
 
 La cementificazione che ha devastato e che sta 

devastando la nostra cittadina è un fatto che 
cancella la bellezza del paesaggio! 

 L'acqua è pubblica, ma qui la gestione dell'acqua 
rappresenta solo un business per alcuni e costi 
sempre più alti per i cittadini! 

 Qui si compiono scelte di gestione della “cosa 
pubblica” fatte per accontentare alcuni “amici” 
… a danno di tutta la Comunità civile. 

 E poi: …. Società di famiglie della 'ndrangheta 
che operavano tranquillamente con incarichi 
pubblici!!! 

 

o Non crediamo che, negando i fatti e la realtà, si 
faccia il bene di Andora...  Dobbiamo guardare le 
cose come stanno – indipendentemente dal lavoro 
della Magistratura che affronta il solo aspetto penale 
– e far sì che le cose cambino e si risolvano.  

o Non è una questione di parte, non si tratta di 
questioni “personali”, ma della nostra terra e del 
Comune, cioè la “casa” dei cittadini.  

o Non permettiamo che una cosa che riguarda tutti, 
venga piegata dalle appartenenze partitiche...  

o Legalità, trasparenza e correttezza della gestione 
di Ente pubblico e di un territorio non è questione 
"politica di parte": è questione che riguarda tutta la 
comunità. 
 

Per questo abbiamo invitato al confronto sui fatti (e non 

sulle questioni personali) la Casa della Legalità e il sindaco di 
Andora sig. Franco Floris (che fino ad oggi si è sempre negato 

ad ogni sorta di confronto con i cittadini).  
 

Come si è più volte detto e sentito, se un Comune ha 

lavorato bene non deve temere controlli e verifiche! 

 

 
SABATO  

16 LUGLIO 2011 
h. 20.30 

 

sala parrocchiale, 
Piazza S.Maria 

(lato destra 
chiesa) 

 

l'incontro sarà moderato dal 
WWF di Savona. 

 

Interverranno i  

Comitati dei Cittadini di 
Andora 

 

Abbiamo invitato al 
confronto: 
 

 la Presidenza 
della Casa della 
Legalità  
(che ha assicurato 

la partecipazione) 
 

 il Sindaco del 
Comune di 
Andora  
(che non può sottrarsi 

al confronto) 
 

Noi andoresi  
ci saremo  

perché questa  
è la nostra terra! 

 

 

ANDORA E' LA … TERRA NOSTRA 

Per salvare la nostra cittadina non dobbiamo 
nascondere la testa sotto la sabbia. 
 La “prima cosa” da fare è prendere atto dei 

fatti, della realtà dei fatti.  
 La “seconda”, è valutare e giudicare da 

cittadini la gestione della “cosa pubblica” qui 
ad Andora.  

Così si comporta una comunità responsabile! 

 

             cicl.in.prop. Savona –  volantino non soggetto ad autorizzazioni in base Sentenza 1/1956 della Corte Costituzionale 

 

Comitato Andora 
bandiera blu 

del....cemento 
 

Comitato gruppo 
andorese articolo 9 

 


