
Comunicato 
 
A distanza di più di un anno dall’inizio del secondo mandato dell’Amministrazione 
Schito, presento le mie dimissioni irrevocabili. 
Ormai, sono venute meno le condizioni politico amministrative perché io possa svolgere 
bene e serenamente l’incarico conferitomi. 
Nella vita politica, bisogna guardare in faccia la realtà e avere il coraggio, quando è 
arrivato il momento, di riconoscere che le cose non vanno bene. 
Nello spirito di collaborazione, che mi ha sempre contraddistinta, ho fatto più e più volte 
presente al Sindaco quali sono, secondo me, le criticità, le problematiche e la necessità di 
affrontarle, ma evidentemente è che è più comodo far finta di nulla e non riconoscere le 
proprie responsabilità. 
Perché le responsabilità sono tutte del Sindaco se, come è sotto gli occhi di tutti “le cose 
non vanno” e come dice lei, “la squadra non funziona”. 
Le ricordo che la squadra, è costituita da persone da lei scelte e che ha delegato in ambiti 
specifici, quindi se qualcosa non va bene spetta, sempre a lei, raddrizzare il tiro, senza 
avere paura di far saltare equilibri politici. 
Io faccio parte di quella squadra e se non posso operare o lei non condivide il mio modo di 
lavorare non ho problemi a fare un passo indietro. E lo faccio! 
Così come, è compito del Sindaco dettare le priorità e programmare le attività. 
Programmare. Avere metodo. Elementi che sembrano mancarle completamente. 
Eppure, il secondo mandato si sarebbe dovuto basare sulla continuità nell’azione, nelle 
scelte, nella visione, nell’agire. 
Ma, l’unica cosa in continuità è il suo nome. Purtroppo, manca la sostanza. 
Questo è il momento in cui vanno programmate le attività e portate a realizzazione tutte le 
opere pubbliche per le quali nei primi 5 anni la giunta ha lavorato tantissimo e ha ottenuto 
cospicui finanziamenti per la città di Copertino. 
Non c’è nè metodo né programmazione. Ora la colpa è degli uffici, ora è della giunta. 
Ma, il capo di un’amministrazione deve avere ben chiaro dove vuole dirigere la nave, non 
può pensare ogni giorno di cambiare rotta. Questo modo di fare genera grande confusione 
e si generano mostri. 
Non è pensabile dettare e ululare ogni giorno agli uffici priorità diverse. Le cose non basta 
dirle, occorre farle. Occorre avere consapevolezza dei tempi, delle procedure…perché 
amministrare è cosa seria. 
Un Sindaco che non ha il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome, di affrontare i 
veri problemi della giunta e della città, che non riesce a fare un mea culpa perché priva di 
umiltà e coraggio, e spero non frutto di equilibrismi politici. 
I problemi della città sono tanti, li conosciamo bene, strada per strada, molti sono irrisolti, 
alcuni atavici, ma se addirittura quelli che potrebbero essere risolti ce li trasciniamo da 
ormai troppo tempo…vuol dire che c’è qualcosa che non va. 
E piuttosto che fermarsi e affrontare insieme le questioni importanti, il Sindaco, 
furbescamente, ha pensato di spostare l’attenzione sulla cultura e sugli eventi. 
Ebbene sì. Ha avuto da ridire sulla “QUALITA’” delle manifestazioni estive perché da lei 
considerata “non di livello”. 
Questa sua considerazione mi ha molto rammarica, per tanti motivi. 
- La considero un’offesa per tutti gli artisti che si sono esibiti e le persone che hanno 
lavorato. 



