Samone 09/02/2015
Ciao SINDACO siamo venuti a ringraziarti, per il lavoro svolto in questi anni, riteniamo che tu e la tua giunta e
naturalmente anche quella precedente, abbiate lavorato bene. Fare il Sindaco lavorando, non è cosa facile, se poi
consideriamo il periodo in cui tu hai operato, dobbiamo tutti ammettere, non è stato sicuramente semplice.
Non essere amareggiato per aver “dovuto” lasciare l’incarico un anno in anticipo per problemi di incompatibilità, a
nostro avviso inesistenti, superabili sicuramente se in alcuni consiglieri di minoranza fosse emerso più il desiderio di
privilegiare il lavoro per la nostra comunità rispetto al desiderio di farti un dispetto.
Vorrei ricordare a tutti noi le cose concrete ( che sono poi le cose che contano), il lavoro realizzato in questi due
mandati:
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Il completamento della circonvallazione
Il terzo lotto della scuola materna
Rifacimento manto stradale di via Ribes
Ampliamento cimitero
Superamento barriere architettoniche biblioteca
Illuminazione di alcuni vicoli comunali
Piazza ARC EN BARROIS
Sostituzione caldaie Municipio e scuola elementare
I pannelli del foto voltaico nella scuola elementare e per il riscaldamento della palestra
L’approvazione ampliamento piano regolatore
La realizzazione del marciapiede che porta alla rotonda di Via ex Provinciale
Rifacimento tetto ambulatorio comunale
Isola ecologica piazza Berlinguer
Passaggio alla Provincia della circonvallazione e rifacimento manto stradale di Via ex Provinciale
Scuola elementare In Tanzania
Sistemazione staccionata Via degli alpini
Ricordo per i caduti di ARC EN BARROIS
Bacheche Comunali
Messa in sicurezza di alcuni punti della collina ecc.
Ampliamento pluriuso in collaborazione con la Proloco.
Pavimentazione tratto di via Tripoli
Pozzo in Tanzania + acquedotto
Rifacimento tratto di marciapiede di via ex Provinciale davanti al Municipio
Attraversamenti pedonali sulla ex provinciale Ecc.

Non è poco di questi tempi anzi è sicuramente molto.
Noi tutti vogliamo ringraziare te e tutti e i tuoi collaboratori passati e presenti. Ma sopra ogni altra considerazione
vogliamo evidenziare il tuo impegno sociale e civile dedicato in tutti questi anni al comune di Samone, e di anni
Paolo ne sono passati tanti (quaranta) da quel lontano 1975, sulle ali del motto lanciato in quei tempi “un nuovo
modo di amministrare o di governare” non sempre tutto questo è avvenuto, ma a Samone si può senza alcun
dubbio affermare che gli amministratori che si sono succeduti hanno mantenuto vivo quel proposito. Siamo sicuri
che dopo questa tua esperienza, tu continuerai a lavorare per la ricetta che si chiama “per un futuro migliore”
continuare a fare ciò che l’uomo giusto e onesto ha sempre fatto per arrivare dov’è: aiutare il prossimo, scambiare
idee, creare, innovare, migliorare.
Grazie Paolo

