Associazione “COSTRUIAMO”
Castellammare di Stabia

1 novembre 2010

Prendo atto di un comunicato a firma di un sedicente “Coordinamento cittadino del PdL” col
quale si intenderebbe replicare a recenti prese di posizione dell'associazione Costruiamo di cui sono
presidente.
Innanzitutto prendo atto che chi ha scritto queste farneticanti note non ha nemmeno il coraggio
di firmarle, e tuttavia usa un linguaggio offensivo ed arrogante che ricorda da vicino quello del primo
cittadino.
Quanto all'Associazione “Costruiamo”, preciso, a beneficio dell'anonimo estensore, che la sua
costituzione è avvenuta il 1° dicembre 2004, con atto regolarmente registrato presso l'agenzia delle
Entrate, e non è mai stata sciolta.
Nei giorni scorsi la mia Associazione ha semplicemente espresso posizioni critiche nei confronti
di provvedimenti della giunta che non ha ritenuto condivisibili.
Non pensavo che il diritto di esprimere critiche fosse direttamente proporzionale al risultato
elettorale ottenuto alle ultime elezioni. D'altra parte, se invece così fosse stato, dopo la schiacciante
sconfitta patita nella corsa a sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Bobbio non avrebbe potuto
candidarsi a Castellammare.
Trovo poi molto grave tirare in ballo il Presidente Cesaro, quando ad esprimere le critiche è stata
un'associazione di liberi cittadini tra cui la sottoscritta, la quale, a differenza di altri, non è mai stata
avvantaggiata in nulla. Sul punto, invito l'estensore del comunicato, se ne ha il coraggio, a rendere nota
la sua identità.
Quanto al merito delle critiche, vorrei tranquillizzare il sedicente coordinamento: sia sul
riequilibrio di bilancio sia sulle consulenze l'Associazione sta approfondendo i provvedimenti della
giunta, che hanno un notevole impatto sulle tasche dei Cittadini, per valutare eventuali iniziative nelle
sedi competenti.
Infine un invito: invece di preoccuparsi delle perplessità legittimamente espresse, io mi
preoccuperei del fatto che le polizze di responsabilità civile non coprono i casi in cui si ravvisi dolo o
colpa grave.
Il presidente dell'Associazione COSTRUIAMO
(Rosa Cuomo)

www.rosacuomo.it
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