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 Il resoconto sull’attività svolta nel secondo semestre del 1995, costituisce, oltre 
che un adempimento di legge, la risposta ad una esigenza organizzatoria, risultando 
assai utile, nello svolgimento di un lavoro di “squadra”, un momento di ricognizione 
dei risultati conseguiti, onde verificarne la giusta rotta. 
 Il programma elettorale tracciava le linee guida per un’azione amministrativa 
che tentasse di risolvere la crisi politica e sociale che gravava sul nostro comune, 
riconoscendo a tutti i Cittadini pari dignità e pari opportunità, pari diritti e pari doveri 
mediante una gestione chiara, pulita, trasparente e democratica della “Cosa Pubblica” 
e ponendo i problemi generali al di sopra degli interessi di parte, cercando di 
risolverli alla radice. 
 La situazione ambientale nella quale si insediava questa Amministrazione era 
caratterizzata, da gran confusione, molta approssimazione, una certa diffidenza 
iniziale e da una mancata programmazione precedente che ha costretto 
l’Amministrazione, ad un agire in uno stato di continua emergenza. 
 Sono stati due anni e mezzo di duro e continuo  lavoro che hanno permesso di 
avviare una “macchina arrugginita” che comincia a dare i suoi primi effetti positivi ed 
i suoi primi risultati concreti. 
 Certo i problemi da affrontare e risolvere sono ancora tanti e  gravi e molta è la 
strada da fare per poter dotare il comune di servizi efficienti e senza soluzioni di 
continuità. 
 Gli obiettivi raggiunti in questi anni non sarebbero stati possibili senza la 
collaborazione dei cittadini, senza l’impegno zelante e continuo, dopo la fase di 
diffidenza iniziale, dei dipendenti comunali e il senso di responsabilità dimostrato, 
nei Nostri confronti, dalla gran parte dei Consiglieri Comunali che insieme a Noi 
hanno vissuto e affrontato i problemi del nostro paese. 
 Di certo, e lo affermo in piena coscienza, non rinnego nulla di quanto è stato 
fatto, della esperienza vissuta insieme alla mia Giunta, con tutti i miei limiti e le 
difficoltà incontrate. 
 Rifarei le battaglie che ho condotto, anche quelle combattute in solitudine, 
perchè vi ho creduto  le ritenevo e le ritengo vere. 
 Sono consapevole che qualche errore possa essere stato compiuto, ma solo 
perche animato dalla voglia di pulizia, di giustizia, di riscatto da quanti potevano fare 
di meglio e non l’hanno fatto, come cittadino di questo paese. 
 L’elenco delle cose fatte in questo semestre è lungo, ma anche quello delle cose 
da fare. 



Ognuno di noi ha dato e dà un contributo di speranza e concretezza.  
 Molte delle cose fatte in questi due anni di mandato amministrativo si 
concretizzeranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma non è ancora finita, molti 
impegni assunti precedentemente ci attendono, nuove sfide da vincere. 
 Primo fra tutti il lavoro e il sostegno alle attività produttive, e per questo che in 
questi mesi abbiamo lavorato, spesso in silenzio, spesso in solitudine, per cercare di 
innescare delle opportunità che facciano  da volano affinchè possa essere risolto il 
drammatico e urgente problema del lavoro per tutti i cittadini di Santa Elisabetta. 
 E qualche, anche se pur piccolo, segnale di ripresa è stato rilevato, con ormai 
decine di piccoli interventi e piccoli appalti di manutenzioni  per dare sostegno a chi 
da sè trova risposta al problema del lavoro. 
 E’ in questo contesto che prossimamente, ci apprestiamo ad approvare il nuovo 
strumento urbanistico del nostro paese, per dare risposte, per dare lavoro, per 
recuperare storia e porre fine a questo handicaps per la nostra comunità che si potrae, 
causa gestioni  amministrative precedenti sicuramente poco efficienti e disinteressate 
ai bisogni e ad i problemi della nostra comunità, da oltre venti anni. 
 Il nostro comune  in passato, di certo non ha avuto delle gestioni politico-
amministrative del tutto cristalline ed efficienti, lo dimostrano l’immane lavoro teso a 
migliorare e regolamentare tutte le attività comunali ed i rapporti tra amministrazione 
erogatrice di servizi e cittadino-utente, anche per questo siamo stati costretti ad 
adottare provvedimenti impropriamenti detti “impopolari”, ma in realtà tesi al 
ripristino della legalità amministrativa. 
  Certo, molto c’è ancora da fare per il nostro paese, molti sono ancora i 
problemi da risolvere, molta la strada da percorrere per dare ruolo al nostro comune 
come ente moderno, efficiente ed erogatore di servizi di qualità, ma attraverso la 
vostra comprensione e la collaborazione di tutti i cittadini potremo fare insieme 
grandi ed ulteriori passi. 
 Ma ancora in questo resoconto sull’attività amministrativa svolta, voglio 
ulteriormente ribadire, come avevo già affermato nella mia relazione precedente, che 
sicuramente ci siamo lasciati alle spalle un’epoca e che indietro in ogni caso non si 
torna. 
 Fermo restando quanto ha fatto oggetto delle mie precedenti relazioni, 
percorreremo le varie ripartizioni focalizzando l’attività svolta e le iniziative 
concretizzate nel corso di questo semestre dai vari assessorati: 
 
