Al Consiglio Comunale di Orsomarso
p.c. Al Segretario Comunale di Orsomarso

OGGETTO: Lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale
E’ con profondo rammarico che rassegno formalmente, con la presente lettera, le dimissioni dalla
carica di Consigliere Comunale.
E’ stata una scelta difficile e combattuta, che ho preso dopo una lunga e travagliata riflessione, in
piena sintonia con il gruppo consiliare “Rinascita Democratica” di cui faccio parte.
Sono stata molto orgogliosa di ricoprire la carica di Consigliere Comunale e fiera di essere stata
delegata dai cittadini ad occuparmi delle problematiche relative al territorio in cui sono nata ed in cui
vivo da sempre.
Ad un anno dall’elezione, però compio la scelta di interrompere la mia esperienza amministrativa
per ragioni di natura personale e professionale, che non mi consentono di poter assolvere
pienamente all’importante ruolo di consigliere comunale con la giusta responsabilità e la stessa
dedizione con cui io sono solita approcciarmi agli impegni che assumo, né mi sembra corretto
ricoprire tale carica nei ritagli di tempo che la mia professione mi consentono di mettere a
disposizione.
Ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale è un compito delicatissimo poiché rappresenta l’anello di
congiunzione tra i cittadini e il Comune, e la consapevolezza di non riuscire più a dedicare ad esso
il tempo e la dedizione che richiederebbe mi porta a fare un passo indietro.
Per tali ragioni, avendo profondo rispetto verso tutti i cittadini che mi hanno sostenuta, preferisco
lasciare spazio al primo dei non eletti che proseguirà, senza alcun dubbio, in prima linea nell’azione
di opposizione già intrapresa dal gruppo di minoranza, in maniera incisiva, costante e vicina alle
problematiche dei cittadini.
Personalmente, continuerò comunque ad impegnarmi per la collettività con la stessa determinazione
di sempre. L’entusiasmo con cui ho svolto il delicato compito conferitomi non sarà vanificato, ho
messo a disposizione il mio tempo e la voglia di fare squadra al completo servizio della comunità e
così continuerà ad essere anche in futuro, senza ricoprire ruoli istituzionali, perché c’è ancora tanto
da fare per il nostro Paese.
Nel concludere, mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e nelle mie
potenzialità, verso i quali nutrirò sempre gratitudine e riconoscenza, e di rivolgere un grande augurio
a chi prenderà il mio posto in consiglio comunale, nella convinzione assoluta che il progetto del
nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente all'interesse collettivo, andrà avanti
ancora a lungo.
Orsomarso lì, 02/01/2022
Francesca Fortunato

