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Cari concittadini,
si sta chiudendo questo mandato amministrativo, è tempo di bilanci
e di guardare al quinquennio che si apre davanti a noi.
Quando cinque anni fa ho formato la mia lista, l’ho fatto mettendo insieme persone
che non avevano esperienze di militanza in gruppi partitici e del tutto inedite dal punto di vista politico amministrativo.
Le componenti vincenti del gruppo sono state la voglia di mettersi a disposizione del proprio paese, lo spirito di servizio e l’entusiasmo
di lavorare con me ad un progetto importante sul quale abbiamo disegnato il programma amministrativo.
Sono stati cinque anni di intenso lavoro ripagato dal riscontro positivo giunto quotidianamente da tantissimi di voi, che ci hanno
testimoniato di avere amministrato con buon senso, concretezza e capacità di ascoltare. Non può esserci miglior riscontro.
E anche le critiche che inevitabilmente talvolta sono arrivate, le abbiamo viste improntate ad uno spirito costruttivo, che spesso ci ha
dato lo spunto su cui lavorare per migliorarci.

Ma al di là delle cifre, penso che in questi cinque anni si sia data continuità a quel percorso fortemente orientato allo sviluppo che
aveva caratterizzato il decennio 1999/2009, nel quale ho guidato il paese, un periodo di importanti investimenti, ma soprattutto dove
si era disegnato quel progetto lungimirante per Noceto, che oggi in provincia lo ha portato ad essere uno fra i paesi dove
maggiormente la gente sceglie di venire a vivere. Nel 2014 con il mio gruppo abbiamo ripreso in mano quell’ “idea” di paese,
rinnovandola rispetto ad un contesto che si evolve, arricchendola di nuove progettualità, con l’obiettivo di una politica che ha sempre
posto al centro la persona e la salvaguardia dell’identità del nostro paese e dei suoi valori, pur rilanciandone lo sviluppo.
Per questo credo che la squadra che dal 2014 sta amministrando Noceto abbia tutti i requisiti per potersi riproporre, perché ha
dimostrato sul campo di aver saputo lavorare in maniera fruttuosa e concreta. Sono quindi orgoglioso di poter ripresentare il gruppo
consiliare di maggioranza quasi al completo, volti che oggi rappresentano una buona garanzia, cui si sono aggiunte sei persone
nuove, sulle quali ripongo massima fiducia perché condividono con noi ideali e programmi.
Un gruppo già coeso nella volontà di completare nel prossimo quinquennio, quel progetto di valore del quale abbiamo
gettato le basi e che Noceto attende e merita.
Mi riferisco, solo per citare i temi prioritari, alla tangenziale, l’opera più attesa dai Nocetani che, grazie anche al “pressing” senza
sosta che ho fatto in questi cinque anni, è arrivata alla svolta del progetto esecutivo che darà avvio ai lavori, alla Casa della
Salute, grande risorsa per il territorio, il polo dove convergeranno i servizi sociosanitari, alla piscina coperta una risposta che darà
grande valore aggiunto all’offerta nel campo dei servizi sportivi, alla nuova palestra polivalente concepita con criteri
d’avanguardia, al Museo archeologico, che aprirà nel prossimo autunno, per il quale mi sto battendo dal 2004 ottenendo interesse
e sostegno degli enti sovraordinati. Una sfida vinta che rilancerà Noceto in un circuito turistico internazionale.
La vostra fiducia ci consentirà di portare a termine questo percorso, dal quale potremo tutti insieme raccogliere i frutti.
La nostra garanzia è quella di proseguire con l’impegno che già conoscete, dove non c’è nessuno spazio per integralismi ed
improvvisazione.
Continueremo ad amministrare con equilibrio, all’insegna dei valori della coesione sociale, della condivisione, dell’ascolto e
dello sviluppo sostenibile.

Il vostro voto per continuare a camminare insieme sulla buona strada.
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Sono convinto, dopo questi cinque anni, di restituire un paese dal volto per certi versi rinnovato, dove i servizi ai cittadini sono
stati costantemente garantiti e resi migliori, dove è tangibile l’attenzione che l’Amministrazione ha dato ai temi sui quali ha
maggiormente investito le proprie risorse, ricordo la sicurezza, la scuola, il sociale, solo per citare quelli prioritari.

