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Assumo questo incarico con grande onore e  cercherò  in  ogni  modo  di  portarlo  avanti  con  dedizione  e 
impegno.
Trovo un’ottima guida nel nostro programma, programma che abbiamo portato in campagna elettorale con 
convinzione e che si fonda sull’ascolto e sulla partecipazione della nostra Comunità. 
L’impegno è quello di coinvolgere la cittadinanza, promuovendo la partecipazione; l’affluenza elettorale ci  
deve fare riflettere. Credo sia fondamentale ritornare ai cittadini quanto la politica sia consapevole di basarsi  
sulle  scelte  democratiche fondate  sulla  volontà  popolare;  il  popolo è  appunto sovrano,  come  è  indicato 
proprio nel primo articolo della Costituzione Italiana: “Articolo 1.  L’Italia è una Repubblica democratica  
fondata  sul  lavoro.  La  sovranità  appartiene  al  popolo  che  la  esercita  nelle  forme  e  nei  limiti  della  
Costituzione”. 

Basare le scelte future sull’ascolto e sulla partecipazione della nostra Comunità significa porre in primo 
piano le esigenze della Comunità arcense, a fondamento delle scelte che verranno compiute per arrivare a  
quello che è il modello che auspichiamo per Arco e per il futuro di questa nostra città.

Sinteticamente individuo alcune priorità iniziali nei primi mesi:

1) Monitoraggio situazione Linfano_Monte Brione;
2) La palestra di via Nas;
3) La ciclabile di via Cinta e la viabilità in genere;
4) Il regolamento del Consiglio comunale;
5) L’impegno per tenere unita la nostra Comunità ed affrontare così le sfide del futuro.

In riferimento a questo ultimo sensibile punto è importante dire che, a parte le questioni pratiche, penso che 
sia fondamentale guardare al futuro con speranza. Citando laicamente Papa Francesco, nella sua riflessione 
in merito al futuro: Il “tempo”, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione  
dell’orizzonte  che  ci  si  apre  dinanzi,  e  il  momento  è  espressione  del  limite  che  si  vive  in  uno spazio  
circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell’orizzonte  
più grande, dell’utopia che ci apre al futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio  
per progredire nella costruzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di  
lavorare  a  lunga  scadenza  […].  Aiuta  a  sopportare  con  pazienza  situazioni  difficili  e  avverse”  (papa 
Francesco, “Evangelii gaudium”, 2013, Libreria Editrice Vaticana).

Questo  pensiero  ci  pone  nella  dimensione  della  relatività  della  situazione  attuale.  Crisi  significa 
cambiamento. La nostra Comunità, se saprà interpretare al meglio il presente cogliendone gli aspetti critici, 
riuscirà a superare la fatica della salita che stiamo percorrendo, cogliendone così tutti gli aspetti migliori e  
proiettandosi in un futuro che sia per tutti di buon cammino.
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