Allegato A)

Cari concittadini e componenti il consiglio comunale,
emozionato e felice mi presento come sindaco neo eletto, investito da Voi di questo
gravoso ma esaltante compito.
Ringrazio tutti i consiglieri uscenti e ringrazio tutti i componenti della lista per aver
accettato di accompagnarmi in questa nuova avventura della mia vita.
La presentazione delle linee guida del nostro programma non vuole essere solo e
soltanto un atto formale ma un impegno ufficiale nei confronti di tutti i Cerresi,
ringraziandoli insieme a tutti i consiglieri per la fiducia accordataci.
Sono sicuro che da parte di tutti i miei collaboratori ci sarà massimo impegno e
disponibilità nell’affrontare e risolvere le inevitabili difficoltà che incontreremo.
La presentazione degli indirizzi generali di governo parte da una base che sarà
naturalmente integrata nel caso di indicazioni e richieste da parte di Voi cerresi.
Intendiamo ed ovviamente intendo in prima persona vivere questo mio impegno
attraverso un rapporto costante e sincero con tutta la popolazione, in maniera quanto
più possibile altruista e disinteressata.
Nostri capisaldi resteranno
 Trasparenza in tutti i settori dell’amministrazione
 Coerenza e rispetto del mandato elettorale
 Coinvolgimento di tutta la collettività e recepimento delle sollecitazioni che ne
derivano
Il nostro programma conseguentemente partirà da questi punti;
a partire dal prossimo esercizio amministrativo (2019) ci impegniamo con la collettività:
a presentare il BILANCIO SOCIALE che verrà costruito insieme attraverso il
coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio
ad attivare e rendere più trasparenti e comprensibili tutti i dati del bilancio comunale
attraverso schemi semplificati reperibili sul sito del comune e/o presso gli uffici comunali
(già ora i dati sono tutti obbligatoriamente pubblici ma sono elaborati all’interno del
bilancio comunale, documento molto complesso ed -obiettivamente- di non facile ed
immediata comprensione)
ad organizzare una pubblica assemblea, formalmente più libera ed elastica rispetto
all’istituto rigidamente normato del consiglio comunale, assemblea che sarà occasione
per una verifica periodica degli obiettivi prefissati per il periodo di esercizio che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La terribile e drammatica recessione economica, purtroppo, non accenna ad attenuarsi
e questo ci impone un impegno costante e rigoroso nel ricercare ed agevolare ogni
possibile occasione di crescita, portando a termine i programmi già avviati, quelli
pianificati ed attivando processi di valorizzazione delle risorse umane ed economiche
della nostra realtà, interventi di contrasto alla crescente de-industrializzazione del

