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RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL GRUPPO DI
MINORANZA

L’assemblea cittadinadi questa sera, programmata già da diverso tempo dal
gruppo “Uniti per Aquilonia”, ha un duplice scopo:

- rendicontare dell’attività svolta dal gruppo di minoranza nella legislatura che è giunta ormai al
termine; la cosa ci sembra doverosa, specie nei confronti di chi cinque anni fa ha creduto nel nostro progetto;

- presentare ufficialmente la nostra nuova associazione (che di nuovo per la verità ha solo il
nome)con il relativo blog e soprattutto rendere pubblica la nostra azione politica, amministrativa e culturale
per il futuro, partendo ovviamente dall’imminente appuntamento elettorale che sono le elezioni amministrative
di maggio.

Gli interventi di questa sera, abbiamo deciso di farli per iscritto onde permettere a
chi non ha potuto essere presente a questa importante manifestazione di trovarli sul
nostro blog www.aquilonia-carbonara.it ciò a testimonianza della nostra risaputa
trasparenza e del fatto che non ci sottraiamo alla critica.

Naturalmente siamo sempre disponibili al confronto pubblico con chiunque
intende farlo.

Inoltre, abbiamo deciso di mettere nero su bianco i nostri interventi, anche perché
ci rendiamo conto che questo momento storico è particolarmente delicato, e il nostro
punto di vista vogliamo che sia chiaro a tutti, ai cittadini in primis, e che non si presti a
speculazioni o strumentalizzazioni di sorta. Le cose che proponiamo questa sera sono
state meditate e ampiamente condivise in tanti e tanti incontri molto partecipati che
abbiamo avuto al nostro interno.

 

         Cinque anni fa, in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del
consiglio comunale di Aquilonia, dall’unione di alcuni partiti politici, gruppi vari ed
esponenti della società civile nasceva la lista “UNITI per AQUILONIA”.

         Certamente molti ricorderanno che la nostra lista, politicamente eterogenea, era
formata in larga parte da giovani che non avevano avuto in passato alcuna esperienza
amministrativa; giovani che, con il loro entusiasmo, si cimentavano per la prima volta in
una esperienza del genere.

         Presentammo ai cittadini un progetto nuovo e ben articolato, che troverete in rete
sul nostro blog e che per certi versi è ancora attuale, ma purtroppo la nostra lista,
nonostante l’impegno dei diretti interessati, non riuscì a vincere le elezioni.

 

         Da allora sono passati esattamente cinque anni.

         In questa particolare momento non ci interessa sapere quali sono state le cause
vere di quella sconfitta; ognuno, all’epoca, si è fatto, numeri alla mano, un’idea di
quanto era realmente accaduto.

         Noi, dal canto nostro, accettammo il verdetto del popolo sovrano, ci
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rimboccammo le maniche e, durante tutto il mandato amministrativo, abbiamo svolto il
ruolo che le urne ci avevano riservato: la minoranza.

         All’inizio, come sempre accade, eravamo tutti “uniti”a remare nella stessa
direzione e a difendere il nostro progetto, poi man mano che i mesi sono passati alcuni,
chi alla chetichella chi in maniera più sfacciata, hanno preferito defilarsi e
abbandonare “la nave”.

         Oggi, dopo un viaggio durato cinque lunghi anni, “la nave” ritorna al porto con a
bordo coloro che con caparbietà e coraggio hanno creduto, e credono ancora, in quel
progetto.

         E’ stato, il nostro, un viaggio bello e affascinante; chi lo ha vissuto in prima
persona certamente ha avuto modo di arricchire il suo patrimonio in termini di amicizie,
di idee e di quant’altro una esperienza del vivere comune ti da.

         Oggi questa nave, come detto innanzi, è arrivata a destinazione sana e salva, ha
superato le insidie che pure ci sono state durante il cammino.

 

“l’isola dei gigli” è stata superata indenne.

         Il gruppo “Uniti per Aquilonia”, con la fine della legislatura, esaurisce il suo
compito istituzionale per cui era nato, compito che riteniamo sia stato assolto con
dedizione, serietà e competenza.

Siamo della consapevolezza, infatti, che nell’arco del quinquennio il gruppo
consiliare “Uniti per Aquilonia” ha svolto il suo ruolo in modo deciso, fermo e
costruttivo, ponendosi in antitesi all’attuale maggioranza consiliare con proposte serie,
frutto del lavoro dei consiglieri eletti e di coloro che hanno continuato a sostenerli anche
nello scomodo ruolo di minoranza.

Questo lo diciamo per ricordare, soprattutto a noi stessi, che l’avversario politico
Cataldo noi l’abbiamo contrastato e combattuto dalla prima ora, infatti sin dal 2008
abbiamo cercato di fare in modo che Aquilonia avesse un governo più trasparente, più
giovane, più dinamico, più confacente alle esigenze del suo popolo.

Dal primo momento abbiamo cercato di evitare che le sorti del nostro comune
finissero nelle mani di incapaci e faccendieri.

Evidentemente sono altri che devono fare ammenda se questo cambiamento
cinque anni fa non è avvenuto, sono altri che devono fare ammenda per aver permesso a
un signore, illustre sconosciuto, di essere minoranza nel paese e maggioranza
nell’amministrazione comunale.

Noi, allora, abbiamo fatto una grande battaglia di libertà e nel farlo ci abbiamo
messo la nostra faccia, e a distanza di cinque anni non accettiamo lezioni di sorta da
nessuno, specie da chi si ricorda che ci sono le elezioni comunali solo ogni “cinque
anni”.

Il lavoro, poco o tanto, che è stato fatto nell’attuale legislatura dal nostro gruppo
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è un dato, a nostro modo di vedere, da cui partire, lo abbiamo ribadito in tutte le riunioni
che si sono susseguite fino ad oggi.

Noi siamo dell’avviso che è sbagliato, e soprattutto perdente, resettare le attività
ad ogni competizione elettorale.

Di gran parte dell’attività amministrativa svolta dal nostro gruppo in questi cinque
anni è dedicata una ampia pagina sul blogwww.aquilonia-carbonara.it, che è operativo
da questa sera, chi ha interesse può consultarlo e si renderà conto del lavoro che è stato
fatto.

 

Rispetto alle cose che ho detto, è giusto e doveroso sottolineare un dato: la
ritrovata sintonia con l’altra minoranza consiliare che ha fatto, specie nell’ultimo
scorcio di legislatura, fronte comune con noi nel contrastare l’attività amministrativa,
quanto meno discutibile, del sindaco Cataldo.

Questa circostanza oltre ad essere un dato politico assai rilevante è per me un
fatto importante anche dal punto di vista affettivo. Mi ha fatto davvero piacere aver
ritrovato la collaborazione con tanti amici con cui ho condiviso anni e anni di battaglie.

Naturalmente questa collaborazione i due gruppi hanno deciso di mantenerla
anche per il futuro tant’è che già da settembre scorso è stato siglato un accordo per
partecipare insieme alla prossima competizione elettorale.

 

                                a cura del capogruppo Lello Gala
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