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Estratto verbale  della  Fonia  della Seduta Consiliare del 28 settembre 2009-10-03 
 
La fonia integrale della Seduta  è da tutti fruibile, integralmente, nella Sezione 
INTERVENTI/FONIE del sito Web : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT   
(Per una agevole ricerca degli interventi in fonia  si tengano , approssimativamente, 
presente  i sotto notati riferimenti  sulla barra del tempo  del programma di riascolto.) 
 
Inizio Seduta   dal min. 01:15 
 
 
Dal min. 15:25 integrazione alla Risposta del Sindaco da parte dell’Assessore (senza 
delega)  Prof. Antonio SANTONASTASO  in relazione  alla Interrogazione su i 
GIARDINETTI del Rione Capriglia  ( consultabile  e già pubblicata  nella sezione 
Interpellanze /Interrogazioni): 
 
SANTONASTASO: …considerato che  nell’Interrogazione del Consigliere ABBAMONDI, 

diciamo, più che specificamente, tira in ballo gli Assessori, mi sento 
coinvolto nella richiesta  , e , pertanto …. 

ABBAMONDI:      ….ohh! Finalmente! Ma allora ci siete?...Era proprio quello l’intento! 
SANTONASTASO: …non essere sarcastico, ti prego!... Io ho rilevato, probabilmente, secondo 

il mio punto di vista , delle carenze che sono diverse. La prima è quella 
che  l’Interrogante avrebbe  dovuto, comunque, tra gli intestatari 
mettere gli ASSESSORI. Cosa che non ha fatto! Perché ha inviato 
questa Interrogazione al SINDACO, al PRESIDENTE del 
CONSIGLIO, non so, al SEGRETARIO COMUNALE ma la vorrei 
pure trattare io, per la mia sensibilità, se mi consentite, di 
Amministratore  ad essere interessato alla cosa!  
(inizia la lettura di un testo già predisposto dall’Assessore) 
 Allora, relativamente al termine  “SBAVANDO”  io in giro non vedo 
tanta BAVA.  
La BAVA, normalmente  si dice di chi si AFFANNA o LAVORA 
TROPPO e qui,  chi si AFFANNA e  LAVORA TROPPO  è proprio, 
probabilmente,  l’INTERROGANTE! …Perché pare che tu LAVORI 
ABBASTANZA, certo è un encomio che ti faccio, ma nel momento che 
uno lavora, si affanna,  SBAVA! 

ABBAMONDI: …….Meglio “FARE” che “NON FARE” ! 
SANTONASTASO: Certo! 
 
…..OMISSIS….. ( intervento del Presidente Salomone  che invita a non interrompere) 
 
SANTONASTASO: ……….inoltre  le eventuali  POLTRONE  di   questo   ENTE ,  a   cui  fa  