  Organizzazione Degli Uffici Comunali 
 
 La situazione ereditata ha evidenziato una carente organizzazione degli uffici 
rispetto agli obiettivi che la giunta si è prefissa di perseguire, in questo quadro si è 
proceduto in via prioritaria alla riorganizzazione dei servizi individuando, con 
Determinazione del Sindaco, i Responsabili del comparto tecnico che a tutt’oggi 
garantiscono in piena efficienza i servizi erogati dal comune. 



 Al fine di migliorare la fruibilità da parte dei cittadini utenti e l’efficienza dei 
servizi, con Determinazione Sindacale  è stato introdotto l’orario di lavoro articolato 
in cinque giornate, dal Lunedì al Venerdì con due rientri pomeridiani. 
 Per aumentare l’efficienza e per realizzare una migliore funzionalità dei servizi 
interni comunali, resi alla popolazione si è avviato il processo di informatizzazione 
dell’Ufficio di Segreteria e Personale, dell’Ufficio di Ragioneria dei servizi Anagrafe, 
Elettorale, Stato Civile, dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Tributi. 
 E’ opportuno sottolineare l’impegno assunto dall’Amministrazione nel 
migliorare i servizi di Ragioneria e riscossione dei Tributi che erano ancora ancorati 
alla compilazione manuale di tutti gli atti degli uffici interessati, meccanizzando, nel 
più breve tempo possibile, così da rendere detti servizi più qualificati, celeri in quanto 
ben presto i cittadini riceveranno direttamente a casa le bollette di esazione dei tributi 
idrici e fognari, funzionali ed economici. 
 Sempre in tema di Tributi l’indirizzo principale dell’Amministrazione sarà 
quello di puntare all’accertamento degli evasori per una giustizia fiscale che non crei 
una disparità di trattamento fra i cittadini e quindi si punterà, attraverso il controllo 
incrociato con i dati dell’anagrafe (servizio ormai meccanizzato),  urbanistica e con 
altri dati in possesso del comune, al recupero della tassa sui R.S.U. e dell’I.C.I. da 
parte degli evasori. 
 Inoltre per un puntuale controllo delle presenze dei dipendenti comunali è in 
funzione un sistema semi-automatico di rilevazione delle presenze tramite orologio 
elettronico. 
 L’Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi programmatici ha 
svolto numerosi adempimenti in tema di personale: 
• E’ stato definito il criterio, approvata la relativa graduatoria per l’attribuzione del 

L.E.D. (Livello Economico Differenziato); 
• E’ stato liquidato al personale il premio incentivante per il miglioramento dei 

servizi; 
• E’ stato fornito il nuovo vestiario estivo ai Vigili urbani e l’abbigliamneto per il 

Personale adibito ai servizi esterni. 
La Giunta Municipale, cosciente delle carenze strutturali in alcuni settori 
fondamentali  che generano incomprensione da parte dei cittadini riguardo al 
problema del quotidiano di urgente soluzione è impegnata in presenza di una 
situazione strutturalmente deficitaria, a ricercare costantemente soluzioni ottimali nel 
rispetto delle indicazioni di legge, anche utilizzando al meglio la collaborazione dei 
giovani ex-art. 23, che si attuano in comune. 
 Infine sono stati esitati e resi esecutivi numerosi regolamenti comunali ratificati 
dal Consiglio Comunale. 
 
