Associazione Politico Culturale

ALBA NUOVA e COPERTINO MEETUP

Politicanti allo sbaraglio!
Prendiamo atto del ricollocamento politico del Consigliere Comunale Mauro Valentino che ha abbandonato le fila
dell’opposizione scegliendo di aderire al PDL e quindi alla maggioranza di palazzo Briganti.
Quali sono le motivazioni politiche che hanno spinto Valentino a fare questa scelta?
Ricordiamo che in campagna elettorale ha sparato a zero sulla vecchia classe dirigente accusandola proprio di
trasformismo politico. A suo dire Copertino aveva bisogno di un’alternativa seria e credibile: votare sempre gli stessi
vecchi politici, significava essere dei masochisti.
E come non dargli ragione!
E allora cos’è cambiato!? In realtà nulla.
Valentino è stato sopraffatto dalla sua smania di potere. La maglia dell’opposizione gli stava stretta, questa è la verità!
E l’ha dimostrato più volte in Consiglio Comunale dove, uscendo da lunghi mesi di letargo, ha iniziato a votare in modo
favorevole le sgangherate proposte della maggioranza.
Ancora una volta abbiamo a che fare con un “vecchio modo di fare politica” che ha portato finora alla paralisi del
nostro paese, soffocato dal clientelismo e dall’ approssimazione.
Nonostante la politica ci abbia abituato a sporchi giochi per il potere, il fatto che sia un giovane di soli 30 anni a
metterli in atto, ci lascia sconcertati.
Ancora una volta un esempio di “disonestà politica" nei confronti degli elettori.
Ora che Mauro Valentino fa parte integrante della coalizione di Rosafio, come risolverà il conflitto interno alle
commissioni consiliari nelle quali ha un ruolo proprio perché consigliere di opposizione? Come si comporterà in merito
alla carica di vicepresidente del consiglio comunale?
Qualora Valentino non dovesse rinunciare a queste cariche si creerebbe uno squilibrio politico tra maggioranza e
opposizione che in un sistema democratico è inaccettabile.
Invitiamo quindi il consigliere Valentino, qualora non lo avesse già fatto, a rinunciare alle cariche di vicepresidente del
Consiglio Comunale e di membro in quota alla minoranza nelle commissioni consiliari.
Tutto questo per il bene di Copertino.
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