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La richiesta di alcuni colleghi consiglieri di entrare da 

Assessori nell’organigramma esecutivo di giunta ha, negli 

ultimi mesi, di fatto generato inopportune  fibrillazioni 

nel gruppo di maggioranza  , producendo la necessità di 

una verifica politico-amministrativa che inevitabilmente 

ha causato stasi dell’azione di governo. Questo è un 

momento cruciale della vita politico-amministrativa di 

Nova Siri, in cui, ripianata la pianta organica dei settori 

con qualificate competenze , ci si accinge all’imminente 

apertura dei lavori di variante della ss. 106 e ad altri 

importanti progetti di sviluppo del territorio che avranno 

certamente un positivo riverbero sulla comunità in 

termini socio-occupazionali . E’ quanto mai vitale, 

quindi,  che la verifica abbia esito positivo e che il gruppo 

di maggioranza, con il mio contributo anche per il futuro,  

si responsabilizzi e  trovi nuova compatezza e slancio, 

conditio sine qua non perché azioni di buon governo 

siano futuribili. Lo stesso zelo , lo stesso impegno e lo 

stesso spirito di sacrificio che hanno  sempre contraddistinto la mia attività di Assessore, mi 

determinano , ora, a sacrificare tale posizione per il piu’ nobile fine di dare nuovo impulso 

all’attività amministrativa , come sentito atto d’amore per Nova Siri, amore che nutro profondo 

dentro me. In tale ottica il sottoscritto è disponibile, pur di rilanciare l’azione di governo, a 

rimettere nelle mani del Sindaco la carica di Assessore, chiedendo di poter continuare con il 

consueto impegno ad esercitare da Consigliere Delegato, con piena facoltà di firma , alcune deleghe 

importanti nell’economia dell’azione amministrativa. A fronte di questa assunzione di 

responsabilità politica, la mia unica richiesta è quella di poter continuare a profondere 

gratuitamente il mio impegno e spendere le mie energie a favore della nostra gente , dando 

segnale  e stimolo  per la riscoperta e il rilancio della passione politica autentica, slegata da 

qualsiasi forma di tornaconto ma imperniata solo ed unicamente sul fervido impegno al servizio 

del cittadino, il rilancio di una politica fondata sull’etica pubblica, una politica che nasce dal 

mandato del popolo, si concretizza attraverso l’impegno e  trova compimento esaurendosi nella 

soddisfazione del popolo stesso, in quel ciclo virtuoso e genuino che fa della politica stessa un’arte 

nobile. 
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