territorio in modo da incentivare investimenti produttivi e conseguentemente sbocchi
occupazionali.
La difficile situazione economico-sociale in cui ci troviamo ormai da anni determina
effetti negativi pesantissimi sul tessuto sociale anche della nostra piccola collettività
ed è quindi ancor di più prioritario l’impegno verso tutto quanto attiene agli aspetti
assistenziali - anziani, disabili, fasce deboli - utilizzando ancor meglio i servizi già
esistenti (CO.GE.SA.) e dove possibile migliorarli con l’aiuto e la collaborazione delle
varie forme di volontariato organizzato o del singolo presenti sul territorio, con un più
puntuale intervento diretto dell’amministrazione comunale nell’ambito delle proprie
competenze, con interventi mirati e realizzazione di spazi atti all'aiuto delle fasce più in
difficoltà.
L’aiuto e la collaborazione di forme di volontariato organizzato sono un punto fermo
nel processo di maturazione civica degli abitanti che non sono più e soltanto tali ma
diventano cittadini che hanno visto crescere una consapevole sensibilità permettendo
alle persone di altre nazionalità, che hanno scelto il nostro paese come loro casa, di
sentirsi veramente a casa, diventando tutti insieme responsabili della comunità e del
territorio; territorio che vede il centro abitato salvaguardato dall’argine - opera idraulica
di terza categoria - il quale comporta un costante monitoraggio con una puntuale
manutenzione e gestione delle attrezzature e dispositivi di cui si fa carico, con grande
professionalità, il gruppo comunale di volontari di protezione civile ai quali
l'amministrazione uscente ha fornito un nuovo e più funzionale presidio avanzato ed un
adeguato magazzino.
Alla luce delle positive esperienze frutto delle iniziative organizzate ed autogestite, in
questi ultimi anni, dai giovani del gruppo comunale politiche giovanili saremo ancor
più attenti e ove necessario propositivi rispetto alle idee e suggerimenti che da loro
perverranno, consapevoli del fatto che il loro contributo di energia, dinamicità e voglia
di fare è indispensabile così come è essenziale fare tesoro del patrimonio di
esperienze che la nostra piccola comunità nel suo insieme ci offre.
Comunità che si ritrova anche nei momenti di tempo libero avendo a disposizione
impianti ed attrezzature per attività sportive e ricreative, che si sono in questi ultimi anni
arricchiti e che verranno ulteriormente ampliati ed integrati a fronte di un rinnovato
impegno ed interesse per sport di antica tradizione locale e sport ed attività che
possano coinvolgere tutte le fasce di età.
Tutto questo anche con l'impegno da parte nostra di una sempre maggiore sinergia con
le varie associazioni, realtà indispensabili al nostro paese, presenti sul nostro territorio
ed una costante e costruttiva collaborazione con il giovane parroco da poco arrivato alla
guida della nostra parrocchia.
Da sempre sensibili alla tutela del nostro territorio continueremo con costante impegno
a verificare che venga puntualmente rispettato tutto quanto è stabilito dalla legge, dai

regolamenti e dagli accordi sottoscritti inerenti alla presenza sul territorio comunale
della discarica di “cascina boschetto” e con altrettanto impegno vigileremo la
realizzazione del nuovo impianto della Saclà e relativi impatti odoriferi, posto sul
comune di Castello di Annone , proprio al confine con il nostro territorio.
Tutela del territorio e sostenibilità ambientale passano anche attraverso gli interventi già
avviati e quasi completamente conclusi dell’adeguamento di tutta l’illuminazione
pubblica con l’utilizzo delle lampade a led, del miglioramento da parte del gestore del
servizio idrico integrato con trattamenti adeguati - se necessari - ad un miglioramento
della qualità dell’acqua.
Tutela del territorio a partire dalle attività già intraprese dall’amministrazione uscente e
che intendiamo completare al più presto, volte al miglioramento del sistema fognario e
di depurazione.
Tutela del territorio è anche conoscenza e riscoperta dello stesso fruendo di spazi
ritrovati e valorizzati dai progetti:
“la porta del parco” completamente realizzato in collaborazione con il comune di
Rocchetta Tanaro e che ha arricchito la collettività di un’ ampia area di verde
pubblico, che sarà nostro impegno utilizzare per la realizzazione di attività rivolte ad
ogni fascia di età della popolazione cerrese.
“di qua e di là dal fiume” e “la luvetta” che hanno messo a rete una serie di percorsi
naturalistici percorribili a piedi e in bici di grande interesse che collegano i comuni di
Castello di Annone, Masio e Rocchetta Tanaro, interventi che intendiamo ancor
maggiormente valorizzare e promuovere.
Continueremo nel nostro impegno per il completamento del progetto di acquisizione al
demanio comunale dei sedimi stradali ad oggi formalmente ancora di proprietà di
privati, ovviamente previa dismissione volontaria, al fine di sollevare gli stessi dalle
responsabilità conseguenti l’esercizio della viabilità.
Sarà nostro impegno cercare di evitare il più possibile la desertificazione commerciale
del nostro paese, cercando di sviluppare iniziative atte a rivitalizzare il paese, senza,
però, mai scordarci il senso di appartenenza al territorio che ha sempre contraddistinto
Cerro.

