MONDRAGONE MERITA DI PIÚ O DI MENO? QUESTO È IL ( vostro) PROBLEMA!?

MONDRAGONE MERITA!
Manifesto in risposta alla Politica “nostrana”, che combatte la sua “guerra tra bande” a colpi di manifesti - “Mondragone
Merita di più” (Opera dell’opposizione) e “Mondragone merita di meno” (Opera della maggioranza)-

mentre Mondragone Muore

<<Fate i vostri programmi, anche i più paradossali,
litigate tra di voi se è necessario, ma non pensate
mai ognuno per sé >>. - Dario Fò

MONDRAGONE MERITA : UNA POLITICA SANA .
MONDRAGONE MERITA : UN SINDACO RISPETTOSO.
La smetta, Caro Sindaco, di comportarsi da bambino indispettito ogni qual volta siede in Consiglio Comunale.
Se non vuole rispettare i suoi avversari, almeno rispetti quei quattro stolti che seguono ancora (per poco!) la vita
amministrativa della Città.

MONDRAGONE MERITA : UN CONSIGLIO COMUNALE DECENTE.
Regola n°1: ci si siede in modo composto;
Regola n° 2: ci si esprime esclusivamente in italiano;
Regola n° 3: ci si rivolge con il “Lei”, sia al Sindaco, sia alla Giunta, sia ai Consiglieri. Amici e non.
Regola n° 4: si vota per alzata di mano, e non per alzata di dito o di penna; inoltre l’esito della votazione si proclama,
specificando i favorevoli, i contrari e gli astenuti!
Regola n° 5: I cellulari si spengono, sia quelli di maggioranza che d’opposizione.

Siete a servizio della Città, cercate di DEDICARVI SOLO AD ESSA.
Sono poche ore di “squallido spettacolo”! Cercate di resistere a messaggini “indiscreti”.
Il Consiglio Comunale NON deve diventare il palcoscenico di una tragicommedia!
MONDRAGONE MERITA : UNA GIUNTA CAPACE.
Caro Sindaco, l’essere giovane non è sempre un valore aggiunto.
Esistono tanti “Giovani-Vecchi” e altrettanti “Vecchi-Giovani”. Immagini Se la sentisse Montanelli!

MONDRAGONE MERITA : UNA GIUNTA CONSAPEVOLE.
La “passione” e il “dinamismo” di una giunta giovane, egregia Giovane Italia, se non sono supportati dalla
“consapevolezza” dei problemi, dalla “condivisione” delle priorità ed infine dalla programmazione delle soluzioni,
rischia – a nostro modestissimo avviso – di trasformarsi in una catastrofica improvvisazione .

MONDRAGONE MERITA : UNA SERENITÁ
Le lotte di partito, le rottamazioni, la formattazione, la reincarnazione, i listini bloccati o aperti allo schioccar di dita,
l’asse Roma – Caserta, non interessa a questa Città.
Ogni uomo è libero di mettersi a servizio della sua comunità (Cit. Illustre); nel momento in cui la stessa ripone le sue
speranze su un progetto, quest’ultimo va quantomeno rispettato. Se poi qualcuno crede di poter sovvertire l’ordine
naturale delle cose, solo perché non è stato rispettato, invitato od addirittura votato, beh, allora significa che la
Democrazia, per quel qualcuno, è un vaso d’argilla da modificare a suo piacimento.

MONDRAGONE MERITA : UNA MORALITÀ
Se Tizio si candida in appoggio di Caio poiché crede nel progetto, nell’uomo e nel programma, non può, o meglio non
dovrebbe, una volta raggiunto il comodo scranno – grazie al supporto di tutta la lista e coalizione - alzarsi adirato

poiché questo “è troppo basso ed ha poca visuale”. La politica si fa, non si “mostra”.
( Cittadinanza Attiva propose in merito il Patto Morale! Repetita iuvant, dicevano i Latini!)

