
 

COMUNICATO STAMPA 

Il Comitato Cittadiniattivi di Bernalda e Metaponto/CVDP/Movimento Astensionista Politico 

Italiano rende noto alla stampa e alla cittadinanza di Bernalda-Metaponto di aver ricevuto 

stamane, dalla lista "Più Bernalda e Metaponto" facente capo al candidato Sindaco Domenico 

Tataranno, una nota di risposta ai quesiti sollevati nel nostro comunicato-stampa del 1° maggio 

2019, che si allega. 

Il Comitato/Movimento nell'esprimere piena soddisfazione e apprezzamento per la disponibilità 

manifestata in questo modo anche dal candidato Sindaco Tataranno, coglie l'occasione per 

ringraziare la nostra Presidente Onoraria Olimpia Fuina Orioli che l'ha incontrato personalmente, 

chiarendo le incomprensioni e i contrasti che con esso si erano creati.    

 

ALLEGATO 

Il comunicato stampa uscito il 1 Maggio scorso sul sito internet del Comitato Cittadini attivi 
Bernalda e Metaponto ha suscitato in tutto il gruppo politico della lista Tataranno grande 
delusione ed amarezza per via del sincero rapporto umano oltre che di stretta collaborazione che si 
era instaurato con l’associazione in questi 5 anni. 
Così ho incontrato la sig.ra Olimpia Fuina, presidente onorario del Comitato Cittadini attivi 
Bernalda e Metaponto, nonché carissima amica del sindaco e dell’amministrazione tutta. 
Successivamente al cordiale incontro ho deciso, insieme al mio gruppo, di rispondere alle 4 
domande rivoltemi nel comunicato stampa con l’auspicio che si possa sanare ogni incomprensione.  
Di seguito le domande. 
1) Per quale motivo la nuova lista Tataranno non ha accettato il documento inviato? 
2)      Come mai, alla presentazione preliminare della sua nuova lista avvenuta ieri 30 aprile 2019 il 
Sindaco uscente ha ringraziato vecchi e nuovi componenti della sua squadra senza fare un pur 
minimo accenno ai rappresentanti del nostro Comitato verso i quali, in lontane occasioni, ha spesso 
speso parole lusinghevoli per il nostro lavoro di supporto e collaborativo svolto? 
 
3)      Cosa c’è di strano nelle democratiche e civili istanze presentate nel documento inviato il 28 
aprile? 
4)      C’è qualcuno nella sua lista o “dietro” di essa al quale dà fastidio la nostra operatività o la 
democrazia per la quale ci battiamo con grandi sacrifici, disinteressatamente e ininterrottamente 
da 13 anni a questa parte e non solo a livello locale? 
Queste le risposte. 
1) La risposta alla mail è sfuggita unicamente per ragioni logistiche.  
2) Pur tenendo molto alla collaborazione dei C.A., quella mattina ero di ritorno da Matera 
dopo una giornata molto intensa e non ho notato la loro presenza in sala. Li avrei certamente 
ringraziati se li avessi visti. 
3) Nulla di strano. Le istanze sono più che democratiche. 
 
4) Dietro di me non c’è assolutamente nessuno e se ci fosse qualcuno nel gruppo non in 
linea con il progetto di Più Bernalda e Metaponto non esiterei a prendere seri provvedimenti. 