riferimento semprel’interrogante, non si ottiene per “investitura”, perché 
come tutti sanno noi non siamo in una società Medioevale, la abbiamo 
superato questa età. Siamo in una società in cui vige la democrazia e le  
cariche pubbliche si ottengono per volontà del popolo nel momento in cui ci 
si sottopone alla comunità dei cittadini. Pertanto le “investiture “ non 
esistono per quanto mi riguarda, ma esiste l’unico modo per accedere a tali 
cariche che è quello di sottoporsi al giudizio del Popolo, degli elettori! 
Per quanto riguarda “VERGOGNARCI” ...”vergognarci”… ma di che 
cosa? Di che cosa ci dovremmo vergognare? Per avere  portato il paese 
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dopo tanti anni di difficoltà  all’attenzione  ed alla ribalta della POLITICA , 
ritengo, diciamo, un poco più  vicino  a noi,  quella Provinciale ? 
Ed in più, abbiamo …abbiamo lavorato  attraverso e diciamo , in 
maniera,…diciamo da diretti interessati, ed abbiamo valutato tutti , quali 
sono stati, ritengo poi,….(inc)….i benefici nel momento in cui, appunto, si 
è stati presenti nell’organo superiore che è quello della Provincia. Oppure 
gareggiare con altre  realtà territoriali, nei dintorni, nei diversi ambiti, 
probabilmente qualche volta abbiamo spuntato pure  delle situazioni. Allora  
dovremmo vergognarci per aver dato, sia nell’arco della prima legislatura 
compiuta che in quella in corso, un impulso e vigore, in particolare, non so , 
al settore edilizio, sia quello pubblico che quello privato, con notevole 
giovamento delle condizioni economiche  del paese. E quindi, se di questo 
noi, praticamente, dobbiamo vergognarci, non credo che  debbano essere 
questi i motivi. 
Ma il vergognarsi, di tutto quello che è stato accennato, più che vergogna 
dovrebbe essere un “orgoglio”! Certo, se poi, nell’ambito di una gestione, 
complessa e delle volte ( lo ammetto pure) difficile ( perché non  è 
semplice) si va a guardare il particolare, bhè, allora credo che nessuno 
possa  essere immune da rilievi. E’ come se uno va a vedere  in una 
abitazione con ambienti notevoli, grande, ammobiliata , eccetera, eccetera , 
che so va a vedere che in un ambiente ci sta il cesto dei panni sporchi. Noi 
dobbiamo guardare alla complessità per quello che mi riguarda. 
Relativamente poi, all’altro aspetto toccato dall’interrogante, che si riferisce 
alla “inefficienza”  ed alla “pericolosa inerzia ed incompetenza” , 
sapremo se veramente i cittadini sono “stufi” quando e se ci 
sottoporremo al loro giudizio! Per intanto, non colgo segnali in tal senso. 
E, liberamente e gratuitamente, come ha fatto l’interrogante ( perché è stato 
libero e gratuitamente nell’esprimere questo suo concetto) vorrei anche io 
affermare, anche se non lo sento, perché io non vengo da questa cultura, i 
miei pensieri sono estranei a queste cose,  lo dico solo per un  minimo di 
scortese ai colleghi, dicevo, che  i cittadini sono stufi, dovrebbero dirlo 
non di questa Amministrazione ma dell’Opposizione che è  
“inefficiente, pericolosa ed incompetente”.  
Quindi come eventualmente, potrebbero arrivare  dei segnali, artatamente, 
all’interrogante, possono arrivare pure a questo stesso od ad altri colleghi, i 
quali potrebbero dire che, anzicchè l’Amministrazione ma questa 
Opposizione che fa ? …Qua , là, cose,  fotografie, interrogazioni, eccetera ?  
E’ solo  questo che  offende la mia cultura amministrativa e stavolta , tirato 
in ballo, ci tenevo a chiarire alcuni aspetti di questa interrogazione. 
Quindi chiedo scusa di questi 5 minuti che ho rubato ai lavori del Consiglio 
ed eventualmente, per le prossime volte, se l’interrogante possa essere 
anche un poco più preciso….. 
( …min. 22:53) 
 

ABBAMONDI: …posso fare una replica Presidente? 
 
…..Omissis….( intervento del Presidente  Salomone che invita i consiglieri per il futuro a 
parlare, nelle interrogazioni,  di questioni strettamente  amministrative  e ben determinate e 
specifiche ed evitare di fare considerazioni di natura politica che devono essere  fatte  in altri 
luoghi ed in altri modi. Poi concede il diritto di replica all’interrogante :) 
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( …min. 24:05) 
ABBAMONDI: Allora, mi verrebbe da dire : “ MENO MALE CHE TONINO C’E’ ” 
        parafrasando una bella canzone che oggi va di moda! 

Il mio intento, lo dico all’amico Tonino, era quello di “sfriuguliare ” e… mi fa 
specie che egli non capisca ( l’amico Tonino) l’ ”ironia ”, lo “sfottò” , che era 
finalizzato , forse, proprio a questo! Cioè a far venir fuori anche la voce di 
Assessori o Consiglieri di Maggioranza che io poche volte ho sentito. 
Quanto all’indirizzo…  Quanto all’indirizzo…  ( …….mi scuserà il Presidente, 
ma come lui ha tollerato , ed io la accetto, perché per me possono parlare tutti, 
la irritualità di questo intervento che lei sa che non è ammesso, ma io non lo 
dico perché non lo doveva fare, anzi auspico che anche gli altri prendano la 
parola, ve lo dico affinchè fra poco non mi faccia il solito gesto  teso a 
concludere brevemente, perché la mia replica è questa …è questa, la leggo 
dopo, sto andando fuori per dire a Tonino, all’amico Tonino, una cosa…una 
cosa molto semplice…..)  Caro Tonino, se vuoi essere interpellato, se vuoi essere 
tirato in ballo, io vorrei avere  degli interlocutori oltre il Sindaco, NOI  
vorremmo avere  degli interlocutori oltre il Sindaco, lo abbiamo detto dal primo 
giorno che ci siamo insediati ! MA SE NON HAI UNA DELEGA , tanto che vi 
appellano con quella “cosa” , che è ridicola, permettetemi di dirlo, perché non 
esiste in nessun Comune d’Italia un Assessore senza delega ma, ve ne uscite, con 
l’ “Assessore al Ramo” ma  senza una Delega ( E penso sempre ad “Alesio”, 
quando lo si  appella come  “Assessore al Ramo”). ALLORA TONINO, 
QUANDO AVRAI LA FORZA DI  PRETENDERE LA DELEGA , CH E 
FA SI CHE IO DA CITTADINO , PRIMA CHE  DA CONSIGLIE RE,  
POSSA GIUDICARE IL TUO OPERATO , perché è troppo facile 
NASCONDERSI sempre dietro,  e prepararsi  la “cosarella”…. Perché non ti 
sei letto TUTTE le interrogazioni che abbiamo fatto fino ad adesso? Perché 
certo , qua non le potrete mai capire con la dizione e la lettura stanca e 
volutamente velata  che ne fa il Sindaco, perché io poi non è che me le devo 
leggere a me stesso, …voglio dire, IO TE LE MANDO IN COPIA TUTTE! 
Vattele a leggere e vedi che attività è stata fatta dall’inizio! Adesso ti senti 
colpito per il termine “SBAVARE”?  ….ok, va bene così, contento tu! Perché a 
me fa piacere , perché ho visto che ALMENO ESISTI  e  CI SEI ! Perché, tranne 
le volte in cui hai relazionato sul bilancio, io questo tuo “orgoglio” , questo tuo 
“sussulto” io non l’ho mai sentito! 
Ed adesso vedremo se adesso dimostrerete  questo “sussulto” e questo 
“orgoglio”  per dei  temi che io non volevo portare in Consiglio , invece, adesso 
ve li porrò nelle successive Interrogazioni. Intanto  do lettura della mia Replica 
che avevo predisposto.   

