
, Concetta Fotte

Al presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Comune Valguarnera

OGGETTO: DIMISSIONI CARICA CONSIGLIERE COMUNALE

Gentile presidente del Consiglio Comunale e gentili Consiglieri

Con la presente missiva intendo comunicarvi le mie dimissioni dal ruolo di Consigliere Comunale, così come

previsto dall' articolo 38 comma 8 del D. Lgs. 267/2000.

Ritengo doveroso in tale occasione esprimere alcune considerazioni in merito al percorso fatto e alla scelta

ad oggi compiuta

Quanto mi ha portato ad aderire al progetto politico del gruppo "l'Altra voce per Valguarnera" è stato il

desiderio di servìzio per la mia comunità in modo diverso da come avessi fatto fino a quel momento.

Desiderio sentito da tutti i componenti delta squadra, con cui ho condiviso valori e intenti. Che hanno

contribuito alla mia crescita attraverso la loro esperienza e il confronto tra !e nostra diversità. Vorrei a tai

proposito ringraziare colorò che offrendomi ia loro fiducia hanno permesso che potessi svolgere un ruolo

così importante. In questi anni ho sposato tante battaglie per il bene delia nostra comunità, per il rispetto

delia legalità e delia democrazia, cercando di espletare al meglio, insieme a! mio gruppo consiliare, ia

funzione di controllo e di proposta che ci è stata democraticamente affidata, funzione che ahimè spesso è

stata osteggiata, smjnuita in termini di mera strumentalizzazione. A dimostrazione di ciò ricordo le tante

proposte respinte, le tante richieste inattese, la denuncia di diffamazione fatta a tutto il gruppo consiliare

solo per avere espresso opinioni diverse. In questo percorso ho imparato che la politica è scelta,

responsabilità e impegno, servizio, formazione, informazione, confronto, proposta. Ho capito che

Valguarnera è fatta di persone che hanno interesse, che riflettono sulle questioni e si impegnano

attivamente per le cause che influenzano la vita della comunità. Questa ricchezza va alimentata attraverso

un serio confronto politico che, purtroppo ad oggi, troppo spesso viene messo a tacere, stigmatizzato in

quanto non conforme a quello dell'attuale maggioranza politica. Proprio in virtù di un'idea di politica come

impegno e partecipazione attiva sul territorio, mi trova a dover rassegnare le dimissioni in quanto questioni

lavorative hanno determinato il mio trasferimento, ad oggi non più temporaneo, e ciò non mi permette di

dare un reale contributo.

Spero chi si troverà a prendere il mio posto possa camminare e crescere insieme al nostro gruppo

consiliare.

L'augurio che faccio a tutti coloro che ricoprono incarichi istituzionali è quello di far prevalere al desiderio di

potere autoreferenziale, il bene per questa comunità, sostituendo la logica dei numeri con quella della

ragionevolezza e del buonsenso.

Ancora un grande e sentito grazie alla mia famiglia, ai miei elettori e al mio gruppo.

Vi saluto cordialmente.'


