
Cari lettori di Faronotizie, 

come ho avuto modo di esternare in Tv e sui social affido anche al vostro seguito ed affermato 
giornale on line alcune mie considerazioni sul futuro di Mormanno in relazione alle prossime 
Elezioni Amministrative di maggio prossimo. 

Parto da una premessa. 

Chi, come me, svolge da circa vent’anni, con passione, un’azione politico amministrativa a 
Mormanno e sul territorio, non può sfuggire, al momento di importanti scadenze elettorali, alle 
conseguenti responsabilità. 

Sarebbe come dire … ho scherzato ! 

Un Capogruppo consiliare di minoranza che affronta problematiche politico amministrative 
quotidiane e si batte in Consiglio e nelle Istituzioni per modificare in meglio lo status quo ha il 
dovere di tracciare un percorso alternativo. 

Altrimenti, l’opera svolta, sarebbe critica sterile e non avrebbe un costruttivo significato politico. 

Magari, da maggio, a percorso concluso, verificata la volontà popolare, potrò assumere anch’io 
ruoli differenti rispetto a quello di Consigliere interno alle Istituzioni o … perché no … svolgere la 
altrettanto nobile … in chiave di crescita culturale … funzione giornalistica, chiedendo ospitalità 
anche alla presente testata.  

La premessa risulta necessaria per introdurre le motivazioni alla base delle scelte di un percorso … 
obbligato. 

I fatti. 

Dopo 10 anni di opposizione, con presenze costanti in Tv negli ultimi tre, nell’ultimo anno ho 
cercato di verificare quali fossero le condizioni interne ed esterne ad un gruppo storico che mi 
sostiene ( gruppo che, ad oggi, non aderisce formalmente a nessuna formazione politica … seppur 
risulta evidentemente collegato a programmi valori e uomini del variegato centro destra nazionale 
), al fine di promuovere un progetto e mettere in campo una squadra coesa e capace … in linea 
con quanto il sottoscritto, pubblicamente ed in ogni occasione, ha sempre affermato rispetto al 
modo di intendere e fare politica. 

Fare politica con costanza, sacrificio e correttezza comportamentale … quale più alto servizio 
offerto alla comunità. 

Dopo analisi, valutazioni e incontri ho potuto constatare che, per non svilire vent’anni di impegno 
chiaro e unidirezionale, prendendo atto di volontà quasi unanimi del gruppo che mi sta da anni 
vicino, fosse rischioso se non controproducente pensare a soluzioni “poco lineari”. 

Soluzioni pure valide ma che rischiavano di non essere ben intese dalla comunità … sicuramente 
da quella storicamente a me vicina. 



Pertanto … da settembre … anche in virtù di una certa confusione esterna ( anche lì … al netto del 
PD che esprime il Sindaco e sostiene l’attuale Amministrazione … non vi sono gruppi o partiti 
organizzatissimi e rappresentativi ) … ho dato mia disponibilità assoluta a guidare in prima persona 
il percorso, a verificare il vaglio di una squadra competitiva e tracciare una cornice di programma 
utile al futuro di Mormanno. 

Brevemente. 

Sulla squadra, al netto di componenti interne al gruppo nella misura massima di 6 o 7 candidati ( 
sui 12 necessari che la legge prevede … dopo ultimo censimento del 2011 in cui Mormanno risulta 
essere superiore ai 3000 abitanti ), auspico che, nella direzione tracciata negli anni ed esposta in 
tante trasmissioni Tv e non solo, ci sia l’afflato, la vicinanza e la partecipazione di persone, uomini 
e donne, che, pur non strettamente vicine “politicamente” ad un gruppo definito, non abbiano 
timore di esporsi e soprattutto abbiano la volontà e comprendano la bellezza e l’onore di servire 
dall’interno delle Istituzioni il proprio paese. 

La formazione della classica Lista Civica.  

Quanto accadrà nei prossimi giorni e mesi, che avrò modo di verificare quotidianamente, sarà alla 
base o meno della riuscita del progetto. 

Rispetto poi alla libertà di movimento di ogni singolo aderente al percorso ed alle idee di 
programma … tema libero e spazio immenso alla capacità ed alla fantasia di ognuno. 

Nel rispetto di una cornice chiara e definita. 

Per evitare di sconfessare, ripeto, vent’anni di impegno personale … chiaro … in una direzione. 

Trasparenza e informazione non solo enunciata prima del voto, Forme di partecipazione reale 
della comunità … evitando forzature e decisioni d’autorità ove non necessarie, Pari opportunità 
vera … attuata con criteri oggettivi e condivisibili e … in ultimo ma non per ultimo … Esaltazione 
della Qualità … senza improvvisazioni e “arronzamenti” finanche nel concepire ed attuare un 
evento. 

Saranno questi … principi inderogabili. 

Ogni anno servirà a limare inevitabili errori e modificare pian piano abitudini viziate consolidate 
nel tempo. 

Nei primi cinque anni i risultati già si vedranno. 

Perché questa cornice ? 

Perché è mia ferma convinzione che lo sviluppo di un popolo passi attraverso le modifiche virtuose 
dei comportamenti. 



Non ci sarà alcun sviluppo economico … tanto più oggi … nell’economia debole dell’Occidente e 
ancor più dei piccoli Comuni …  senza una necessaria quanto ineludibile crescita culturale e sociale 
delle comunità. 

Un Sindaco ed una Pubblica Amministrazione nel suo complesso dovrà dare l’esempio e guidare 
dall’interno i processi positivi aprendosi alle migliori energie interne o anche esterne alla 
comunità. 

Ogni singola persona, ancor di più se capace e volenterosa andrà valorizzata e non mortificata. 

L’esatto opposto di quanto accade oggi. 

Il famoso detto … Hai parlato bene ma quanti soldati hai … va messo definitivamente al … bando! 

Mi avvio alla conclusione sperando di non aver elaborato ed esposto un pistolotto noioso. 

Ho cercato di sintetizzare quello che penso … in verità. 

L’ho fatto solo in chiave politico amministrativa … nella mia qualità di Capogruppo Consiliare di 
minoranza. 

Come dicevo … ho dato mia assoluta disponibilità a non rifuggire da qualsivoglia futura 
responsabilità. 

E’ evidente che tutto ciò, per la sua buona riuscita, non prevede forzature autoreferenziali 
personali o di un gruppo di parte. 

Non sono obnubilato o peggio accecato da ambizioni personali. 

Verificherò con dovizia di particolari, recependo segnali e suggerimenti, la possibilità reale di 
intraprendere la strada tracciata con un minimo di successo. Senza velleitarismi.  

Entro marzo … le conclusioni finali.  

E ci riaggiorneremo anche su Faronotizie per esporre le motivazioni e le decisioni finali. 

Tanto ho precisato in Tv e sui social … e tanto era giusto ribadire anche ai molti lettori di 
Faronotizie che abitano a Mormanno o che in qualche modo sognano una rinascita della propria 
comunità a cui sentono di appartenere. 

Colgo l’occasione … Visto l’avvicinarsi delle festività … di formulare i migliori Auguri a tutti coloro 
hanno avuto la possibilità di leggere queste mie considerazioni. 

 

         Gianluca Grisolia 

        ( Capogruppo Consiliare Mormanno ) 

 


