
 

Monteforte I.; "Sarà bella" blatera Airola sta con noi Fino alla fine;
Giordano

  

Monteforte Irpino. Dalla Casa comunale: "Non perdiamo nessun pezzo, ma anzi incassiamo
l’appoggio di un consigliere che per motivi personali si trova costretto a rimettere temporaneamente
le sue deleghe, senza però far mancare il suo appoggio all’amministrazione". Queste le parole del
Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, in risposta alla nota apparsa sulla pagina
facebook del Gruppo “Sarà Bella Monteforte Irpino” in cui due consiglieri di opposizione parlavano
di “perdita di un altro pezzo” in seguito alla remissione delle deleghe da parte del consigliere
Assunta Airola. "Solita strumentalizzazione di un’opposizione anonima e povera di contenuti. -
continua il Sindaco - La maggioranza è solida, non c’è alcuna traccia di crisi. Continueremo a
lavorare per il bene del paese, come abbiamo sempre fatto dal momento della nostra elezione. Da
parte mia tutta la vicinanza e la comprensione nei confronti della Consigliera Airola". Poi una
stoccata verso i Consiglieri del gruppo di opposizione “Sarà Bella”: "Si aggrapperebbero a tutto pur
di elemosinare attenzioni e cercare di far passare messaggi non veritieri. Spiacente per loro: questa
amministrazione durerà almeno 5 anni. Se ne facciano una ragione, e la smettano di blaterare
nefandezze rendendosi ridicoli agli occhi di una cittadinanza che non ne può più delle loro uscite a
vuoto"; L'analisi è secca ma strettamente politica da parte del "primo cittadino". La stessa Airola ha
fatto chiarezza circa la sua posizione: "In questo momento una serie di fattori di natura personale
non mi permettono di ottemperare al meglio alla mia attività di consigliere delegato. Restituisco le
deleghe solo e soltanto per questa ragione, e comunque solo temporaneamente – ribadisce l’ex
delegato a Sport, Spettacolo, Turismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili – ma continuerò a
svolgere il mio ruolo di consigliere comunale sostenendo l’amministrazione Giordano".

Questo il post sulla pagina virtuale di "Sarà bella" al quale, Giordano ha dato risposta:
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Dopo la pausa estiva, il giorno 3 Settembre 2018, la Consigliera Airola Assunta ha rimesso nelle
mani del sindaco le deleghe in Sport-Turismo-Spettacolo-Politiche Giovanili-Pari opportunità.

Meno di due mesi prima ,il 18 Luglio 2018, con proprio decreto n.13,il Sindaco le aveva conferito le
deleghe alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili in aggiunta a quelle precedentemente acquisite.

La decisione, a detta della Consigliera, è scaturita da motivazioni strettamente personali.

Capita dopo le dimissioni dell’Assessore all’Urbanistica, Carla Famiglietti (Febbraio 2018), in
concomitanza col finanziamento del POC 2018/2019 da parte della Regione Campania
(competenza proprio del delegato al Turismo) e dopo che a Settembre 2017, in pieno consiglio
comunale, la consigliera Airola aveva manifestato, insieme ai sottoscritti Consiglieri, Meli e Renzulli
(fuoriusciti dalla maggioranza a novembre 2017 costituendo il gruppo consiliare Sarà Bella), la sua
contrarietà al modus operandi poco collegiale adottato dalla giunta.

In quella maggioranza Airola, però, ha scelto di restare, a differenza nostra, e proprio durante la sua
permanenza , altro fatto, ha rinunciato (forse dopo pressioni) all‘ assessorato che le sarebbe
spettato a favore del consigliere Tomeo.
La scelta “temporanea”, pur se dettata da motivi strettamente personali, si traduce per la
maggioranza di Giordano nella perdita di un altro pezzo: un altro consigliere che rinuncia ad
occuparsi delle deleghe assegnategli dal Sindaco Giordano. Questo 2018 non sta proseguendo nel
migliore dei modi per la maggioranza guidata da Giordano.
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