- Inoltre, va ricordato al Sindaco che il bilancio di previsione è stato approvato solo poche 
settimane fa ed è veramente ridicolo chiamare in cattedra per l’interrogazione gli assessori 
e giudicare il loro operato su qualcosa che non hanno neanche potuto fare. Ma questo lei lo 
sa bene, o almeno si spera che sappia che senza bilancio né la giunta né gli uffici possono 
lavorare, programmare e organizzare. 
- Inoltre, in fase di redazione del bilancio di previsione è stata fatta una scelta politica ben 
precisa, cioè sacrificare le risorse destinate alla cultura in favore dei commercianti 
gravemente danneggiati dal periodo di lockdown. Scelta da me assolutamente condivisa. 
- Sul capitolo cultura, infatti, sono stati destinati € 15.000,00. Cifra bassa, ridicola 
soprattutto per chi conosce il settore e sa bene quali siano i costi per la realizzazione di un 
singolo evento. 
Un importo che non consente assolutamente di fare una programmazione articolata e di 
ampio respiro. 
- Infine, qualora dovesse essere ricordato, quest’anno si è aggiunta l’incognita corona 
virus. Abbiamo vissuto tutti un periodo di enorme incertezza anche e soprattutto 
normativa. 
Nonostante tutto però, grazie alla collaborazione degli uffici, si è riusciti a costruire un 
cartellone di eventi che sono iniziati nel mese di luglio e si sono conclusi i primi di 
settembre, rivolti ad un pubblico diversificato. 
Copertino ha ospitato, nell’ambito del Festival Alberi Asini e Grotte, vincitore del bando 
regionale Piil Cultura, il Prof. Antonio Errico, lo straordinario Fabrizio Pugliese, il grande 
Simone Franco, e poi ancora Stefano Rielli musicista giovane talentuoso. 
L’assessorato ha affiancato l’iniziativa di alcuni commercianti che con l’associazione 
“Copertino in Vetrina” che hanno voluto lanciare un segnale di speranza, di ripartenza, e 
per questo motivo ho pensato di offrire il supporto dell’amministrazione realizzando degli 
eventi a cornice per promuovere il territorio. Infatti, con la collaborazione di Fondo Verri, 
nell’ambito del progetto “Luoghi d’allerta” abbiamo ospitato Massimo Vaglio con la 
presentazione del suo libro, Bruno Galeone e Daria Falco, artisti di grande talento; 
l’animazione per i bambini con il coinvolgimento di Hakuna Matata e il laboratorio 
teatrale realizzato con Vele Racconto. 
E poi si è confermata la collaborazione con il grande Maestro Salvatore Cordella che ha 
portato nella meravigliosa cornice del Castello la XI edizione di Gran Galà “Sogno in arte”. 
La città ha avuto l’onore di accogliere il grande e indiscusso testimonial italiano del jazz, 
Guido Pistocchi. 
E poi ancora una tappa di Miss Mondo, in una piazza piena di gente che si divertiva e 
sognava. 
La stagione estiva si è conclusa con lo spettacolo per i “30 anni di Scena Muta”. Ivan 
Raganato, artista copertinese che si dedica al territorio e contribuisce alla sua crescita 
culturale. 
Ho cercato quindi, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte a tutela dei cittadini per 
prevenire la diffusione del virus, di creare un cartellone di eventi facendo rete con il 
territorio. 
Non nomi blasonati, ma sostegno alla qualità e alla professionalità di realtà locali che 
quest’anno più che mai avevano bisogno di essere aiutate e sostenute per poter ripartire. 
Ma questo, evidentemente, mi ha penalizzata perché per il Sindaco “non sono spettacoli di 
livello”. 
E’ evidente, quindi, che abbiamo due modi diversi di pensare e fare politica. 



