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DIMISIONI MANUEL ANELLI 

 

 Ricordo intensamente la paura che provai nel momento in cui, ancora sbarbatello, il gruppo degli 

attivisti mi chiese di essere la rottura nel sistema Montesilvano. Semplicemente ero “un viso pulito 

contro la politica malata”. È possibile rappresentare i propri amici, parenti e cittadini nella più alta 

carica che amministra una città? È possibile fare il Sindaco a 19 anni, così giovane ed inesperto? 

Quella domanda mi ronzava in testa, ed avevo paura,  avevo paura di fallire e deludere le persone 

che mi stavano dimostrando tanta fiducia. 

Quello sparuto gruppo di attivisti è aumentato ed è diventato una bella realtà, una comunità, una 

seconda famiglia. Insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Siamo passati con forza dai mille in 

Piazza Diaz con Beppe Grillo ai centomila in piazza Primo Maggio nella scorsa tornata elettorale. 

Con onestà, spirito di sacrificio e voglia di incenerire il sistema abbiamo cambiato gli equilibri 

politici in città portando il M5S ad una manciata di voti dal ballottaggio. Ce la faremo a governare 

questa città, dove grazie al nostro lavoro il M5S ha ottenuto il miglior risultato finora registrato in 

Abruzzo alle Comunali, alle regionali ed alle europee. Un caso, no? Le persone hanno creduto in 

noi, e continuano a farlo. Come si può non seguire delle persone che, onestamente, hanno preso in 

mano il destino del loro territorio?  

Dimettermi non è assolutamente facile, ho sempre dato un grande valore a quel che facevo per la 

mia città. Penso, infatti, che la vera politica si faccia sul territorio. Per me la politica non è mai stato 

e mai sarà un mestiere, è semplicemente un servizio per la cittadinanza. Per questo mi dimetto. La 

mia professione non mi permette più di seguire costantemente, come ho sempre fatto, l’attività 

consiliare.  

Ho sempre dedicato tutte le mie forze e tutto il mio tempo alla carica che ricoprivo, e non voglio 

farlo part-time. Non sarebbe giusto. Il lavoro mi porterà lontano dalla mia città e dalla mia Regione 

per molto tempo ed un consigliere comunale deve essere al servizio della città, non viceversa.  

Mi dimetto perché voglio che la mia città sia governata da persone che dedichino tutto il loro tempo 

ad amministrarla mentre una intera classe politica Montesilvanese dovrebbe dimettersi giacché 

alcuni vengono in comune solamente per staccare dal lavoro.  

Noi siamo diversi.  

Mi dimetto per correttezza verso i miei concittadini che hanno creduto in me e nei nostri valori. I 

nostri principi sono inconfondibili e non prevedono eccezioni.  

 



« Il Cinque Stelle e' un’idea di mondo… » 

BEPPE GRILLO 
  

 

COMUNICATO STAMPA  

DEL GRUPPO MO IMENTO 5 STELLE 
 

 
 P a g i n a 3/2 

Gruppo Consiliare - MOVIMENTO 5 STELLE MONTESILVANO 

c/o Palazzo Municipale piazza Diaz 1 – 65015 MONTESILVANO (PE) 

La poltrona non mi appartiene, la piazza si.  

Per questa ragione ho voluto rassegnare le mie dimissioni nella piazza comunale, quella dell'esordio 

con Grillo nel 2012, la stessa di tanti comizi e banchetti.  

So di essere un inguaribile romantico. 

Ho combattuto giorni e giorni per la mia città, ho passato con gioia notti intere a lottare per 

difendere gli interessi calpestati dei cittadini ma sono stato sempre supportato da un gruppo fiero di 

attivisti e colleghi consiglieri senza i quali non avrei potuto fare nulla.  

Devo tutto a loro. È per questo che sono sereno per il futuro perché grazie al lavoro di gruppo 

sventoleremo alto il vessillo del M5S a Montesilvano. 