 
 
Territorio ed Urbanistica 
 



 In questi mesi l’Amministrazione, dopo la cessazione del mandato 
commissariale, ha inoltrato gli atti relativi alla redazione del Piano Regolatore 
Generale predisposto dai tecnici incaricati, al Genio Civile per il visto di competenza, 
entro i primi mesi del nuovo anno sarà predisposta la relativa proposta di adozione da 
sottoporre al Consiglio comunale. 
 La formazione del nuovo P.R.G. rappresenta il banco di prova per l’avvio di 
una diversa gestione del territorio del comune di Santa Elisabetta. 
Il P.R.G., oltre a rispondere ad esigenze di regolarità formali, dovrà contribuire: 
• ad invertire la prassi invalsa in questi ultimi anni di “Interpretare” le norme invece 

che di “Applicarle”; 
• ad avviare un processo di trasformazione, di governo e di controllo avente come 

obiettivo la riqualificazione  urbana e territoriale; 
• riportare le scelte di piano in diretto rapporto con l’esigenze della comunità, legate 

alla economia ed allo sviluppo del nostro paese in una rigida logica di ridefinizione 
e controllo della stessa ed operando una integrazione formale e funzionale delle 
parti; 

• ridefinizione del perimetro urbano ed integrazione morfologica e funzionale delle 
varie parti del paese; 

• miglioramento della qualità urbana, attraverso l’organizzazione delle attività 
produttive e commerciali, il potenziamento dei servizi di base; 

• tutela del territorio non urbanizzato, preservandolo dal degrado e risolvendo i 
problemi legati al paesaggio, all’edilizia, viabilità ed agli ordinamenti colturali. 

L’attività della Commissione edilizia nel 2° semestre ha permesso di avviare in 
maniera spedita l’esamina delle pratiche e istanze di sanatoria, mentre per quanto 
riguarda l’esamina dei nuovi progetti i tempi sono stati ridotti entro i limiti previsti 
dalla vigente normativa in tema di silenzio assenso. 
 
Pubblica Igiene e Sanità 
 
 Dopo essersi insediata l’Amministrazione si è trovata in una situazione di 
sconforto. 
 A strade urbane piene di erbacce, cunette e caditoie stradali piene di sporcizia e 
terriccio, si contrapponeva un servizio di nettezza urbana a dir poco approssimativo e 
poco efficiente. 
 A due anni e mezzo di distanza possiamo affermare che si è provveduto a 
portare a soluzione il servizio di raccolta quotidiana dei R.S.U., una serie di scelte, la 
razionalizzazione del percorso di raccolta, la nomina di un Responsabile diretto del 
servizio ci ha condotti ad assolvere il servizio con puntualità ed efficienza. 
 In tema di smaltimento, per una gestione ottimale della discarica comunale, è 
stato appaltato il servizio di interramento quotidiano dei rifiuti solidi urbani  
 Sostanzialmente possiamo affermare che il nostro è un paese pulito. 
L’Acqua ed i Servizi di Rete 
 



 L’Amministrazione Comunale dopo aver risolto quasi alla radice fin 
dall’insediamento il problema idrico nel nostro paese, ha improntato la sua azione 
amministrativa su alcuni principi fondamentali nell’erogazione del “prezioso” 
liquido, eguaglianza, imparzialità e continuità nella distribuzione. 
 E’ stata già intrapesa la razionalizzazione e la verifica dei ruoli delle utenze ed 
approntate modifiche ed integrazioni al regolamento comunale di distribuzione per 
meglio poter gestire il controllo e una programmazione tariffaria adeguata 
all’effettivo consumo dell’acqua da parte del cittadino-utente, consapevoli che 
eliminando lo spreco e l’abuso e intensificando la vigilanza ed il controllo si può 
rendere un servizio più efficiente. 
 
