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Musumeci:
lavoro per dare futuro diverso ai siciliani, le europee
https://sicilia.admaioramedia.it
non mi distrarranno
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"In queste due giornate, dopo il congresso di #DiventeràBellissima della scorsa domenica, mi è capitato
di leggere di tutto e di più. E mentre noi, in Sicilia, dibattevamo sul modello organizzativo e sulla linea
politica da dare al nostro movimento, proprio in Sardegna, quasi a conferma delle nostre tesi, si
determinava l’ennesimo successo della coalizione, di quella coalizione così come l’avevamo pensata noi
nel novembre del 2017".
Lo ha detto il governatore Nello Musumeci, riferendosi al dibattito post-congressuale del suo movimento,
che lo ha visto riconfermato per acclamazione alla presidenza.
"Oggi, da presidente della Regione - continua il Musumeci - ribadisco il mio ruolo di garante di tutte le
forze politiche che mi sostengono e il mio unico desidero di lavorare al servizio dei siciliani, senza farmi
cogliere da nessuna distrazione. Sarà difficile accettarlo e, forse, per alcuni sarà persino difficile
comprenderlo: quando auguro alle forze politiche della coalizione, a tutte e nessuna esclusa, di
raggiungere i migliori traguardi alle imminenti elezioni europee, desidero esplicitare e rendere palese
quanto ho già detto al momento del mio insediamento: il compito del presidente della Regione è lavorare
infaticabilmente per dare a ogni siciliano la speranza di un futuro diverso".
Oggi era stato il responsabile enti locali della Lega in Sicilia, Igor Gelarda, a rivolgersi proprio a
#DiventeràBellissima.
“Ci rivolgiamo - ha detto Gelarda - ai tanti amici di Diventerà Bellissima senza indicazioni per le prossime
elezioni europee: le porte della Lega sono aperte a chi crede nei valori dell'onestà, nel rispetto delle
regole, nella valorizzazione dei territori e delle tradizioni. Non si può restare fuori dall'Europa. Non è una
questione di stare al centro o a destra. La questione semmai è avere voglia di restare in campo a
combattere”. (RED)
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