COMUNICATO STAMPA
ALEX CAPORALE: “NON MI DIMETTO SOLO PER RISPETTO NEI CONFRONTI DEI MIEI
ELETTORI”
Dichiarazioni di Alex Caporale, Consigliere Comunale Lista Civica “Uniti per Lanciano”:
“La smentita da parte dell’Amministrazione Comunale dell’esistenza del <famoso> accordo
Pupillo, Di Fonzo, Valente purtroppo non è arrivata. Quindi, ora sappiamo che l’accordo del
Maggio 2011 esiste davvero: a quanto pare la spartizione delle poltrone è avvenuta a tavolino prima
del voto per il ballottaggio dell’anno 2011.
Se questa Amministrazione in ogni occasione ha sempre parlato di trasparenza, l’accordo doveva
essere reso pubblico immediatamente: perché è stato tenuto nascosto?
Perché in data 22 Maggio 2011 si disse <..e’ una intesa sui programmi, nessun accordo
sotterraneo...> mentre il <famoso> documento è datato 20 Maggio 2011? E si potrebbe continuare...
Purtroppo la credibilità, il rispetto per i cittadini, la trasparenza sono venuti meno.
Tante cose positive sono state fatte da questa Amministrazione (anche grazie al forte stimolo del
sottoscritto su tante questioni) ma non per questo si ha il diritto di sminuire la gravità del
documento in questione.
Ritengo pertanto concluso il mio percorso politico con la maggioranza che amministra la città.
Per rispettare le persone che hanno creduto in me e che con il voto mi hanno scelto per
rappresentarli è mio dovere non dimettermi da Consigliere Comunale ma non posso più
rappresentare questa maggioranza.
Il primo ad avere il magone, ad avere fitte al cuore per questa difficile scelta, è il sottoscritto che per
questa Amministrazione <ci ha messo la faccia>, risultando il 3° più votato di tutte le 10 liste
Pupillo, Valente, Di Fonzo e che ha creduto in un nuovo modo di Amministrare.
Posso solo chiedere scusa a quanti mi hanno sostenuto con il loro voto, con la speranza che possano
credere nella mia buona fede e nella totale estraneità del sottoscritto da questi fatti”.

Lanciano, 16 Luglio 2013
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