 
Servizi Cimiteriali 
 
 L’Amministrazione cosciente della crescente domanda da parte dei cittadini, ha 
sensibilizzato l’Ufficio addetto per accellerare gli adempimenti onde consentire 
all’Amministrazione l’assegnazione delle aree disponibili ai cittadini aventi diritto. 
 E’ stata valutata l’idea e l’opportunità di procedere ad una ricognizione dei 
loculi della parte vecchia del cimitero per un’eventuale rilascio, ai cittadini che ne 
faranno richiesta, di nuova concessione onde così porre in essere gli adempimenti 
previsti dal nuovo regolamento. 
 Altresì è stato predisposto e appaltato un progetto, ad oggi in fase di 
realizzazione, per la realizzazione di n. 45 loculi cimiteriali, contemporaneamente e 
ad oggi finanziato da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro, un progetto di 
manutenzione con specifico cantiere lavoro che consentirà il rifacimento dei vialetti 
della parte vecchia e che andrà a realizzarsi nei primi mesi dell’anno nuovo. 
 
 
Servizi Sociali 
 
 Particolare attenzione è stata riservata dall’Amministrazione agli anziani che 
devono divenire soggetti attivi della vita sociale coinvolgendoli in attività lavorative a 
servizio della comunità (cura e manutenzione del verde pubblico, vigilanza davanti 
alle scuole, ecc.). 
 Nel mese di dicembre si è svolta un soggiorno climatico nella toscana ed in 
Umbria, dove è stata data possibilità ai nostri anziani di poter visitare le città di 
Chianciano Terme, Assisi, Perugia, Cascia, Norcia, Firenze, Siena, Orvieto, Salerno. 
 Parimenti è stata sviluppata, in collaborazione con l’Ufficio di Solidarietà 
Sociale e con l’aiuto volontario di Assistenti Sociali del nostro paese una politica 
specifica diretta all’aiuto costante dell’anziano bisognoso per così risolvere le 
problematiche tipiche dell’età attraverso: 
• assistenza domiciliare; 
• attività ricreative; 



• periodi di soggiorno e viaggi. 
 In atto il servizio di assistenza domiciliare è sospeso per cessazione del 
contratto, ma già è stato appaltato il servizio per il nuovo anno, e sarà quanto prima 
attivato. 
 Inoltre a sostegno di detti servizi presto saranno attivati i servizi della “Carta 
d’Argento”, una  “Card” con un pacchetto molto ampio di servizi che consentirà a 
quanti ne avranno necessità, di coprire e risolvere tempestivamente, alcune piccole 
disfunzioni e problemini che possono accadere in casa, dalle piccole riparazioni 
all’impianto elettrico o all’impianto idrico,  la spesa a casa in caso di impedimenti 
dovuti a temporanea indisponibilità, ma anche grandi e utili servizi come il consulto 
medico telefonico, la possibilità nei casi più gravi di avere a disposizione 
un’ambulanza, ecc. 
 L’Amministrazione non è rimasta insensibile alle problematiche dei portatori di 
handicap e sono in corso contatti con istituzioni e associazioni di volontariato, per 
intraprendere iniziative che sicuramente daranno impulso e contributo fattivo. 
 Viene garantito naturalmente, il trasporto dei disabili presso gli istituti 
riabilitativi e terapeutici, attualmente n. 5  giovani usufruiscono del servizio. 
 
