vostra voce!!! 

  

Vi aspettiamo numerosi Venerdì 19 aprile a Torre Boldone in Piazza Bersaglieri presso la Sala 

Civica alle ore 21.00 

Moderatore della serata : Silvia Seminati (giornalista Corriere della Sera Bergamo). 
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