SEZIONE di AGROPOLI (SA)
Al Segretario provinciale dell’UDC
On.le Luigi Cobellis
C/o clinica Cobellis
contrada Badia - 84078 Vallo della Lucania (SA)
Agropoli 20/02/2013
oggetto : dimissioni da commissario UDC Agropoli e richiesta cancellazione iscrizione al partito
In data 07/07/2009 ho accettato la nomina a commissario della sezione di partito UDC Agropoli
allorquando lo stesso aveva contato 244 voti (1, 85% dei voti validi) alle elezioni comunali del 2007
ed appena 84 voti (0,68% dei voti validi) alle elezioni provinciali 2009 .
Con l’aiuto di tanti amici e cittadini il partito è stato <<portato>> a ben 906 voti (8,35% dei voti
validi) alle regionali 2010 ed a 2507 voti ( 19,19% dei voti validi) alle recenti elezioni comunali
2012.
In tale ultima competizione elettorale , e ad esito conclamato , ho preteso dal partito scelte unitarie
da contrapporre alle arroganze politiche ed amministrative del Sindaco eletto .
In tale fase però la segreteria provinciale , da Lei impersonata , oltre a non collaborare con il
sottoscritto commissario ha addirittura condiviso la scelta di cedere alle arroganze del Sindaco
eletto .
La Sua cessione è avvenuta , così come vuole essere <prassi politica> , senza alcuna presa di
posizione e senza alcuna rottura con alcuno .
Questo comportamento di apparente terzietà è stato più volte da me contestato proprio perché
creava sfiducia negli elettori sostenitori ed alimentava una fase disgregatrice del partito a tutto
vantaggio della arroganza politica del Sindaco.
Gli ultimi noti comportamenti pre-elettorali (elezioni politiche in corso) degli altri due consiglieri
comunali UDC hanno toccato il fondo ed a tale evidenza Lei ha preferito ancora tacere
prediligendo così la linea della cosiddetta terzietà e mortificando addirittura ogni mio sforzo di
riscatto del partito in questa città . Partito che oramai è alla berlina di tutti gli elettori capaci di
intendere e che sono poi la totalità dei cittadini di Agropoli .
Per quanto sopra e dopo aver verificato che la Sua posizione è nettamente contraria alla mia per
scelta e per genesi , Le comunico le mie irrevocabili dimissioni da commissario della sezione
UDC di Agropoli e la richiesta di cancellazione della mia iscrizione del partito UDC.
Le comunico , altresì , che renderò pubbliche queste mie dimissioni solo dopo le elezioni politiche
e questo perché intendo mantenere sempre ferma la mia qualità umana di rispetto altrui senza
offendere e/o compromettere gli sforzi di questi , comunque esplicitati.
Auguri per Lei e per il partito da Lei rappresentato .
Distinti saluti
Agostino Abate