 
Servizi Scolastici 
 
 L’Amministrazione Comunale coerente all’impegno programmatico, ha 
garantito l’agibilità delle strutture scolastiche e ha permesso l’apertura del nuovo 
anno scolastico senza grandi problemi e assicurato la funzionalità necessaria allo 
svolgimento delle attività didattiche. 
 L’attività della Giunta, inoltre ha riguardato: 
• la tinteggiatura di tutti i plessi scolastici; 
• la pulizia delle aree interne e di pertinenza delle scuole; 
• l’acquisto di attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività didattiche 

(Armadi, materiale didattico, televisore con videoregistratore, ecc); 
• la manutenzione ed il funzionamento degli impianti di riscaldamento (sostituzione 

dei corpi radianti); 
• la manutenzione delle aule scolastiche e dei servizi igienici (sostituzione di porte, 

opere murarie, impermeabilizzazione delle aule, pavimentazione spazio esterno 
scuola materna, ecc); 

• attivazione del servizio di refezione scolastica; 
• acquisto cucina industriale per il servizio di refezione; 
• pagamento trasporto alunni pendolari; 
• l’adeguamento degli impianti elettrici della scuola elementare “Plesso Nuovo”; 
 
Le Attività Culturali 
 



 Marcata è stata l’inversione di tendenza, che la Giunta ha saputo imprimere, 
nin questo secondo semestre, alle attività culturali. 
 Considerando che l’Amministrazione ha avuto attivo il bilancio comunale solo 
a fine luglio, si può esprimere un giudizio positivo sulle manifestazioni estive 
svoltesi. 
 Positiva superiore ad ogni aspettativa, che ha goduto del consenso oltre che dei 
concittadini, anche dei nostri ospiti dei paesi circonvicini, si è rivelata l’attività 
culturale dell’ultimo trimestre e principalmente le manifestazioni culturali natalizie e 
di fine anno, oltre 19 spettacoli tra opere teatrali  e spettacoli di musica popolare. 
 Inoltre, grazie alla sensibilità dimostrata dalla Provincia Regionale di 
Agrigento, abbiamo avuto la possibilità di poter ospitare n. 5 apprezzate opere 
teatrali, n. 2 concerti da camera e n. 1 concerto bandistico. 
 In tema di cultura l’Amministrazione si è data priorità allo sviluppo e allo 
svolgimento di convegni tendenti all’accrescimento del bagaglio culturale dei nostri 
giovani e alla valorizzazione del patrimonio archeologico locale. 
 Notevoli consensi tra i giovani e l’imprenditoria locale ha assunto, il convegno 
svoltosi nel mese di novembre, dal titolo “La nostra realtà economica lo sviluppo 
possibile”,  sulle tematiche e sulle possibilità di finanziamento offerte dalla Legge 
44/86 (legge De Vito), inerenti la possibilità di creare nuove aziende o attività 
imprenditoriali. 
 
 
Agricoltura e Zootecnia 
 
 In questo semestre, in tema di progettualità dello sviluppo economico del 
nostro paese, si è mirato a specifici interventi rivolti al perseguimento degli obiettivi 
contenuti nel programma a suo tempo presentato ai cittadini. 
 Particolare attenzione è stata rivolta dall’Amministrazione, all’incentivazione 
del settore zootecnico attraverso l’attuazione di un piano di risanamento consistente 
nella somministrazione di farmaci per lo svermento dei caprini per la campagna 
95/96. 
 Notevole consenso tra gli agricoltori ha avuto l’istituzione, in collaborazione 
con l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, lo “Sportello Verde”, un servizio 
di consulenza sui problemi delle colture agricole e della zootecnia.  
 Altresì, con la collaborazione della sezione operativa dell’assessorato 
Regionale Agricoltura e Foreste di aragona, si è svolto un corso di Apicoltura, a cui 
hanno partecipato oltre venti persone. 
 Sempre a sostegno degli agricoltori locali e nell’intendo di promuovere nuove 
iniziative imprenditoriali agricole, sono stati istituiti e tuttora in fase di studio, due 
campi sperimentali relativamente alla produzione di melone ad alta produttività e alla 
coltura del pesco tardivo. 
 E’ stato predisposto e appaltato l’adeguamento degli impianti elettrici alla 
normativa vigente, del mattatoio comunale, ciò consentirà finalmente dopo tante 



vicissitudini e sterili polemiche che sicuramente non hanno contribuito alla tutela 
degli interessi degli utenti, l’apertura dell’impianto. 
 
