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Carissimi concittadini e concittadine,
ad avvio di questa seduta, voglio in primo luogo rinnovare il mio più sentito
ringraziamento a tutti voi, per la fiducia accordata a me e alla lista Aglientu
Generazione Futura nelle recenti consultazioni elettorali; fiducia che mi onora,
consentendomi qui oggi di presiedere questo importante momento, ma allo stesso
tempo, ne sono pienamente consapevole, mi carica di non poca responsabilità nei
confronti di tutta la Comunità Aglientese.
Tenuto conto di ciò, e alla luce della difficile situazione economica e sociale con la
quale dovremo, come amministrazione, necessariamente confrontarci, sento di dover
garantire la massima disponibilità, da primo cittadino, ad accogliere le istanze che
vorrete sottoporre all’attenzione Mia, della Giunta e di questo Consiglio, e l’impegno
ad essere il Sindaco di tutti e di ciascuno indistintamente, prescindendo cioè dai colori
politici e dalle contrapposizioni di parte, che spesso hanno contraddistinto la vita della
nostra comunità.
In questo contesto, ripongo grande fiducia nell’attività di collaborazione al fine di
evitare, in qualsiasi circostanza e con l’impegno ed il buon senso di tutti, il
perseguimento di interessi individuali, vigilando reciprocamente affinché le passioni
e le energie politiche siano indirizzate esclusivamente all’individuazione dei problemi
e dei bisogni comuni e alla ricerca delle soluzioni migliori.
Ritenendo percorribile questa via della collaborazione, voglio esortare ciascuno di noi
al massimo sforzo possibile, nel condividere percorsi e momenti che consentano il
perseguimento degli obiettivi strategici, già ampiamente presenti nel programma
elettorale ed oggi richiamate quali linee guida del nostro mandato amministrativo.
Linee guida ed obiettivi che in larga parte scaturiscono da quesiti e da proposte che
hanno superato il vaglio critico dei nostri concittadini, dei nostri sostenitori e
simpatizzanti, in una parola sola della stragrande maggioranza del nostro paese,
presentate agli elettori quale impegno programmatico, e di rendiconto e verifica
dell’attività amministrativa svolta, quando verrà il momento dei bilanci.
Tutte le scelte e le azioni che il Sindaco ha individuato, analizzato, corretto e condiviso
con il gruppo di Consiglieri e che con lui si sono proposti al giudizio dell’elettorato,
d’ora in poi saranno portate all’attenzione del personale comunale e soprattutto dei
responsabili dei vari settori, perché trovino graduale e puntuale attuazione.

Sono convinto, infatti, che solo mediante un’efficiente riorganizzazione dei servizi,
degli uffici e delle mansioni, che tenga conto esclusivamente delle competenze, delle
professionalità e dei carichi di lavoro, è possibile stilare un piano programmatico
pluriennale con buone prospettive di realizzazione.
Il corretto funzionamento della macchina amministrativa non può e non deve
prescindere dalla condivisione degli obiettivi da parte dei dipendenti pubblici, sintesi
di un confronto e di un ascolto continui con l’organo amministrativo.
A tal riguardo non faremo mai mancare il nostro pieno sostegno al lavoro degli
impiegati, così come non mancheremo di elargire il giusto riconoscimento dei loro
meriti e del loro valore.
Tuttavia non mostreremo esitazione o leggerezza, qualora ritenessimo opportuno
procedere ad un’ azione di stimolo e, allo stesso modo, non disdegneremo di attuare
decise azioni di richiamo all’ottemperanza degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto.
Auspichiamo diventi norma la cordialità e il rispetto reciproco; che non venga mai
meno la professionalità, coniugata, in ogni circostanza, alla disponibilità e alla
trasparenza nei confronti del Cittadino.
In assenza di motivazioni adeguate, si finirebbe, infatti, per allontanarsi
responsabilmente da quella idea di efficienza ed efficacia, cui qualsiasi ente pubblico
deve ispirarsi nel suo operato e in special modo nel fornire risposte al cittadino, ed il
tutto, unitamente alla sensibile diminuzione delle risorse da destinare all’erogazione
di servizi, finirebbe per mortificare ulteriormente il ruolo della politica,
compromettendo il buon esito dello stesso programma prospettato.
Gravati della ben nota responsabilità che mi attende e ci attende, ma ancor più
consapevoli della fiducia che Aglientu ripone nella nostra compagine amministrativa,
diamo avvio, oggi ad un’esperienza di fondamentale importanza per noi, e che
auspichiamo possa essere iscritta in modo duraturo tra le pagine della grande storia
del nostro paese.
Pienamente consapevoli dell’arduo compito che ci attende, sia in termini di impegno
e fatica, sia di risorse umane ed economiche, necessarie alla realizzazione del
programma, ci proponiamo alla cittadinanza con forte senso del dovere e di
responsabilità, umili, ma convinti e fiduciosi che con il vostro aiuto e la vostra
collaborazione potremmo finalmente offrire ad Aglientu e alle future generazioni un
avvenire diverso e comunque migliore.
Ancora grazie a tutti viva Aglientu.

