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In questi ultimi cinque anni di legislatura comunale ho cercato di difendere, benchè dall’opposizione,

gli interessi della Città ogni qualvolta non ho ritenuto condivisibili i provvedimenti predisposti

dall’amministrazione uscente.

Con l’avvicinarsi della competizione elettorale, abbiamo avvertito da più parti rappresentative della

Città l’esigenza di un cambiamento, non solo sul piano politico ma soprattutto di uomini che hanno

gestito da sinistra l’amministrazione comunale nell’ultima legislatura con risultati fallimentari.

Proprio per garantire alla Città un possibile ma effettivo radicale cambiamento, abbiamo sempre

sottolineato la nostra lontananza dalle posizioni di coloro che avevano ricoperto cariche politiche o

istituzionali riferibili all’amministrazione di sinistra in carica.

L’averle successivamente accettate da parte del candidato sindaco del Popolo della Libertà, imposto

dagli organi provinciali e completamente estraneo alla realtà stabiese, ha provocato la nostra diversa

collocazione elettorale, e questo per coerenza e dignità politica e personale.

E' del tutto evidente, infatti, che candidare nella lista del Popolo della Libertà ed in quelle collegate sei

assessori, due amministratori di partecipate ed un vicesindaco della giunta di sinistra uscente, nonché

ex segretario del Partito Democratico, non potrà mai essere garanzia di discontinuità ed effettivo

cambiamento per la Città.

Da qui l'esigenza di presentarci alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale con la lista civica

“Costruiamo Insieme Castellammare di Stabia”, composta da persone coerenti che non hanno alcun

timore di contrastare i cosiddetti “poteri forti” e che sono guidati dall'orgoglio di essere cittadini

stabiesi.

Riteniamo, infatti, che ognuno possa e debba mettersi al servizio della propria Città con l’amore e

l’umiltà dei tanti che, in silenzio, ne danno quotidianamente prova nella loro vita di relazioni

nell’ambito della collettività, a differenza di coloro che avrebbero dovuto darne invece pubblica

dimostrazione dall’alto di cariche istituzionali alle quali la Città li aveva delegati e che loro non hanno

onorato.

Da stabiese spero che i cittadini apprezzino la nostra scelta e ci premino per la passione e la coerenza

che abbiamo dimostrato in questi lunghi anni d'impegno politico al servizio della Città.
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