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Buona sera e grazie a tutti di essere qui questa sera.
A nome di tutto il Gruppo BENVENUTI, sperando di poter trascorrere qualche ora e
magari discutere assieme alcuni argomenti.
Sono trascorsi solo sei mesi dalla fine della competizione elettorale ed in questo
breve tempo non sono certo mancati fatti e avvenimenti che hanno subito acceso il
confronto portandolo, per le argomentazioni trattate,anche oltre il nostro confine ed
anche sulla stampa nazionale.
La politica vera, seria, necessita di confronto a volte anche duro, anche ironico perché no -.Ma l’importante è che questo non deve mai oltrepassare quel limite di
sicurezza che si chiama educazione e rispetto della persona.
Il resto è solo odio politico unito ad ignoranza.
Certamente è anche vero che chi riveste cariche politiche,alcune volte è più soggetto
ad essere bersaglio di polemiche ma questo non deve DISTOGLIERLO dal quel
ruolo istituzionale che ha cercato ed ottenuto e che lo obbliga ad un comportamento
EQUILIBRATO e – SUPER PARTES ------

Alleanza di progresso per Aiello,con questa iniziativa,intende ufficializzare,tra le
altre cose,il neo costituito direttivo di cui si è già avuto modo di conoscere la
composizione ,eletta all’unanimità dai vari componenti che costituiscono il Gruppo
della Lista Civica Alleanza di Progresso.
Scopo di questo Direttivo è quello di supportare,in ogni sua forma,il Gruppo di
Minoranza nel quotidiano lavoro che lo stesso deve sostenere nel rispetto del
programma e nei confronti di tutti quei cittadini che,con il loro notevole
contributo,hanno appoggiato durante la campagna elettorale facendo si che
oggi,contrariamente a ciò che forse si pensava,Alleanza di Progresso è più presente
che mai ed ancora più unita nonostante qualche “FUGA” in parte prevista e
l’ingresso ,invece, di persone colte e qualificate che onorano e rafforzano la nostra
compagine.
Noi abbiamo già ampiamente dichiarato quali sono e quali dovranno essere le nostre
prerogative e qui questa sera le vogliamo ribadire aggiungendo qualcosa
che,forse,prima di questo Direttivo non avevamo ben precisato.
Alleanza di Progresso per Aiello si trova ,oggi, a fare opposizione “ in un contesto a
volte difficile e tortuoso”.
Ci troviamo,cioè,di fronte ad una forza di Maggioranza apparentemente democratica
ma che di fatto e nei fatti,si dimostra riottosa e tracotante(cioè prepotente) e vede il
nostro Gruppo non come una forza di opposizione democratica ma come un
“soggetto di disturbo” che si intromette nelle questioni politiche del Paese come
se,una volta vinte le elezioni comunali,chi le ha vinte avesse il potere assoluto su
tutti e su tutto senza considerare che,governando nel pieno diritto dei voti ottenuti,si
deve governare nel primario interesse di sviluppo del paese e quindi dei cittadini.
Invece,questa maggioranza,che ormai senza alcun dubbio possiamo definire quasi un
FEUDO,agisce ed amministra in tono Imperativo con alcuni, con riguardi e
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preferenze per altri..Questo tipo di governo ,come la storia ha insegnato,ha portato
poi,inevitabilmente,il Feudo al declino.
Si è voluto fare questo passaggio per porre la vostra attenzione su come questa
maggioranza ha iniziato il suo Governo cioè: abbellimento del centro storico con
passamani in ferro battuto(di cui uno richiama senza dubbio lo stile Impero(ma forse
sarà stato un caso) ed ora si appresta,come già comunicato,al riposizionamento di
nuove fontane al posto di quelle che una volta abbellivano il nostro paese e di cui non
si hanno più tracce. Certamente l’occhio vuole la sua parte e quanto prima
,forse,vedremo spuntare anche le pale eoliche. E’ questo sarebbe il famoso rilancio
del paese?
Quanto appena detto,pertanto,non deve essere visto come una critica ma,solo come
una lettura attenta a quelle che sono e saranno le idee innovative di questa
maggioranza. Un piccolo e banale abbellimento del paese(intervallato da qualche
sagra e mangiata in piazza) per distogliere l’attenzione dai problemi più seri ed
impegnativi.
