Mario Marino
12 marzo alle ore 16:38 ·
Cari concittadini,
ho deciso, con grande rammarico, di rinunciare alla mia candidatura per le
prossime elezioni comunali. Il mio dispiacere non consiste nel rinunciare
ad un possibile incarico, ma nel perdere la possibilità di operare per la
crescita del nostro paese. I motivi che mi hanno spinto verso questa scelta
sono molteplici.
Nonostante molti di voi penseranno che non siamo riusciti a formare un
gruppo coeso, composto da persone pronte a battersi per il bene del paese,
questa è in realtà una grande sciocchezza. La mia, la nostra idea era quella
di portare avanti una lista fatta di singoli, presenti nel nostro territorio,
che potessero dare un contributo basato sulla propria professionalità. La
maggior parte purtroppo tra coloro i quali hanno le potenzialità adatte al
nostro progetto preferiscono però stare dietro le quinte. Questa è una
scelta che rispetto, ma non condivido.
Per rendere il nostro amato paese vivibile sarebbe, a mio parere,
opportuno che ognuno mettesse in gioco il proprio sapere e non aspettasse
qualcuno che lo faccia per noi. Avevo una lista in mano, ma ho preferito
evitare. Il mio scopo, infatti, non è mai stato quello di creare problemi o
faide familiari; ciò sarebbe stato solo controproducente in quanto
conduttore di una maggiore divisione ahimè già dilagante nella nostra
comunità. Ho scelto di non arrivare a compromessi. Ho scelto di non
prestarmi a provocazioni velate.
Ho scelto di non utilizzare il meccanismo dei pettegolezzi perché credo si
combatta a suon di ragionamenti politici. Ringrazio di cuore chi ha tentato
e ce l’ha messa tutta, chi è stato al mio fianco e chi sarebbe stato pronto a
giocarsela in prima fila insieme a me. Spero che le mie ragioni siano
comprensibili.
Spero inoltre che la campagna elettorale proceda in tranquillità, che sia
priva di screzi personali e che sia pertanto concepita esclusivamente come
sana competizione politica

•

Anna Pugliese Purtroppo il nostro paesino da molto tempo vive il senso
spiegato perfettamente nella tua riflessione delineata ad alta voce, le
competenze non sempre sono volute, ma vige l'idea che tutto fa buon
brodo: i prediletti sono stati sempre i candidati con tanti voti e poche o
nulle capacità. Pentone, con la tua candidatura, avrebbe potuto finalmente
spiccare il volo, soprattutto in quei settori dove mai nessuno, negli ultimi
anni è riuscito a dare delle serie risposte, sono molto rammaricata per la
tua scelta, dettata sicuramente da una serie valutazione, ma l'accetto e
auguro a tutti gli altri di mettere dentro il proprio progetto politico non
solo la testa, ma anche il cuore e le giuste persone dotate di competenza e
non solo di voti, di quelli il paese non è ha bisogno, visto la deriva che ha
toccato. COMPETENZE di questo ha bisogno il paese, di gente che sa dove e
come bussare, di gente che sa il significato di programma e
programmazione, di gente che sa dare delle risposte concrete a questo
senso di vuoto che stiamo vivendo ormai da troppi anni.

•

Angelantonio Capicotto Mario credo che questa tua decisione sia stata
molto sofferta, ma ti fa onore

•

Eugenia Merante-Marino Although I understand your reasons for stepping
down from your candidacy, I'm saddened that you have had to make this
tough decision. You would have been a great mayor because you have the
experience to lead but also the heart to make the right decisions for the
well being of your fellow citizens.

o

Anna Pugliese Eugenia Merante-Marino purtroppo tanti sono abituati ad
essere diretti e comandati, a tuo cognato questa cosa non è mai piaciuta,
lascia spazio 😜😜😜😜

•

George George Gentile Mario Marino..... ti capisco perfettamente e ti sono
vicino..Purtroppo nei nostri piccoli paesi c'è una vera e propria
"emergenza democratica" per via di un debole senso dello Stato e delle
Istituzioni da parte di un certo numero di cittadini che fa si che lo
schierarsi prescinde da giuste valutazioni politiche per trascendere in
meri risentimenti personali o diventa occasione di ripicche......Questa
condizione, ripeto sostenuta da un certo numero di persone, genera un
clima sociale rifiutante che porta, come dici tu, molte personalità a
decidere di non coinvolgersi ( forse a ragione) con grave danno per la
Democrazia.....il problema è tanto più grave quanto più le realtà sono
piccole.....😕😢😢

•

Enzo Marino Enzo Marino Mario Marino rispetto e condivido passo dopo
passo quanto hai scritto per la rinuncia alla candidatura a Sindaco per
Pentone, Caro Mario come ben sai la politica nei piccoli comuni
comportano questi rischi, come l'invidia, cattiveria, gelosia, pettegolezzi,
provocazione, inimicizia, ma posso assicurare che questi aggettivi non
fanno parte di Futuro e Cambiamento, Dispiace per la tua rinuncia ma sei
ancora giovane con tanti anni davanti, la vita continua. Ti auguro un futuro
felice assieme alla tua Famiglia. Cordialmente Enzo Marino.

•

Mariano Matra Il compito di Una amministrazione e' quello di avere un
progetto,per questo e' necessario Una squadra di persone capaci di dare
un contributo serio.Per questo condivido la decisione la decisione di
Mario.

•

Domenico Salerno Erwin Ti ammiro il bene comune e la fratellanza in
primis complimenti

•

Franco Merante Capisco e condivido con rispetto il tuo gesto

•

Antonietta Citriniti Complimenti una scelta credo sofferta, ma ti fa
veramente onore vuol dire tenere al proprio paese in maniera intelligente
ma soprattutto nel non dividere ancora di più le famiglie e di conseguenza
il paese, per la semplice presunzione di diventarne il sindaco......ti fa
veramente onore.......bravo giusta decisione....

•

Nicoletta Pugliese Mi dispiace molto, saresti stato di sicuro un candidato
valido, capace e competente ed è di questo che il nostro paese ha bisogno
per crescere, di persone propositive e aperte al confronto sano e
costruttivo, come te.. Immensa stima anche per la tua famiglia..
·

•

Maria Potestio Caro Mario Complimenti e condivido cio` che hai scritto, ed
e` vero tanti che anno la potenzialita` stanno dietro le quinte come e`
successo con la Litania Lauretana chiedevono alla Cacerchia e mo` chi se fa`
culla Litania ? ma per piacere mettetecci la faccia che siamo tutti Pentonesi
e` dovremmo volere il bene, e le tradizioni di Pentone, perche` ci
Appartiene a tutti, Tanti cari Saluti con affetto per te` e famiglia ❤️

