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 Sono trascorsi quasi cinque anni dall’inizio del nostro mandato e vorrei portarvi a 
conoscenza di alcuni dei principali risultati raggiunti, come li abbiamo realizzati e quante e quali 
risorse sono state  impiegate nel corso di questi anni. 
 
 Sono stati anni impegnativi e difficili: la crisi economica nazionale e le difficoltà  finanziarie 
che stanno ancora oggi attanagliando  il nostro paese e di conseguenza tutti gli enti locali,  non ci 
hanno impedito comunque di consolidare, ampliare ed innovare la rete dei servizi gia’ esistenti  e di 
mettere a punto nuovi strumenti per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. 
 
 Abbiamo avviato e concluso importanti progetti per il sostegno delle famiglie e delle fasce 
dei cittadini meno abbienti,  per la riduzione dell’enorme debito ereditato,  che ci ha portato ad 
essere il terzo comune d’Italia  per debito pro-capite,  per la tutela dell’ambiente e del decoro 
urbano,  per la cultura e l’istruzione e per gli investimenti pubblici,  in modo da rendere più  elevata 
la qualità  della vita dei cittadini di Monte Romano. Tutto questo senza aumentare le imposte locali, 
se non quelle che ci sono state imposte dal nostro Governo centrale.  
  
 Molti obiettivi sono stati conseguiti, altri sono stati ben impostati e sono ormai in avanzata 
fase di realizzazione, alcuni, al di là del nostro costante impegno e della nostra buona volontà, non 
sono stati ancora raggiunti. 
  
 Personalmente ritengo che la lettura approfondita di questa relazione contribuisca a far 
crescere nel cittadino la conoscenza del nostro Ente;  questa è condizione essenziale perché  ad esso 
ci si possa sempre rivolgere  con maggiore fiducia,  al fine di creare le condizioni per un proficuo 
rapporto collaborativo fondato sui principi di trasparenza, correttezza e partecipazione. 
 
 Abbiamo fatto con onestà, lealtà, dedizione e spirito di servizio il pezzo di strada che siamo 
stati chiamati a percorrere, abbiamo ripristinato le basi su cui Monte Romano potrà costruire nuovi 
livelli di miglioramento, di crescita e di sviluppo. 
 
 Per concludere, il nostro augurio e la nostra speranza sono che il nostro amato paese venga 
amministrato in futuro come merita, con ambizione e responsabilità e soprattutto  con la  
partecipazione della cittadinanza, senza dimenticare mai che tutti noi ne siamo responsabili. 
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