Le Attività Economiche Locali 
 
 L’Amministrazione oltre ad avviare un politica di opportunità per le imprese 
locali nel settore dell’edilizia, si è adoperata affinchè il nuovo P.R.G. predisponesse 
gli strumenti e le iniziative atte a favorire una localizzazione idonea alle imprese degli 
altri settori in aree attrezzate. 
 L’Amministrazione, sensibilizzata e raccogliendo l’appello rivoltogli 
dall’imprenditoria artigianale locale, ha patrocinato e valorizzato, esponendoli in 
propri stands ed opportunamente allestiti in collaborazione degli stessi imprenditori, 
tutta la produzione dell’artigianato locale. 
 Le iniziative patrocinate sono volte a far emergere, stimolandole, la nascita di 
attività di notevole livello qualitativo che diano lavoro in una così grave crisi 
occupazionale. 
 Le mostre e iniziative a cui l’Ente Comunale ha preso parte patrocinandone la 
partecipazione sono: 
• “Arte e arredo 95” 
• “Viviagrigento 95” . 
 
 
Occupazione e Lavori Pubblici 
 
 L’amministrazione Comunale cosciente del grave problema dell’occupazione 
soprattutto nel settore edile ha avviato una serie di incontri informali con gli 
imprenditori locali per i problemi legati alla ripresa dei lavori delle OO.PP. sospese o 
non completate. 
 E ovvio che in così grave periodo di crisi occupazionale nessuno ha la 
bacchetta 
magica, in termini occupazionali oggi nel nostro paese,  viviamo in in una emergenza 
pesante che abbiamo ereditato dal passato, ma abbiamo le idee chiare e progetti 
precisi che daranno, ed primi risultati lo dimostrano, luogo a maggiore sviluppo, a 
maggiore occupazione, a maggiore qualità della vita. 
 Sono state intraprese iniziative per la ripresa dei lavori inerenti il rifacimento 
della rete idrica 1° stralcio ancora vergognosamente non esitato dal tar, in merito ho 
personalmente richiesto l’intervento del nostro Prefetto affinchè possa essere al più 
presto essere definita l’eventuale sentenza. 
 Sono stati avviati i lavori per la costruzione della strada “Grottacavalli-
Sottopunsedda”. 
 E’ stato sottoscritto il contratto per la demolizione e ricostruzione della “Chiesa 
Evangelica” e quanto prima saranno avviati i lavori. 



 Sono stati appaltati appaltati i lavori per la costruzione del campetto polivalente 
di calcio a cinque e area da adibire a verde pubblico, altrettanto è stato fatto per 
l’adeguamento degli impianti elettrici della scuola elementare “Plesso Nuovo” e del 
mattatoio comunale. 
 E’ stato appaltato e sottoscritto il contratto per l’illuminazione della via 
Gazziano e della manutenzione ordinaria della rete di illuminazione pubblica del 
centro abitato e della rete idrica e fognante. 
 Sono stati appaltati altresì i lavori per la costruzione di n. 45 loculi cimiteriali, 
per la fornitura di m 100 di inferriata per la via Gazziano, di n. 120 targhe 
toponomastiche che consentiranno la completa sostituzione della vecchia segnaletica 
viaria e di un autocompattatore da adibire al servizio di N.U. 
 E’ stato definito l’appalto e sottoscritto il relativo contratto per la 
manutenzione straordinaria della casa comunale. 
 Infine a sollievo della grave crisi occupazionale sono stati finanziati è già sono 
state avviate le procedure per le relative forniture dei materiali e dei servizi, n. 3 
cantieri lavoro che oltre ad accrescere e migliorare il sistema viario interno, 
consentiranno l’assunzione di n. 45 operai, n. 6 operai specializzati e n. 6 tecnici 
istruttori.   
 Sempre in tema di occupazione l’Amministrazione ha predisposto ed approvato 
il progetto di lavori socialmente utili che consentirà la riassunzione, alle dipendenze 
dirette da parte del comune,  di circa 51 giovani ex-art. 23, per dieci mesi lavorativi.  
 Sicuramente circostanze, difficoltà e l’insicurezza del momento non dovranno 
farci scoraggiare, ma anzi queste circostanze devono ingenerare in noi attaccamento  
amore per il nostro paese, amare la propria terra e lottare per il miglioramento di essa. 
 L’agire politico ed amministrativo, credo debba manifestare, anche nelle più 
piccole decisioni, la novità ed il rigore di saggezza. 
 Esso va separato dalla vecchia logica, al fine di rendere credibile presso il 
cittadino, al servizio del quale esso si pone, e presso il quale deve sempre presentarsi 
per dare ragione del pensiero che ne muove l’azione e ne orienta le scelte. 
 Qui sta la nostra forza per la trasformazione della nostra storia e del suo 
cammino verso il bene comune. 
 Il nostro paese ha bisogno di fatti mentre ancora oggi si continua a parlare e 
basta. 
 Si vive di dualismi e contrapposizioni di polemiche spesso infarcite di 
menzogne e di discorsi subdoli e poco chiari, ma bisogna fare qualcosa per ottenere 
qualcosa. 
 Lavorare tutti insieme, per il nostro paese non può che portare bene, e forse è 
arrivato il momento di mettere da parte vecchie ruggini, comportamenti astiosi e 
pensare ad operare in bene. 

