COMUNICATO STAMPA
Chiarezza, Coerenza, Impegno, Passione, Socialismo e Democrazia, nel centro
sinistra, a sostegno del candidato presidente, Agazio Loiero. La posizione,
all’unanimità, per le imminenti elezioni regionali, del gruppo consiliare di
maggioranza “Solidarietà” del Comune di Castiglione Cosentino ed espressione del
Sindaco, Antonio Russo.

“Costituisce per noi, ancora un valore, oggi, professare le proprie idee sempre e
soltanto nello stesso schieramento politico, caratterizzato da precisi orientamenti
ideologici e opportune alleanze, realizzate tra forze omogenee, al fine di poter vincere
la imminente competizione elettorale”. “La tradizione socialista da lungo tempo
radicata a Castiglione Cosentino e l’appartenenza al centro sinistra, proseguirà
sempre nel segno del rinnovamento delle nuove generazioni, tra lavoro, competenza e
coerenza che pagano sempre in politica”. Specie in questo difficile momento,
coerenza, chiarezza e valorizzazione delle capacità e del merito devono costituire
esempio e guida per avvicinare il cittadino alla partecipazione attiva. Siamo convinti
che anche in un piccolo Comune come il nostro il dovere degli amministratori è
quello di dare l’esempio di buona politica non con gli spot elettorali di qualche
settimana prima del voto o con l’approvazione di codici etici puntualmente disattesi,
ma con comportamenti virtuosi e trasparenti, mettendo al primo posto il “bene
comune” e non quello proprio. Solo così potremo dare (l’esempio) alle nuove
generazioni e lo stimolo ad avvicinarsi alla politica, ad impegnarsi nell’azione
amministrativa, sottraendo tempo agli studi, per tenere accesa la fiaccola della
speranza e contribuire alla crescita della nostra terra per promuovere quella
solidarietà tanto invocata che spesso viene messa in ombra da egoismi trasversali
vecchi e nuovi. L’atto politico con il quale si programma l’azione amministrativa di
un ente, è giusto che esso, sia il frutto della elaborazione di quegli stessi attori politici
che rappresentano una comune maggioranza ed esprimono un progetto condiviso. La
voglia per noi tutti, è quella di radicare prima di tutto il gruppo nel territorio, con una
linea politica netta, chiara, a sostegno del candidato di centro sinistra, Agazio Loero e
di superare ogni sorta di divisioni con un unico obiettivo, quello di seguire la strada
di una sana intesa politica, dando forte priorità al bene del paese.