 
( …min. 27:06) 
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( inoltre dal min. 46:10 sull’argomento, in risposta all’Assessore SANTONASTASO , prende 
la parola il Capogruppo della Minoranza, Col. CC Martino FORGIONE) 
 
 
FORGIONE Martino:   …Presidente, vorrei fare alcune considerazioni in merito, perché 

Lei….. 
Presidente SALOMONE:  aspetta, perche io devo dire un’altra  cosa…. 
FORGIONE Martino:   …… eh, no ma insomma,….” tu , me pare che dici  una parola 

distante da  ca’  a ‘u Padulo!Se devi dire qualche cosa dilla ma ti 
prego, con cortese sollecitudine! …. 

 
 
Presidente SALOMONE:  …….Omissis…….(il Presidente spiega , parlando della precedente 
                                            convocazione del consiglio  quali siano i due modi per far slittare  di 

 un giorno un Consiglio Comunale . Segue  breve replica del Cons. 
 Abbamondi) 

 
FORGIONE Martino:    io volevo dire una cosa, insomma, sentendo Tonino, d’altro canto, non 

so Solopaca che cosa dica della Minoranza  Consiliare, caro Tonino. 
Ma un   fatto  è certo, devo esprimere il mio vivissimo compiacimento a 
TUTTI i consiglieri di Minoranza, che, con IMPEGNO ed anche con 
ONESTA’, ti devo dire, durante i tuoi due mandati, tu lo sai benissimo 
che hanno    RIESUMATO ingiustizie presso il Cimitero, e questo, 
ovviamente lo sai,  le ingiustizie che erano state commesse sulle 
Cappelle Gentilizie  che ancora non sono state sanate , ed in più una 
regolamentazione più “accorta” sull’Assistenza degli Anziani, perché 
prima, diciamolo, l’amico Alessio, ne abbiamo discusso tante volte con 
l’amico Alessio, non si sapeva “quello che si faceva” adesso, invece, in 
realtà la regolamentazione è stata, ovviamente, aggiornata. 
E poi, l’impegno che i Consiglieri hanno avuto presso la Comunità 
Montana del Taburno, vi dico solo quali sono stati i risultati, e cioè che 
la CORRUZIONE era la consuetudine e l’ONESTA’ l’eccezione! 
Un Presidente arrestato ed 8 Funzionari rinviati a giudizio,  altro capo 
settore arrestato, per reati infamanti, d’altro canto, che cosa ti devo 
dire? Ma che cosa ti devo dire? Eh? Ma che cos ti devo dire? Questo è 
stato l’impegno,d’altro canto, della Minoranza Consiliare! Ed esprimo  
sia a loro , ma , d’altro canto, anche a qualcun altro di Maggioranza, il 
mio vivissimo compiacimento, perché il loro operato  possa costituire 
efficace  stimolo non solo per loro ma anche per coloro che ascoltano. 
Grazie! 

( …min. 49:35) 
 
…..OMISSIS …(Il Consigliere ABBAMONDI chiede ed ottiene dalla Presidenza di leggere ed 

 allegare al  verbale della Seduta le  repliche  alle Risposte del Sindaco alle 
INTERROGAZIONI  da lui lette nella precedente Seduta del 18 Luglio,( ma datate 
e protocollate in data 20 Luglio…??bhò??? ) seduta consiliare alla quale non ha 
potuto partecipare la minoranza per le motivazioni  già agli atti di quel Consiglio. 


