Cari Concittadini
Il prossimo 25 maggio si concluderà il mio mandato di Sindaco, iniziato dieci anni or
sono e che si è sviluppato in un periodo di profondi cambiamenti nella società italiana.
Voglio concludere il mandato salutando i miei concittadini con i quali, in questi anni, ho
voluto confrontarmi (anche se a molti non è sembrato), conoscerli e cercare, nel limite
del possibile, di dare risposte positive alle loro esigenze.
In questi anni Chianni ha visto realizzare numerose opere pubbliche: scuole, aree verdi,
strade, pavimentazioni, questi sono solo alcuni esempi.
Un’amministrazione caratterizzata da un forte lavoro di squadra: agli assessori che si
sono susseguiti in questi anni, ho accordato deleghe piene, in questo riconoscendo loro
una fiducia completa, così com’è stata valorizzata l’attività del personale comunale, la
cui collaborazione si è rivelata caratteristica per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Intendo ringraziare tutti: assessori, consiglieri e personale per il contributo che hanno
dato all’attività amministrativa del nostro paese. Devo ringraziare anche tutte le
associazioni di Chianni che agiscono in diversi campi: il volontariato (misericordia /
protezione civile) che rappresenta un elemento “forte”, qualifica la civiltà della nostra
terra e contraddistingue i propri abitanti. Grazie ai volontari si sono potute rendere
concrete iniziative e dare risposte puntuali ai cittadini, in tutti i campi, da quello sociale a
quello culturale, da quello sportivo a quello della sicurezza pubblica.
Purtroppo siamo stati costretti a confrontarci con le difficoltà crescenti del nostro Paese:
col patto di stabilità che impedisce di investire quanto si potrebbe, con la crisi economica
che ha accresciuto le difficoltà, con i tagli al bilancio che hanno limitato l’incisività delle
iniziative amministrative.
Nonostante queste difficoltà abbiamo cercato di far fronte alle esigenze con lo spirito del
“buon governo” e col buon senso di chi sa di dover agire nell’interesse dei propri cittadini
ai quali deve poi rispondere anche sotto il profilo morale.
Lascio a chi sarà chiamato ad amministrare Chianni nei prossimi anni un Comune in
ordine, con i conti a posto, in grado di guardare al futuro senza scheletri nell’armadio.
Ai miei concittadini, mentre mi accingo a concludere questo mandato durato dieci anni,
intendo inviare il mio personale saluto oltre ad un sincero ringraziamento per avermi
sempre aiutato a svolgere al meglio la mia attività di amministratore pubblico.
Un’attività che ho inteso come servizio, nel rispetto pieno delle regole, con disciplina e
onore.
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