
Colgo l'occasione di quest'ultimo 
numero de L'Ape per rivolgere un 
saluto alle concittadine ed ai con
cittadini che avranno occasione 
di leggermi. 
Un saluto innanzi tutto carico 
di speranza, affinché il tempo 
che stiamo vivendo volga quanto 
prima al sereno, permettendoci di 
lasciare alle spalle le ferite di una 
crisi che, in un modo o nell'altro, 
tocca tutti coloro che non campano 
di rendita. Una speranza non certo 
passiva e di sola attesa, ma al con
trario attiva e operosa, che metta in 
campo quelle risorse di intelligen
za, di voglia di fare, di coraggio a 
rischiare, che i Morcianesi hanno 
ben dimostrato di possedere nel 
millenario camminino della loro 
storia, che proprio quest'anno ci 
accingiamo a festeggiare. 
Al tempo stesso, sento anche l'esi
genza di rivolgere un grazie since
ro ai tanti Morcianesi che sono stati 
interlocutori preziosi del nostro 
quinquennale "impegno civico", 
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chi con il loro sostegno, chi con 
una vigile attenzione talvolta non 
esente da critica. Uno degli aspetti 
più b~lli di questa esperienza che 
sta per interrompersi mi è infatti 
data da questa ricca articolazione 
del rapporto di vicinanza con i 
cittadini. 
Un grazie particolare, natural
mente, va agli Assessori e ai 
Consiglieri che sono stati al mio 
fianco in questo mandato. Insieme 
abbiamo dato vita ad una squadra 
in cui ciascuno ce l 'ha messa tutta, 
dando al suo ruolo un significato 
non di "potere" ma di servizio, 
senza montarsi la testa o giocare 
a fare il fenomeno, ma volendo 
sempre rimanere "il morcianese o 
la morcianese della porta accanto". 
Sul piano personale, questi sono 
stati sì cinque anni di duro impe
gno, ma al tempo stesso hanno rap
presentato un'esperienza esaltante, 
perché il privilegio di essere stato 
chiamato a occuparmi dell'ammi
nistrazione del mio Comune non 

è qualcosa che si sia esaurito in 
delibere e ordinanze, ma s'è invece 
incrociato con i tanti risvolti della 
vita reale delle persone. 
Non sarei tuttavia sincero se ne
gassi o sottacessi anche qualche 
amarezza. Le più grandi sono 
sicuramente derivate dal non es
sere sempre riuscito a dare le tutte 
risposte positive che avrei voluto, 
a causa della grave situazione di 
precarietà finanziaria a cui sono 
stati ridotti i Comuni da un suc
cedersi di tagli imposti a livello 
nazionale. Ma non è mancata anche 
qualche delusione nel vedere in più 
occasione come l'imbarbarimento 
della battaglia politica abbia la
sciato a Morciano segni forse più 
pesanti che altrove: la mancanza 
di scrupoli nel colpire "il nemico" 
che ti ha battuto alle elezioni; il 
fanatismo di certe campagne di 
contrapposizione pregiudiziale che 
recano più danno ai cittadini che 
al Sindaco e alla Giunta; il ricor
so strumentale alla Magistratura 
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quando non si hanno argomenti 
validi da far valere; la slealtà di quei 
personaggi che, dopo essersi per 
anni travestiti da inesistenti "comi
tati cittadini", solo ora gettano la 
maschera dichiarandosi per quello 
che sono sempre stati: il partito dei 
grillini, che considerano nemico 
chiunque non la pensa come loro. ~ 
Ma saranno naturalmente i cittadi-
ni elettori, non certo "i tribunali del 
popolo", a giudicare il mio e nostro 
impegno. E proprio per questo, pur 
senza iattanza e presunzione, sento 
di poter essere fiducioso. 
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