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SALUTO DEL SINDACO
Egregi Concittadini,
con le prossime consultazioni Europee ed Amministrative, che si terranno nel
mese di maggio e la conseguente mia decisione di non ricandidarmi a queste ultime; ripensando
al cammino fatto in questi dieci lunghi anni, prima di congedarmi, desidero esprimere da
Sindaco, il mio ultimo saluto.
Il primo pensiero quindi è di ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata e, per il
supporto fornitomi nelle molteplici manifestazioni di stima, che sono divenute stimolo per
amministrare un Paese ricco di storia oltre che una significativa esperienza politica ed umana.
Posso dire che sono stati anni vissuti con impegno costante, motivati ogni giorno dall’alto senso
di responsabilità, soprattutto in questo decennio in cui la figura del Sindaco è stata privata
persino degli strumenti necessari per svolgere la propria funzione, penalizzata oltretutto, dalle
molteplici limitazioni e provvedimenti legislativi che a fatica si comprende l’equità sociale.
Purtroppo ci sono ancora molti ostacoli che talvolta sembrano insuperabili e stiamo vivendo
ancor oggi il disagio di una situazione davvero complicata, quindi, proprio perché abbiamo
vissuto anni di grande difficoltà, auguro a tutti di guardare al futuro con un po' più di ottimismo
e nei momenti più difficili, l’augurio che le nostre Comunità sappiano apprezzare le cose che più
contano nella vita.
Nel compito che mi è stato affidato, non sono mancate le gratificazioni ma, neppure le difficoltà,
anzi, al contrario di quanto sperato, la dura crisi che ci ha investito è la chiusura della nostra
Scuola Primaria, sono stati eventi, che di fatto hanno bloccato ogni previsione amministrativa.
In questo decennio, nonostante le difficoltà amministrative, sono state realizzate una decorosa
serie di opere, oltretutto senza contrarre nuovi mutui, anzi, estinguendo anticipatamente una
cospicua parte del debito ereditato dalle precedenti Amministrazioni.
Il risultato amministrativo di questo arco temporale, con orgoglio lo condivido con la
professionalità dei Funzionari Comunali e il ruolo dei Segretari con cui ho collaborato per
superare questo difficile periodo. Ringrazio i colleghi di Giunta e i Consiglieri Comunali, compresi
quelli di minoranza, che hanno vigilato sulla corretta azione amministrativa dell’Ente.
Con l’esperienza politica, mai ho perso di vista lo scopo per cui mi sono inizialmente proposto di
fare il Sindaco, inteso come servizio alla collettività; un servizio disinteressato, temporaneo,
concepito chiaramente con un inizio e una fine; perciò, consapevolmente cedo il passo ai più
giovani, a nuove idee e ad altri progetti; a Voi tutti, libertà di giudizio sul mio operato.
Con affetto e riconoscenza.
Il Sindaco
F.to Vincenzino Passarin
Boschi Sant’Anna 10/04/2019

