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Area camper di Sacile inutilizzabile e nel degrado? Un nuovo successo della nostra Lega!
Ricordiamo (o almeno, SPS ricorda!) infatti bene le battaglie leghiste contro la realizzazione
dell'area camper durante l'amministrazione di centro-sinistra: a suon di interrogazioni e articoli
sulla stampa locale l'allora consigliere comunale e Segretario leghista, di seguito assessore ai
lavori pubblici e oggi Presidente del Consiglio, Marco Bottecchia, si era fermamente opposto al
progetto dell'area per i camperisti in quanto SI SAREBBE RIEMPITA DI ZINGARI.
Così è stato infatti fino ad oggi sotto gli occhi di noi tutti (e guai a chi dica di non essersene
accorto!).

Quindi ben venga che in questi quasi OTTO anni di amministrazione la Lega non abbia mai
sollecitato interventi per prevenire il risultato attuale. Giusto!!! Così siamo sicuri che non ci
saranno zingari!!!

Hmmmm, un pò strano ci suona però che in altre amministrazioni con colori leghisti, tipo quella
spilimberghese, il successo dell'area camper per l'economia che ruota

attorno al settore turistico sia un vanto. Davvero strano questo elogio alla ottima attrattività che
rappresenta l'area camper per Spilimbergo.... come riporta la stampa locale fresca fresca di
questo mese di gennaio 2017
..... Strano davvero.

Ma forse, area camper che vai, Lega che trovi.
Un clamoroso "insuccesso" dunque da leggersi quello di Splimbergo, mentre una vera grande
meritatissima vittoria quella della CROCIATA contro l'area camper di Sacile grazie alla nostra
Lega che ci ha definitivamente ... dezingarizzati !!!
In piena sintonia con le indicazioni del nostro attuale assessore alla sicurezza che ha suggerito
di togliere i distributori di merendine dalle scuole per eliminare i furti: l'amministrazione sacilese
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ha "tolto" l'area camper. Eliminata la causa, eliminato l'annoso problema. Dicasi coerenza.

O forse deturistizzati?
Vabbè, ma questo non importa.
Intanto, dopo anni di pazienza, Sacile è stata liberata e dormiremo tranquilli.
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