 Questo è un periodo difficile per il nostro paese e per la nostra nazione, un 
periodo che non può e non deve vederci divisi o contrapposti perchè tutti noi, ai 
diversi livelli di responsabilità, dobbiamo, se vogliamo ottenere risultati positivi, 



essere determinati a compiere fino  in fondo il nostro dovere  senza alcuna retorica.
  

********************************** 
 
 
Conclusioni 
 
 In questo semestre, sicuramente uno dei più proficui, non tutti gli interventi 
attuati sono stati o potevano essere inseriti nel quadro delle attività fin qui esaminato. 
 L’Amministrazione non rivendica a sè niente, pensa soltanto di aver copiuto il 
proprio dovere. 
 Non ha curato la sua immagine ritenendo che era necessario affrontare i 
problemi alla radice anzichè ricercare facili consensi con interventi superficiali o 
clientelari tipici di vecchie gestioni amministrative o di facciata. 
 Sono stati sei mesi di attività amministrativa intensa dove abbiamo avuto 
l’opportunità di vedersi concretizzare gli sforzi di oltre due anni di lavoro sotterraneo, 
non apparente, che ci hanno segnato nel fisico e nello spirito, due anni che ci hanno 
fatto acquisire esperienza e conoscenza, valori essenziali e fondamentali per 
formulare e programmare iniziative future. 
 Molti sono i problemi, le difficoltà e le cose da compiere e da realizzare, spesso 
complesse. 
 Ma qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà potrà essere superata con la nostra 
volontà che, nonostante gli scoramenti, resta ancora ferma e decisa. 
 Ogni cosa si potrà superare solo se saremo insieme, in un vincolo di 
collaborazione che superi ogni barriera politica e sia volta solo all’interesse della 
nostra collettività. 
 Ogni cosa si potrà fare se superrermo quel concetto che io ho sempre ribadito, 
di questa situazione tipica della nostra gente, laddove la grande generosità, la grande 
intelligenza, spesso si associa ad un senso raro di calunnia, di gelosia nei confronti 
delle persone che operano. 
 Colgo l’occasione per ringranziare tutto il Consiglio Comunale per il suo 
prezioso contributo, i dipendenti comunali, i Giovani ex-art. 23, gli Assessori che 
hanno condiviso con me ogni difficoltà, ogni risultato raggiunto. 
 Vorrei concludere con un pensiero di Evelyn Waugh: 
“Spero in un lieto e fiducioso mattino”, dove il “mattino” sta per il possibile 
superamento di una stagione, di una fase difficile che stiamo vivendo, invocando un 
futuro migliore. 
 
 
         IL SINDACO 
         (G. Catalano) 
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