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Cari cittadini,
l’incarico di Commissario Straordinario del Comune di Castellino del Biferno è ormai giunto al termine. Intendo quindi rivolgere un cordiale e affettuoso saluto a tutti i cittadini castellinesi, con ciascuno dei quali ho cercato di avere
un dialogo propositivo e fecondo, pur nelle difficoltà legate al dissesto contabile ed alle gravi carenze organizzative dell’Ente,
che hanno imposto un arduo percorso di risanamento.
In questi mesi di gestione commissariale, nonostante la necessità di rispettare tempi stringenti per il compimento degli
innumerevoli adempimenti connessi al dissesto, al centro dell’attenzione sono sempre stati posti anche i bisogni e le richieste
della comunità, ascoltando e, ove possibile, accogliendo le istanze, nel rispetto dei principi di responsabilità e imparzialità.
Quanto all’attività degli uffici comunali, sono stati forniti puntuali indirizzi finalizzati a garantire efficienza ed efficacia
all’azione amministrativa, approvando fondamentali atti regolamentari, contabili ed organizzativi che - sono certa - i rappresentanti eletti sapranno attuare con attenzione e competenza.
Al riguardo, colgo l’occasione per dare il benvenuto nel nuovo sito web comunale, realizzato con l’obiettivo di offrire uno
strumento di comunicazione semplice, moderno e funzionale alle esigenze di quanti desidereranno entrare in contatto diretto con l’Amministrazione. Il sito ha una veste grafica completamente rinnovata e risponde alle caratteristiche di usabilità ed
accessibilità, nonché ai requisiti di contenuto previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla Sezione denominata “Amministrazione trasparente”. Il nuovo sito sarà strumento utile a consentire agli interessati l’informazione diretta sugli
atti amministrativi emanati dagli Organi eletti nonché, più in generale, la conoscenza non mediata delle iniziative finalizzate
al sostegno delle attività sociali e culturali che interesseranno il territorio di Castellino del Biferno. Nello stesso tempo, il
nuovo portale costituisce anche un mezzo efficace per promuovere la storia e le tradizioni castellinesi, consentendo di conservare e rafforzare i collegamenti con la comunità di residenti all’estero.
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di collaboratori e dipendenti, ai quali va il mio grazie, insieme all’invito - per
quanti resteranno - a mantenere alto il proprio impegno.
Porterò nel cuore la comunità di Castellino, nella quale ho vissuto una esperienza particolarmente significativa della mia
carriera, ed a cui auguro di partecipare in maniera consapevole alla vita amministrativa, superando, nella comune passione
per la propria terra, ogni individualismo.
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