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Norcia (PG): Comunali 2014 - la candidatura di BALSANA
martedì, 04 marzo 2014 ore 21:26 -

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota di Luca

BALSANA (nella foto), Capogruppo consiliare di “Norcia Domani”:

<< Cari concittadini, con l’avvicinarsi della Primavera 2014, abbiamo davanti a

noi la scadenza del mandato amministrativo, e sentiamo pertanto sempre più

vicino l’appuntamento elettorale di f ine maggio. Si diffonde l’esigenza di

pensare alla programmazione del prossimo quinquennio, che passa

necessariamente per la stesura di un programma amministrativo capace di

guardare al futuro oltre che per l’impegno di un gruppo dirigente capace di

tramutare le previsioni programmatiche in scelte concrete ed eff icaci le quali e

abbiano come principale obiettivo il bene della comunità di Norcia. In questi

cinque anni di carica elettiva, in veste di Capogruppo consiliare, ho intrapreso

un complesso percorso di conoscenza della macchina comunale il quale mi ha consentito di rafforzare ulteriormente la

formazione nella gestione della cosa pubblica: nel naturale processo evolutivo che ha visto un progressivo consolidarsi della

nostra componente politica, non è mai venuto meno il rispetto reciproco e lo spirito collaborativo con il Sindaco STEFANELLI e

con l’intero gruppo di maggioranza, che ringrazio sentitamente. Guardando dunque al nostro domani e sulla scorta della

positiva e costruttiva esperienza trascorsa nel Comune, all’interno di un sistema di relazioni tra organi politici a me più vicini

ma anche più distanti, tra organi dirigenziali ed operativi e, non da ultimo, dal contatto diretto coi cittadini e con le loro

problematiche, ho condotto una attenta valutazione di prospettiva che, in ragione delle numerose manifestazioni di sostegno e

stima che sto ricevendo orizzontalmente, ha maturato in me la disponibilità a scendere in campo in prima persona, mettendo a

disposizione di voi cittadini, la mia candidatura a Sindaco. Il progetto amministrativo che desidero costruire per Norcia, insieme

a tutte quelle forze responsabili che intenderanno contribuire ad integrarlo, migliorarlo e, ove necessario cambiarlo, passa

inevitabilmente per la costituzione di una lista che, superando le consuete divisioni ideologiche e contrapposizioni, sia capace

di aggregare persone di buon senso e di buona volontà che agiscano nell’interesse della città, coinvolgendo tutte le fasce

sociali e che, per coerenza e responsabilità, siano vocate a superare personalismi onde garantire il buon esito

dell’Amministrazione. Nell’operazione di composizione della lista civica che si farà promotrice di idee programmatiche e di

sviluppo, non vi sono riserve aprioristiche e pregiudizi di appartenenza, al contrario vi è massima apertura alla democrazia,

alla collaborazione e alla convergenza su tematiche che rispecchiano l’interesse generale >>.

 

Chiudi finestra
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