
SESSA E GLI IMPRESENTABILI 
Le mani di Comunione Liberazione su T. Boldone 

Martedì 13 novembre Sessa presenterà la nuova giunta in consiglio comunale. Giunta che alcuni giorni 
dopo essere stata annunciata alla stampa ha perso definitivamente anche l’assessore Rampolla.  

Ora, della giunta del 2009 è rimasta solo l’assessora Bonaiti, mentre anche l’assessore Bonaccorsi dopo 
meno di un anno è stato sostituito ai Lavori Pubblici. In totale, per vari motivi, in poco più di tre anni di 
amministrazione Lega / Pdl, ha raggiunto il poco invidiabile record di sette gli assessori dimessi. 

Da quando è stato eletto ha preso gusto a giocare con la sua carica e la sua funzione solo per sanare 
le faide interne alla sua maggioranza, senza rendersi conto di aver mancato di rispetto all’intera comunità 
che amministra. 

In che modo Sessa ha tenuto in piedi la baracca? Immediatamente dopo le elezioni si era appoggiato alla 
parte politica che allora riteneva vincente in giunta: la Lega. Con il nuovo accordo si è alleato con la 
componente di Comunione e Liberazione del Pdl e con le famiglie dei vecchi notabili e potentati di 
Torre Boldone. Questo sarebbe il sindaco che afferma di non prendere ordini da nessuno? 

Che la maggioranza sia tutt'altro che compatta e unita lo sanno anche i muri del palazzo comunale. Per 

quanto resisterà il nuovo accordo imposto dalle segreterie provinciali di Lega e Pdl? 

Ma Sessa è anche il sindaco dei reiterati ripensamenti: 

• Ci ha ripensato, dopo aver negato per mesi di volerla realizzare, sulla centrale ad olio di colza; 

• Ci ha ripensato sull’edificazione nel parco di via Leonardo da Vinci e sul PGT, scaricando le 
sue responsabilità su altri, dopo aver approvato i progetti insieme a tutta la sua maggioranza; 

• Ci ha ripensato sulle sue dimissioni dichiarando di aver ritrovato la serenità in amministrazione. 

Con questo comportamento Sessa è diventato il sindaco tuttofare. ll nuovo rimpasto di giunta gli ha 
permesso d accaparrarsi e gestire ben quattro assessorati: scuola, servizi sociali, sport e sicurezza.  

Difficile trovare una situazione simile a quella che sta vivendo Torre Boldone: il paese è rimasto bloccato 
per anni dagli interessi personali di Lega e Pdl. Ora fingono di aver trovato un nuovo modo per tirare a 
campare fino al 2013. Ma è solo una nuova sceneggiata che serve a lor signori per portare a termine le 
operazioni immobiliari presenti nel PGT, che sarà approvato nei prossimi mesi. 

Fin quando il paese sarà governato da persone del genere e la politica sarà concepita in questo modo sarà 
impossibile pensare ad un futuro migliore. 

Basta con questa farsa; questo spettacolo indecente di giullari e saltimbanchi deve finire. 

Torre Boldone ha bisogno di amministratori coerenti, che abbiano una sola parola e una sola faccia. 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE ORE 20.30 

Troviamoci all’entrata del Comune per manifestare la 

nostra indignazione di cittadini per il loro operato 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA 

Circolo “G. Brighenti” – via Reich n. 36 Torre Boldone 
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