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Il Saluto del Sindaco
Ultimo aggiornamento martedÃ¬ 20 ottobre 2020

Cari cittadine e cittadini,

vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno deciso di concedermi la loro fiducia affidandomi
lâ€™incarico di Sindaco del Comune di Poggiomarino. La felicitÃ di questo successo non smorza le mie preoccupazioni per la
responsabilitÃ che comporta il doversi misurare quotidianamente con le vostre attese.

Vi posso assicurare che lâ€™impegno dellâ€™intera Amministrazione sarÃ costante per perseguire lâ€™obiettivo di dare concr
al nostro programma elettorale, pur consapevoli dei pesanti limiti imposti dalle disponibilitÃ finanziarie, sempre piÃ¹
stringenti.

Poggiomarino deve avviarsi verso una nuova fase di crescita ma anche di risoluzione dei problemi che da anni ci
attanagliano ed Ã¨ per questo che vorrei che questo Consiglio Comunale diventasse la sede per lâ€™elaborazione di progetti
utili a tutti, senza distinzione di colore politico.

PotrÃ sembrare una citazione ovvia, quasi scontata, ma voglio ripeterla anchâ€™io perchÃ© dire che sarÃ² il Sindaco di tutti,
anche di quei cittadini che non hanno condiviso il mio programma e che quindi non hanno sostenuto le nostre liste con il
loro non voto, non Ã¨ mai banale, anzi , proprio dalla dialettica tra idee e programmi, che a volte si contrappongono, dal
confronto tra coloro che pensano diversamente, trae alimento la democrazia, maturano le societÃ e si trovano le
soluzioni.

SarÃ², quindi, a disposizione di quanti vogliono salpare per un nuovo viaggio, da fare insieme, al ritorno dal quale poter
portare al nostro paese nuovi tesori: innovazione, servizi, benessere. A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con
passione, impegno ed entusiasmo.

â€œSe volete andare in fretta, andate soli; se volete andare lontano, andiamo insiemeâ€•

Il Sindaco
avv. Maurizio FALANGA
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