Preoccupante appare anche l’OSTINAZIONE del sindaco a trattenere per se alcuni
importanti assessorati come se non si fidasse dei suoi collaboratori. Ma è questa la
vera ragione?
Veniamo accusati di fare politica solo ed esclusivamente contro la persona del
Sindaco e non della maggioranza come se fosse una politica “ad personam” .Non è
cosi.! Il fatto stesso che qui,questa sera, stiamo usando più volte il termine
maggioranza dimostra il contrario.
Ma è pur vero,anche,che spesso,ci si rivolge politicamente verso una sola persona per
il semplice fatto che la stessa,nei fatti,non riconosce il ruolo politico dei suoi
collaboratori avocando a SE tutto ciò che è AMMINISTRAZIONE.
Allora,prima di tutto,si chiariscano loro perché noi abbiamo il DIRITTO e il
DOVERE di fare opposizione per cui non possiamo certo farla nei confronti di chi
non è RAPPRESENTATIVO.
Alleanza di Progresso continuerà a svolgere il suo mandato nel modo più
democratico possibile e per questo rivolge pubblicamente,al Gruppo di
Maggioranza,un ulteriore invito,per non tradire quello spirito democratico,caro a
Qualcuno ,e sottolineato in campagna elettorale – che una sana e propositiva
opposizione è da considerarsi utile per il buon governo del paese.
Ma quasi sicuramente,questo nostro appello o richiamo cadrà nel vuoto( noi speriamo
di no) perché, nonostante i proclami e le affermazioni fatte in CASA,questa
maggioranza non si presta volutamente al ruolo di INTERLOCUTORE principale
perché sa molto bene che il confronto con Alleanza di Progresso ,sui temi più seri del
Paese,li trova in difficoltà.
Rifiutano a priori il dialogo e le proposte perché,come già accennato in campagna
elettorale il loro motto più evidente è quello di DIVIDERE.
Infatti,quando si è nel giusto non si teme il confronto.Anzi si affronta.!
Noi abbiamo a capo di questa maggioranza che Governa Aiello un Sindaco “ che
dall’alto della sua esperienza politica trentennale” si crogiola nel suo paese ma
poi,all’occasione, rifiuta confrontarsi in pubblici dibattiti come avvenuto ultimamente
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per la trasmissione televisiva PERFIDIA dove non si è più presentato nonostante i
ripetuti inviti della redazione.

Alleanza di Progresso,nello spirito che la contraddistingue,ha accettato la sconfitta
elettorale,avvenuta democraticamente, ma ciò non le impedisce ne le impedirà di fare
SANA OPPOSIZIONE proponendosi come NUOVA FORZA POLITICA ALLA
GUIDA DEL PAESE perché siamo convinti,che l’attuale maggioranza è visibilmente
stanca,logora nelle idee e che non ha voglia di effettivo cambiamento ne per quanto
riguarda il futuro del paese, né tantomeno-è questo desta maggiore preoccupazioneinteresse di Cambiamento alla GUIDA del Paese.
E’ opportuno,pertanto,porre fine alla “ SAGA POLITICA” di quelle persone che da
anni amministrano questo paese a loro indiscusso interesse.
Ragione, quest’ultima, che ci induce a considerare che i Cambiamenti in politica a
volte sono salutari.Una sana politica necessita di alternanza.Questo insegna la vera
democrazia.
Questo è ciò che meritano i cittadini democratici e liberi di Aiello.
Noi siamo certi che il nostro lavoro,costante e propositivo,verrà nel tempo e con il
tempo apprezzato specialmente da tutti quelli che credono nella rinascita del paese in
modo tale che in un prossimo futuro i loro figli potranno continuare a viverci anche
senza scorie radioattive che al momento li circondano.
Infine,sento di ringraziare pubblicamente gli amici Bruno Pino e Danilo Amendola
che con i loro siti internet permettono a tantissimi cittadini di esprimersi
democraticamente( seppure in quella forma anonima-non certo cara al sindaco di
Aiello-che poi in effetti è un anonimato virtuale) e quindi offrono un servizio ed un
aiuto a chi ,da queste considerazioni, vuole estrapolare il meglio.
Quindi grazie.L’importante è invece che Anonima non sia l’opposizione .!!
Alleanza di progresso ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno sostenerci in
questa lunga corsa che,per un serio sviluppo del paese,ci porterà quanto prima alla
guida dello stesso.
Tutto questo,ovviamente,dovremo meritarcelo. GRAZIE

