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Torna a Partito Democratico Verona 

2 dei tuoi amici ne sono fan 

Diventa fan

 

quel mona che batte la 
porta e che chiude urlando

Nessuno conosce la sua vera 
identità, ne perchè sbatta la 
porta, e nemmeno perchè urli 
mentre la chiude. A onor del 
vero, non è neanche chiaro che 
cosa stia urlando
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Beniamino Sandrini ha scritto 
alle 18.05 

Avevo proposto degli argomenti di discussione, per potermi confrontare con chi voleva discutere 
di questi problemi: 
(A) che l'Aeroporto è senza Valutazione di Impatto Ambientale, 
(B) della discarica comunale di rifiuti industriali di Sommacampagna,  
(C) che l'Autodromo deve essere sottoposto alla VIA Nazionale 
Ma i miei argomenti sono stati cancellati e censurati e mi si invita a non partecipare a questo 
gruppo di discussione. 
Io invece rimango. 

Elimina 

Nadia Alberici ha scritto 
alle 17.15 

Noi del mantovano, soprattutto del pd, ci stiamo battendo ,insieme alla Provincia, contro il 
motorcity e il cosiddetto polo agroalimentare che di agroalimentare pare non avrà nulla. La 
Regione nostra è consenziente e le informazioni in merito non arrivano se non attraverso gruppi 
ambientalisti. Magari i due PD provinciali potrebbero mettersi in contatto che ne dite? 

Segnala 

Antonino Leone (Italy) ha scritto 
alle 17.13 

Beniamino Sandrini può le sue problematiche personali a chi di competenza e nel suo blog. 

Segnala 

Giandomenico Allegri ha scritto 
alle 16.16 

Non vorrei che questa diventasse la bacheca di Beniamino Sandrini. Che come lui stesso 
ammette non fa neppure parte del nostro partito. Io non mi iscrivo al gruppo della Lega, di FI o 
di An su facebook per criticare le scelte dell'ammi nistrazione di Verona. 
Cortesemente prego quindi Beniiamino di pubblicare il link al proprio sito in cui ogni membro di 
questo gruppo potrà approfondire gli argomenti da lui illustrati. 

Segnala 

Gaetano Giavoni ha scritto 
alle 12.56 

Direi che il PD di Verona dovrebbe innanzitutto mobilitarsi contro il progetto del Tunnel lungo e 
delle altre infrastrutture per completare il lato nord dell'anello autostrale attorno alla città. Si 
tratta di una vera devastazione ambientale, giocata sull'equivoco secondo il quale si mira a 
risolvere il grave problema del traffico di passaggio in Veronetta. In realtà, come dimostra 
l'interessamento feroce dei sindaci del NordEst di Verona, il vero obiettivo è favorire le industrie 
localizzare in quei Comuni (leghisti) a scapito dei cittadini di Verona città. Si impone un 
referendum dei veronesi, ma solo dopo una corretta opera di informazione. E' proprio questo che 
temono i leghisti: l'informazione e la consapevolezza dei cittadini, derubati ancora una volta della 
verità (così come in materia di sicurezza) dal quotidiano locale, che è cassa di risonanza del 
sindaco.  

Segnala 

Giandomenico Allegri ha scritto 
alle 9.10 

Il Pd di Verona è contrario all'ipotesi attuale di Motor-City. Ieri sera abbiamo tenuto 
un'assemblea sul tema a Mozzecane e ha partecipato anche Maurizio Fontanili, presidente della 
Provincia di Mantova. L'assemblea, organizzata dal locale circolo, è stata estremamente 
partecipata e ha messo in rilievo l'enormità degli interventi. Abbiamo anche messo in campo 
alcune controproposte concrete. 

Segnala 

Nadia Alberici ha scritto 
alle 6.49 

a noi mantovani di confine interessa il" Motor-city" e ci spaventa per le sue dimensioni che cosa 
ne pensa il pd di verona? 

Segnala 

Gianni Foggia ha scritto 
alle 23.02 di ieri 

Da Piedimonte Matese (CE), sosteniamo il PD in questa fase così delicata ed impegnativa, anche 
attraverso la rete di contatti su FB. Saluti e auguri di buon lavoro! 

Segnala 

Mariella Laudadio ha scritto 
alle 17.34 di ieri 

In attesa di capire quale sia la posizione del "nostro" PD sulla questione rifiuti(se ne esiste una 
unitaria,da spendere sui territori)mi va benissimo discutere con "piddini" fuori dalla mia zona,su 
questo come su altri argomenti. 
Un caro saluto a Laura Tarantino 

Segnala
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