Anch’io vorrei poter programmare eventi che abbiano una rilevanza extra territoriale, ma 
certi percorsi si costruiscono e non si improvvisano. 
Occorrono prima di tutto risorse economiche e poi anche quelle umane. 
Gli stimoli culturali sono certamente importanti per la crescita di una comunità, ma in un 
momento particolare e difficile come quello che a livello mondiale si sta vivendo, 
purtroppo le priorità di un Ente sono e devono essere ben altre. 
Diciamo che il 2020 non è l’anno migliore per pensare alle frivolezze, e il futuro è molto 
incerto, quindi bisogna essere oculati. 
E allora, appare assolutamente pretestuoso che il Sindaco rivolga la sua attenzione agli 
eventi. 
Si fermasse a riflettere sulle cose serie, sulle questioni difficili e si adoperasse affinchè le 
cose si facciano. 
Il Comune di Copertino ha una macchina amministrativa che è rimasta, in settori 
nevralgici, senza personale. Per fare le cose occorrono gli uomini, non bastano gli ordini. 
E’ divenuto ormai improcrastinabile il potenziamento degli uffici. 
I cittadini ora più che mai hanno bisogno di efficienza, di celerità e certezza nelle risposte, 
di strade asfaltate, di un piano commerciale, di denominare le strade e allinearle con i 
servizi demografici, hanno necessità che vengano garantiti i servizi, e, se dopo anni, ogni 
giorno si continuano a ripetere sempre le stesse cose, è evidente che c’è un problema e 
occorre fermarsi a riflettere. 
Non serve correre, non serve fare passi in avanti se non si organizza ciò che c’è da fare. 
Adesso è il momento di appaltare i lavori e, attenzione, sono certa che verrà fatto, ma non 
sono più tollerabili tempi biblici. 
L’ufficio tecnico è in affanno, il settore dei lavori pubblici è oberato e ha bisogno di 
supporto per fare e fare bene. Occorre potenziare l’ufficio ragioneria/tributi perché se è 
vero che si vuole combattere l’evasione fiscale per arrivare ad abbassare le tasse ai 
cittadini, occorrono risorse umane. 
Il settore dell’urbanistica, dei lavori pubblici, del commercio sono nevralgici per la crescita 
di un territorio. 
Il Sindaco sa bene quanto io abbia lavorato per seguire proficuamente i compiti che mi 
aveva assegnato, e il lavoro fatto anche con la progettazione è sotto gli occhi di tutti. 
Le opere per cui si sono ottenuti i finanziamenti si faranno e si inaugureranno, ne sono 
certa, così come sono certa che le mie dimissioni sveglieranno molti dal torpore in cui sono 
caduti e si darà una sferzata su tutto pur di dimostrare che “l’Alemanno si sbaglia”. Ora 
tutti compatti a difesa! 
Ne sarò felice perché la città di Copertino merita di vedere realizzate tutte le opere che 
abbiamo detto! 
Ma non si può continuare senza metodo, ordine e programmazione. 
Lavorare così sfinisce e a sfianca chi come me, ogni giorno si è prodigato con grande 
spirito di collaborazione alla risoluzione di problemi che vanno anche ben oltre le deleghe 
assegnatemi. Chi è al secondo mandato ha una responsabilità maggiore, ha il dovere di 
dare risposte, non ha alibi. 
Non sono più nelle condizioni di lavorare bene, questo modo di fare mi ha sfiancata, 
svilita, pertanto Sindaco, la mia esperienza al suo fianco termina qui. 
E’ evidente che la riconoscenza e la gratitudine non fanno parte della politica che fa venire 
gravi amnesie. 
Oggi, criticare il mio operato è evidentemente solo pretestuoso. 



Colgo l’occasione per ringraziare il mio gruppo politico, AlbaNuova Copertino,  
con cui in 12 anni ho costruito tanto, ho imparato moltissimo. Li ringrazio uno ad uno per 
la fiducia e la stima dimostrata, per il supporto che non hanno fatto mai mancare. 
Sosterrò l’operato del nostro consigliere comunale, Alessandro Nestola 
giovane competente e appassionato, silenzioso lavoratore. Darò a lui tutto il mio supporto 
affinché possa continuare a lavorare e a contribuire per la crescita di una comunità. 
Anche per questo l’associazione, pur condividendo la mia decisione, continuerà il suo 
impegno per il territorio e indicherà al Sindaco una nuova persona che possa seguire tutto 
il lavoro fatto in questi anni, affinché non vada disperso, e che tutti i progetti in piedi 
trovino realizzazione. 
Questa scelta è per rispettare la volontà dell’elettorato che ha deciso che Alba Nuova 
dovesse essere una forza determinante dell’amministrazione Schito. 
Ed è proprio a quell’elettorato che va il mio personale GRAZIE per aver creduto in me, per 
avermi consentito di rappresentare e lavorare per questa città. In questi anni mi sono 
impegnata con passione, onestà e determinazione. Grazie! 
Il mio augurio è che il Sindaco segua pedissequamente il programma amministrativo che 
insieme abbiamo presentato ai cittadini copertinesi e che porti alto il significato di quella 
tanto decantata “continuità”, frutto del lavoro di una squadra che nei primi 5 anni del suo 
mandato ha lavorato in sinergia e comunione di intenti. I successi vanno condivisi e 
riconosciuti i meriti, l’autocelebrazione non porta mai grandi risultati. 
Ringrazio il Sindaco per l’opportunità e la fiducia riposta in questi anni. Nel bene e nel 
male è stata una lezione di vita. 
Buon lavoro, buon lavoro a tutti per il bene della città di Copertino. 
 

Avv. Laura Alemanno 
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