Imola: 15 amministratori PD
indagati
nell’inchiesta
Photored
immagine: il sindaco pd di Imola, indagato, con Renzie
La notizia del mattino da TzeTze
Sui giornali non v’è traccia della notizia. Che strano. Potete
comunque leggerla qui. Riportiamo di seguito il comunicato
ufficiale del MoVimento 5 Stelle Imola:
“Il PD non si ferma più. Tutta la giunta del comune di Imola,
il primo cittadino e alcuni dipendenti del Comune per un
totale di 15 persone sono indagati nell’inchiesta “Photored“,
ovvero gli apparecchi per la rilevazione automatica delle
infrazioni ai semafori.
Il giallo al semaforo durava meno di quanto doveva, non
venivano prodotte le foto, i dispositivi erano stati affidati
non alla polizia municipale ma illegittimamente ad Area Blu e
infine gli apparecchi non rispettavano le prescrizioni di
omologazione. Insomma, in classico PD-style!
La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato tutti gli
apparecchi e contesta ai nostri amministratori e al sindaco
Manca Daniele, i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Come
MoVimento 5 Stelle Imola proporremo subito una mozione per
chiedere (in caso di condanna) il risarcimento a tutti gli
automobilisti illegittimamente multati.” M5S Imola
Facciamo conoscere la candidata M5S Giulia Gibertoni e i
candidati emiliano-romagnoli.
Invita sulla pagina facebook di Giulia Gibertoni tutti i tuoi
contatti emiliano-romagnoli! E’ un attimo!
Scarica, stampa e diffondi il volantino del programma M5S per

l’Emilia Romagna
PS: Il MoVimento 5 stelle rinuncia ai rimborsi elettorali.
Tutte le spese sostenute la campagna elettorale sono
finanziate con le microdonazioni dei liberi cittadini. Aiutaci
anche tu! Clicca sul bottone per donare online o utilizza
l’iban IT 21 K 05387 1290 5000002246277 per donare con un
bonifico

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND CON IL M5S IN EMILIA ROMAGNA
Venerdì 21
IN TV – Ore 9.30-11 in diretta su La7 – CofeeBreak
NONANTOLA (MO) – ore 18 – c/o Teatro Troisi con Giulia
Gibertoni e candidati di Modena
FERRARA – ore 18 – Corso Ercole d’Este 1 bar Gallery con
Alberto Airola e i candidati di Ferrara
BOLOGNA – ore 21 – c/o Circolo Mazzini – via Emilia Levante 6
con Giulia Gibertoni, Luigi Di Maio vice presidente Camera M5S
e i candidati di Bologna.

