Cara Marianna,
saluto con estrema gioia la tua decisione che,comunque, auspicavo da tempo.
Mi sono, infatti, da sempre meravigliato per la Tua presenza ( insieme a quella di qualche
altro/a che ancora non ha avuto la tua forza ed il tuo coraggio) che, a mio modesto parere
mal si conciliava con

l’appartenenza organica ad una simile “Dis-amministrazione di

Maggioranza”.
Come vedi, alla fine, il patrimonio valoriale e culturale che discende dall’appartenenza
ad una ben determinata Famiglia, hanno prevalso sull’anomala condivisione di un pseudo
progetto politico (che non esisteva) e sulla condivisione di modi di vedere ed interpretare
l’azione

Politica

che assolutamente “NON POTEVANO APPARTENERE ALLA TUA

PERSONA”.
Sono contento della tua decisione e speriamo che nel prossimo futuro i nostri percorsi
politici , a tutti i livelli, possano coincidere in nome dei valori

che da sempre hanno

accomunato le nostre rispettive famiglie.
Senza polemica alcuna, apprezzo nel complesso la tua dichiarazione che con signorilità
e cortesia, anche Istituzionale, hai voluto notificare anche a noi altri Consiglieri ( ed anche
in questo

ti sei distinta rispetto ad altri che ti hanno preceduto, vds. le

Dimissioni

presentate e poi ritirate di Tonino SANTONASTASO) anche se, doverosamente e
lealmente ( anche perché altri potrebbero chiedertelo), debbo rilevare quanto segue
specie in relazione

a determinati passaggi

della tua dichiarazione

che ritengo,

"SCONCERTANTI" ma , comunque, CORAGGIOSE :
...."Quattro anni" .... ( TANTI ....sono veramente un poco troppi per capire una chiara e
...."di silenzi ".....

lampante realtà)
( ma, allora , PERCHE'? Cosa ha impedito di parlare od unirsi alle
denunce della Minoranza sullo stato della Gestione di Pompilio
Forgione?)

..."di consensi" ....

( ma A CHE COSA? .... CHI e CHE COSA si doveva preservare
ed avallare ? )
..."appoggiare un'amministrazione e delle logiche che non mi appartengono e che
ritengo superate".....
( ed allora ancora una volta non si capisce il PERCHE' di una
determinata partecipazione ?)
Comunque sia "non è mai tardi per rimediare al peggio" e resta solo l'amara
consolazione di avere fino ad ora, da solo , dai banchi della Minoranza, "visto e
denunciato" sempre il giusto tra il silenzio di chi, almeno ora, con il mio più volte
auspicato ed invocato sussulto di ORGOGLIO e di DIGNITA' prende le dovute e
necessarie distanze da un modo di dis-amministrare che speriamo cessi al più
presto per il BENE e per il FUTURO della nostra Comunità.
Con la stima e l’amicizia di sempre
Achille ABBAMONDI

