ALCUNI COMMENTI SUL TEMA:
DAL GRUPPO RICOMINCIARE SU FB:

Dante Tammaro
"LA VITTORIA HA MOLTI PADRI, LA SCONFITTA E' SEMPRE ORFANA"

Achille Abbamondi
Dantù, per tornare ad una citazione più "terra-terra" si potrebbe dire " NA VOTA PE D'UNO NUN FA MALE A NISCUNO"...ah...ah...ah
….. e poi può darsi che il Sindaco abbia proprio ragione, perché se è vero quello che si dice, poteva aggiungere nel suo comunicato ufficiale, a conferma della sua tesi,
che un suo Assessore “di peso” abbia votato palesemente per la Lista vincente.
Mi dispiace solo per l’eccessivo accanimento contro Giuseppe Casillo ( da lui chiamato “ l’inventore” ). Penso che un giovane cronista locale (seppur coinvolto nelle
elezioni) non poteva fare a meno di notare “CHI” sponsorizzava apertamente (ma forse non tanto “lealmente”) la Lista capeggiata dall’Ing. Giordano. Allora secondo
me più che “inventore” Giuseppe è stato “ l’annunciatore” di un gradito “momento di libertà” espresso da una parte della nostra Comunità. E come qualche caro
amico ha detto chissà che la “Liberazione di Solopaca non sia veramente iniziata” che piaccia o no a “qualcuno” della Maggioranza!
Intanto rinnovo le mie congratulazioni a tutto il neo-eletto DdA.

Giuseppe Casillo
Achille ti ringrazio, ho solo cercato di riportare la verità. Comunque, dicevo già a Dante ieri, che purtroppo quello che si dice in giro è falso poiché la presunta scheda
elettorale dell'assessore è risultata essere per la lista numero 1. Lo dico con sufficiente certezza perché sono stato presente agli spogli fino alla fine.

Dante Tammaro
Achille un altro detto a riguardo recita: " E' MORTA A CRIATURA E NUN SIMO CHIU' CUMPARI"! questo puo' essere il solo significato della smentita del sindaco!
Lo sanno pure le pietre quale lista appoggiava la maggioranza... O almeno buona parte di essa.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO : da

Martino Antonio Casillo

In riferimento alla smentita del sindaco di Solopaca relativa al presunto appoggio dato dall’amministrazione in carica ad una delle liste candidate per la gestione della
Cantina di Solopaca, sono rimasto sconcertato dal tono e dall’acredine usato.
La cantina è un cardine importante dell’economia di tutta la zona ed in particolare di Solopaca. E’ comprensibile che un amministratore abbia a cuore la sorte di detta
azienda. E’ comprensibile che detto amministratore sia anche campanilista. La predetta azienda è nata da un idea di solopachesi, è stata sempre presieduta da
solopachesi, è normale che ci fosse qualcuno che teneva che questa consuetudine rimanesse tale. Se poi questo qualcuno è un amministratore non ci vedo niente di
male.
Non credo nella neutralità. Da che mondo è mondo gli esseri umani si sono sempre schierati. La neutralità non è nella natura umana…. Perdonatemi non ci credo….
Per questo motivo non ci trovo nulla di scandaloso sul fatto che un amministratore decida di appoggiare una lista piuttosto che una altra.
Nel rugby esiste il terzo tempo, la squadra vincitrice si schiera al centro del campo e rende omaggio agli sconfitti. In guerra i vincitori rendono l’onore delle armi agli
sconfitti. A Solopaca ci si inalbera e si minaccia di tutto e di più ….. perdonatemi …. non è serio. E’ poco serio cercare il perché ed il per come prendendosela con gli
altri. Ho qualche anno e non mi sono mai nascosto, mi sono sempre schierato. Tante volte ho vinto, Tante volte ho perso, non ne ho mai fatto un dramma. Ho sempre
fatto gli auguri di buon lavoro al vincitore. La vita continua. Chi ha vinto deve pensare a fare bene per non deludere chi li ha appoggiati. Chi ha perso mediti sul perché
è successo senza cercare scuse.
Una domanda mi sorge spontanea …… se avessero vinto gli sconfitti …… qualcuno avrebbe avuto il coraggio di smentire l’appoggio ?
Non è successo …… non saprò mai la risposta ……
Martino Antonio Casillo

