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Oggetto: Lettera “riservata” personale del 14/08/2019  

 

La presente nota viene redatta a seguito di una serie di incontri che il movimento politico – 

culturale “Alleanza per Mola” ha tenuto con i suoi iscritti a partire dalla data di rinnovo del 

Consiglio Direttivo avvenuta in data 05/10/2018; tale data con l’elezione del nuovo coordinatore 

ha dato il via all’esperienza amministrativa di APM, all’interno della Coalizione Cantiere Civico, a 

sostegno dell’amministrazione da te guidata. 

Sin dall’insediamento di questa amministrazione il nostro gruppo, in piena attuazione di quello 

che era il “progetto Cantiere Civico”, il mandato elettorale e lo spirito di rinnovamento che la 

popolazione di Mola richiedeva, non ha avanzato pretese di alcun genere, dando la piena 

disponibilità circa la creazione di un esecutivo di carattere “tecnico” capace di rispondere 

tempestivamente alle esigenze del territorio.  

Le nomine in seno alla giunta, ratificate poi da questo gruppo, ci sono però apparse sin da 

subito poco coerenti con gli obiettivi sopra riportati, non riscontrando il “fine” tecnico delle 

stesse.  

Ma, nei fatti, tale decisione ha privato Alleanza per Mola di qualsiasi riferimento politico in seno 

alla giunta, con la conseguente impossibilità nel poter concorrere e determinare le scelte 

amministrative, nonostante un mandato elettorale preciso e l’iniziale auspicio di nuove regole 

partecipative in grado di provocare il cambiamento nella gestione della cosa pubblica. 

Ad oggi si registra quindi una grande difficoltà da parte del gruppo e dei Consiglieri Comunali 

eletti nella lista di APM a partecipare alla vita amministrativa. Molte scelte non sono 

sufficientemente condivise e mancano di quella partecipazione necessaria a rendere ogni scelta 

un atto veramente collegiale. Il ruolo di questa forza politica si è ridotto sin da subito al solo 

“ratificare” le decisioni già prese, senza alcun reale coinvolgimento nella fase di formazione e 

sviluppo delle stesse.  

Tale coinvolgimento a nostro parere si può ottenere in due diversi modi. 



Il primo. Più riunioni di maggioranza, maggiore condivisione preventiva (e non consuntiva) degli 

atti adottati in giunta e maggiori momenti di confronto, sono l’unica strada percorribile per 

adempiere al meglio al mandato elettorale non avendo, come sopra specificato, rappresentanze 

assessorili. Nell’immediato riteniamo sia urgente una più ampia riflessione e condivisione circa 

gli incarichi o i ruoli affidati. La strada da seguire è quella della trasparenza, della condivisione e 

della partecipazione così come fatto sinora. Come per il Nucleo di Valutazione si è scelta la 

strada dell’avviso aperto al pubblico, al fine di valutare i profili migliori, crediamo sia cosa giusta 

operare con lo stesso metodo per ogni altra azione che preveda l’utilizzo di risorse pubbliche. 

Bandi o Avvisi pubblici, manifestazioni d’interesse o la creazione di short list ad hoc per tali 

esigenze, rappresentano gli unici strumenti per legittimare le scelte.    

Il secondo. Abbiamo contribuito in maniera notevole alla creazione del consenso attorno al 

nuovo Sindaco, in cui riponiamo la nostra fiducia certi di aver intrapreso la strada di un vero 

rinnovamento per il futuro della nostra comunità. Ma per il contributo di cui ci siamo fatti carico, 

ci sentiamo oltremodo responsabili di ogni aspetto della vita amministrativa e, certi di voler 

ancora di più supportare il lavoro del sindaco e dell’amministrazione tutta, crediamo sia 

opportuno individuare un rappresentante di Alleanza per Mola in un ruolo politicamente 

strategico all’interno dell’amministrazione. Crediamo sia l’unico modo per garantirci 

condivisione, partecipazione e coinvolgimento. 

  

Mola di Bari, 14/08/2019 

 

Alleanza per Mola 

 

 

 


