Cari Concittadini,
Domenica 26 Maggio u.s., grazie al vostro consenso, sono stato eletto Sindaco di Pieve Santo
Stefano.
Come potrete immaginare è stato per me un immenso onore e una forte emozione, ed è per
questo che vi scrivo, da Vostro Sindaco, per ringraziarvi della fiducia che avete riconosciuto a
me e alla squadra che mi ha sostenuto alle recenti elezioni amministrative.
La vostra fiducia ed il vostro sostegno sono lo stimolo per portare avanti il progetto
immaginato all’atto della relazione del programma amministrativo, ed è anche un
riconoscimento per l’impegno ed il lavoro svolto, in tanti anni, al fianco del Sindaco Albano
Bragagni.
Una fiducia sostenuta con numeri davvero importanti, un’affluenza del 74,28% fra le più alte
della Provincia, che avverto come una grande responsabilità che mi farà assolvere a questo
magnifico compito con dedizione, disponibilità e soprattutto mantenendo fede ai principi di
giustizia sociale, partecipazione e uguaglianza ricercando l’armonia all’interno di tutta la nostra
popolazione.
Mi impegnerò per essere il Sindaco di tutti, senza differenze o divisioni, lavorando per costruire
e crescere, cercando di stimolare sempre quel sentimento di affiatamento collettivo, di cura
del Bene Pubblico e ricercando nel Consiglio Comunale la collaborazione di ogni componente.
Nei prossimi giorni organizzerò la nuova Giunta, per la quale intendo fare scelte attente e
responsabili, in vista dei prossimi 5 anni di mandato, in modo da coinvolgere ogni componente
della squadra nell’Amministrazione in aderenza alle proprie qualità e aspirazioni.
In queste ore sono già a vostra disposizione con un rinnovato entusiasmo e con la
responsabilità di restituirvi la fiducia che mi avete fatto sentire con l’incredibile risultato
elettorale conseguito.
Credo che il prossimo quinquennio sarà denso di decisioni importanti, a tratti anche difficili,
quindi ci confronteremo, affronteremo i problemi e le nuove sfide con la determinazione e il
pragmatismo che da sempre ha distinto le nostre Amministrazioni.
Resterà a me, l’onere e la responsabilità di sintetizzare e prendere le decisioni, so già che non
accontenteranno tutti e a volte provocheranno malumori, ma io lo farò mettendoci la faccia ed
indicando le decisioni, sia quelle quotidiane che quelle più importanti, senza perdere il
coraggio di ammettere l’errore, ove ci sarà, e rivederle insieme a Voi.
Sappiamo bene che l’attività dell’Amministrazione è tanto più efficace se è costruita dalla
Comunità, anche con dialettica incisiva, purché sia costruttiva e non demagogica.
Non mancheranno momenti dove vi chiamerò a partecipare, perché sono da sempre sicuro che
“Insieme Per Pieve” non è solo il nome dato ad una lista elettorale ma anche un
comportamento da ricercare per il bene della nostra Comunità.
Grazie.
Il Sindaco
Claudio Marcelli

