COSTITUZIONE DEL NUOVO GRUPPO CONSILIARE “PESCHIERA RIPARTE”
Intervento tratto dal Consiglio Comunale del 23/4/2015
Cari cittadini, caro Sindaco e Giunta
con questo comunicato vogliamo spiegarvi il motivo per cui abbiamo deciso di uscire
dal gruppo consiliare PD con la conseguente costituzione del nuovo gruppo consiliare
“Peschiera riparte”.
Non si tratta di una scelta avventata, emotiva o irrazionale, anzi, è una decisione
maturata nel tempo, fredda, strategica ma soprattutto coerente con i dubbi e
perplessità che abbiamo più volte espresso in questi primi 9 mesi di Governo. Ci
teniamo a precisare che non si tratta di una decisione basata su questioni personali.
Non nutriamo rancore nei confronti di nessuno ma riteniamo opportuno, per il bene
dei cittadini, che questo percorso, che ci auspichiamo possa durare per i prossimi 4
anni, possa continuare seguendo strade separate in Consiglio ma unite verso un
unico obiettivo: il rispetto del programma. È bene precisare che rimaniamo
comunque all’interno della maggioranza ma questa mossa sarà utile per
riequilibrare gli assetti politici e strategici e mantenere una maggiore autonomia. I
cittadini non vogliono più saperne di litigi e lotte di potere, i cittadini vogliono delle
risposte concrete, vogliono che sia rispettato il programma e vogliono vedere
ripagata la fiducia che ci hanno dato. Non abbiamo fatto nessun atto di fedeltà nei
confronti del Partito Democratico o del Sindaco, abbiamo giurato di rispettare la
Costituzione e l’unico documento che legittima le nostre azioni è il programma,
tutto il resto può essere discusso ma con i dovuti metodi, nella dovuta trasparenza e
soprattutto nell’interesse del Comune. Ci teniamo comunque a ringraziare il PD, i
suoi dirigenti e il nuovo Segretario. Da oggi è un nuovo inizio, io e Anna speriamo di
poter collaborare con tutti voi nella pace, serenità e nelle regole che ogni buon
amministratore dovrebbe rispettare.
Grazie
Giancarlo Capriglia
Anna Baratella