MONDRAGONE MERITA: UN ESAME DI COSCIENZA.
La politica è affascinante perché rende “mille volte Vergini”.
Cara Opposizione, quanti punti in un unico manifesto! Non credete che sia il caso quantomeno di scusarsi?
Seduti in quei banchi non vediamo novellini della politica, vergini immacolate alla prima esperienza. Troppi punti sul
tavolo della discussione e forse un’ unica e banale risposta (in realtà è una domanda): ma Voi, quando avete
amministrato questa città - perché forse non lo ricordate, ma l’amministravate voi Mondragone - cosa avete fatto o
quantomeno proposto in merito? Servono fatti, non spot pubblicitari!

MONDRAGONE MERITA: ATTACCAMENTO.
Le discariche c’erano ieri come oggi, il Piano Urbanistico Comunale è sul Tavolo dell’UTC da anni, Piano Spiaggia
(PUFC) e verde pubblico addirittura sono problemi che esistono prima della vostra nascita!
Siamo seri, almeno siate Seri… Avete a cuore questa Città?
Consiglio - Il prossimo manifesto, apritelo così : “Come secondo noi andrebbero risolti questi problemi”.

MONDRAGONE MERITA: TRASPARENZA.
( Cit. Manifesto : “ Mondragone merita di più”) - << L’unica preoccupazione dell’Amministrazione Schiappa è stata e
rimane l’approvazione di alcune delibere, per le quali, probabilmente, acquisirà anche pareri legali pro-veritate,
lautamente pagati a spese del cittadino, quali: VII FARMACIA COMUNALE; VARIANTE PRG IN FAVORE DI
UN’INIZIATIVA PRIVATA; VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN FAVORE DI UN’INIZIATIVA PRIVATA”.>>
Eppure, Cara Opposizione, si è preferito rinviare la discussione dei punti ad oggi oggetto della vostra ira nelle
“segrete” stanze del potere [ C.C. 30/09/2012; Proposta Mascolo - Rinvio alle Commissioni Consiliari dal punto 11 al 21 proposta votata favorevolmente da 4 consiglieri di maggioranza e TUTTI quelli d’opposizione]
Come mai ( cit. Illustre) Egregi Signori, oggi parlate di attacco alla legalità?
Come mai non avete ritenuto la platea di quel Civico Consesso degna di conoscere ufficialmente:
il contenuto di quei punti, il Vostro parere in merito nonché quello della maggioranza (-4) che voleva,
probabilmente, esprimersi?
[dato che se quei punti non avessero rispecchiato i vostri canoni di “legalità” e pubblico “interesse” potevate appena dopo - affidarvi al voto contrario!]

MONDRAGONE MERITA: CORAGGIO.
Cara Politica (tutta)... Non ritieni UMILIANTE che la Città, oggi, abbia finalmente strumenti “normali” come Piano
Spiaggia (PUFC), Piano Parcheggi, Regolamento per la Pubblicità, Regolamentazione e Gestione del Verde Pubblico,
Stazione Unica Appaltante, Ordinanze d’abbattimento, Piano di Risanamento Economico, Ampliamento del Sistema
di Video-Sorveglianza, solo grazie ad un UOMO – addirittura “forastiero” , ovvero il Dott. Michele Capomacchia - che
in soli 9 mesi ha risolto problematiche di “ordinaria amministrazione” che VOI in anni e anni di governo non siete
riusciti neanche a trattare?

MONDRAGONE MERITA: SPERANZA.
La speranza di non assistere più a “squallidi teatrini” all’interno del Consiglio Comunale.
La speranza di non vivere un giorno di pioggia come un’ alluvione.
La speranza di passeggiare sicuri da mani indiscrete.
La speranza di sapere che l’inciviltà si combatta, non si difenda.
La speranza di sapere che “la pulizia” non è un “ piacere”, ma un diritto!
La speranza di sapere cosa succede, prima che succeda.
La speranza di sapere che il dissenso sia confronto, e non disputa.
La speranza di sapere che le regole siano uguali per tutti,

LA SPERANZA CHE LA CITTÁ SIA DI TUTTI
Ass. Cittadinanza Attiva Mondragone;
www. Mondragoneattiva.it. - Info@mondragoneattiva.it

