
  

Poggi, lettera da amico a Mungo: 'Hai lavorato 

troppo bene' 

Hai lavorato per il bene della città, espletando il ruolo dell’impegno politico per il quale sei stato 

chiamato, da cittadino della Tua amata città. 

Lunedì 18 Dicembre 2017 - 9:12 

Riceviamo e pubblichiamo.  

"Caro Giampaolo, non sei simpatico a molti. La campagna denigratoria che hai subito, e gli atti 

delinquenziali che stai subendo, non vengono meno; ciò mi fa capire che il Tuo eccellente impegno 

politico da Assessore allo Sport ed all’Ambiente (settore 

risaputo a tutti come pericoloso), anziché portarTi plausi 

e simpatie, Ti abbia portato solo antipatie. Sì, solo 

antipatie, forse per la grande mole di lavoro che hai fatto 

per quantità e qualità. E allora, mi chiedo perché? Se uno 

si impegna a compiere, perfettamente, il proprio dovere, 

come il ruolo politico gli impone, come fa a risultare 

antipatico? La verità è che hai fatto troppo e troppo bene, 

in modo serio e giusto. Infatti, hai lavorato per il bene 

della città, espletando il ruolo dell’impegno politico per il 

quale sei stato chiamato, da cittadino della Tua amata 

città. E l’antipatia che stai subendo si riesce a leggere in 

modo chiaro dai pettegolezzi, che, purtroppo, la maggioranza dei “chiacchieroni” continua a fare e 

tutti denigratori. Questa volta, come invece è stato in estate, non sono stato celere nello esprimere la 

mia vicinanza e il mio sdegno per quest’altro vile attentato che Ti ha visto colpito. Non sono un 

politico, nè una istituzione, ma solo un cittadino che ha imparato a conoscerTi e ad apprezzarTi da 

qualche anno e, pertanto, mi son detto che era meglio che altri lo facessero; altri che avrebbero 

dovuto farlo per il loro ruolo istituzionale che svolgono in questa Città. E allora ecco che stasera, 

non vedendo intorno a Te la vicinanza che avresti dovuto avere, e sentendo l’ennesima incredibile 

bugia/chiacchiera (“Ti saresti bruciato la macchina da solo”), ho deciso di esprimermi e di 

constatare che in effetti sei antipatico a tutti! Forza Giampaolo, non è’ cosi, è’ solo una mia visione, 

una mia antipatica lettura. Le persone perbene che hanno avuto piacere di conoscerTi, Ti apprezzano 

e Ti vogliono bene, e sono sicuro che si stanno facendo sentire a Te vicine. A loro hai dato il Tuo 

impegno, non a chi non lo merita e, Ti garantisco, sono loro la vera maggioranza di questa nostra 

Città. Confido nelle Forze dell’ordine, come sempre, e spero che presto i responsabili di questa 

assurda persecuzione che stai subendo pagheranno. Un forte e caro abbraccio e tranquillo, avrai le 

soddisfazioni che meriti".  

Massimo Poggi Madarena 

 


