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Quello della relazione annuale è per me un momento importante in quanto mi 

consente di condividere con Voi il lavoro svolto dalla guida dell’Amministrazione 

Comunale di Valderice che mi onoro di guidare. 

Conosco l’importanza che i social media hanno ormai nella nostra società, tuttavia mi 

rendo conto che la sola comunicazione attraverso di essi non solo non basta, ma 

spesso è superficiale e poco esaustiva. 

Non voglio passare per un nostalgico di chissà quale passato comunicativo, ma sono 

fermamente convinto che il “contatto” con la propria comunità non debba essere 

limitato, se non addirittura esaurirsi, nell’incontro sul web ove troppo spesso si 

manifestano riflessioni o considerazioni, non voglio dire strumentali, ma quantomeno 

frettolose ed approssimative, che risultano fuorvianti. 

Comunicare al proprio paese, coinvolgerlo, ascoltarlo, non nascondersi dietro 

qualsiasi forma di scudo permette di non essere “virtuali”. Permette di dire le cose 

come stanno, anche quelle meno appetibili, mettendoci la faccia. Gli slogan, i 

proclami, il qualunquismo e la demagogia populista la lascio a chi la sa fare e, come 

fatto fino ad ora, pure bene. 

Ritengo doverosa, pertanto, un’analisi approfondita dei momenti più significativi 

della vita amministrativa appunto per offrire al cittadino-lettore una fotografia nitida 

e non distorta di ciò che avviene nella nostra comunità. 

Questo è stato l’anno della svolta. Abbiamo messo in sicurezza i conti dell’Ente e 

questo apre nuovi scenari di sviluppo. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti. 



Il Comune è diventato affidabile e può contrarre mutui per gli investimenti. 

Non siamo economisti, ma come il buon padre di famiglia i conti, quando si vuole e 

con sacrificio, si riesce a farli quadrare. 

Nell’anno 2016 abbiamo raccolto i frutti di due anni di grande impegno per 

risollevare un Comune in ginocchio e, adesso, possiamo guardare al futuro con 

maggiore fiducia e con le motivazioni che rendono la politica davvero bella e non un 

magheggio per furbacchioni. 

Volevamo “tornare a crederci” con la nostra visione della comunità e del paese. 

Non era un programma visionario. O forse sì. Era visionario nella sua normalità, alla 

luce di come eravamo ridotti. 

Tutto sta cambiando. Infrastrutture, servizi, sicurezza, cultura, lavoro, tutela e 

riqualificazione del patrimonio comunale, riduzione della pressione tributaria, tutela 

dell’ambiente sono ambiti di intervento prioritari per i quali abbiamo intrapreso la 

strada giusta ed i risultati cominciano ad arrivare. 

Per noi non può essere ‘mondo è e mondo sarà’. Con questo principio, senza smarrire 

la speranza, senza disperdere la fiducia, continueremo ad impegnarci con 

perseveranza per cambiare in meglio il nostro paese. 
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