Quel che avevo l’ho donato tutto alla causa del Movimento con onestà, sudore e felicità. D'altronde 

penso che combattere per il proprio paese sia la cosa più importante da fare. Sono sereno per le sorti 

della nostra città perché le persone si stanno rendendo conto della pessima gestione che hanno avuto 

prima a sinistra e poi a destra.  

Confido sempre molto nelle persone e sono convinto che ci daranno la giusta fiducia. Rimango 

fieramente attivista del M5S Montesilvano e sempre al servizio della mia città. 

A livello locale siamo una grande forza unita. 

Voglio ringraziare tutti gli attivisti di Montesilvano, il gruppo M5S di Pescara, quello regionale, i 

parlamentari Abruzzesi.  

Non posso non dedicare un ringraziamento ai miei compagni di tante battaglia in Comune, Paola e 

Gabriele, che mi hanno sopportato notte e giorno e senza i quali non avrei combattuto così 

intensamente, ed Andrea Colletti,  persona più unica che rara grazie al quale mi sono avvicinato al 

Movimento.  

Il nostro ruolo nel consiglio comunale non cambierà. Anzi sono certo che Cristhian Di Carlo, che mi 

subentrerà,  insieme a Paola Ballarini e Gabriele Straccini continuerà una battaglia netta a questa 

amministrazione svogliata e dannosa per il nostro territorio.  

Nel corso degli anni abbiamo ottenuto tantissimo mostrando sempre la nostra professionalità: “Mi 

impegno a Montesilvano” per i disoccupati, sconti del 30% per chi fa compostaggio e non ultimo la 

riscossione “in house” dei tributi, di fatto non rinnovando alla Soget il contratto a Montesilvano.  

Questa è la nostra strada: non il singolo, ma un gruppo forte che ora continuerà a fare opposizione 

durissima, ma che poi governerà questa città. Lo promettiamo. 

 

Dott. Manuel Anelli 
Consigliere comunale Movimento 5 stelle Montesilvano 
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Vorrei prima di tutto rivolgere un caloroso abbraccio al nostro Manuel che per motivi professionali 
oggi ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Lo ringrazio dal profondo, per l'impegno 
e il sacrificio che in questi anni ha messo in campo per il bene della città di Montesilvano.  
 
Tutti Noi gli siamo riconoscenti.  
 
Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che ho avuto molto da imparare da lui in questi ultimi 
due anni in cui abbiamo lavorato insieme, con gli altri attivisti, per affrontare problemi e proporre 
soluzioni. 

Ora toccherà a me, come primo dei non eletti nella lista M5S, prendere il suo posto in Consiglio 
Comunale e sarà una sfida molto impegnativa.  

Mi conforta però sapere che a lavorare e lottare con me ci saranno tutti gli attivisti del gruppo di 
Montesilvano ed insieme a loro, mi auguro, tanti cittadini desiderosi di migliorare la città.  

Lavorerò sodo per questo, insieme agli altri due consiglieri Paola Ballarini e Gabriele Straccini e 
desidero sin da ora prendere due impegni personali: Il primo: informare, portando alla luce ciò che 
succede e spesso non succede all'interno di quel Palazzo. Tutti hanno il diritto di sapere quanto e 
come vengono spesi i soldi dei cittadini.  

Il Comune deve essere una casa trasparente come il vetro.  

Secondo: portare le richieste e le esigenze di TUTTI i cittadini in quelle stanze, che troppo spesso 
vedono i politici ''occupanti'' pensare solo ed esclusivamente al proprio tornaconto elettorale. 

Noi del M5S siamo stati eletti all'opposizione e quindi questo dobbiamo fare: controllare, vigilare. 
Per tutto il resto, per governare finalmente a 5 stelle la nostra città, ne siamo convinti: è solo 
questione di tempo. 
 

Cristhian Di Carlo 


