Serrone, gli obiettivi di «Insieme», la lista che sostiene Natale Nucheli
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SERRONE - Dopo la presentazione delle liste a Serrone, è tempo di esternare in termini di
programma e progettualità alla cittadinanza i propri obiettivi. Nella lista civica "Insieme" con
candidato a Sindaco Natale Nucheli, è candidata per il Consiglio Comunale Fabiana Romoli,
che ha le idee chiare per delineare il percorso di rilancio di Serrone.
«In un programma vasto e mirato su particolari opere ed iniziative -commenta Fabiana Romolila forza del programma della nostra lista, sta proprio nell'avvicinare di più il Comune in quanto
Ente Istituzionale al cittadino, con l'obiettivo di rendere sempre più viva la partecipazione della
comunità all'attività amministrativa. Obiettivo raggiunto già nella realizzazione dello stesso
programma, coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini, un programma elettorale
centrato sulla visione di Serrone che attraverso la nostra azione amministrativa, intendiamo far
crescere sempre di più. L’Amministrazione pubblica è al servizio del cittadino, -continua
Fabiana Romoli- questo significa che tutta l'azione amministrativa ha come ultima e
fondamentale finalità rispondere pienamente alle esigenze di chi vive a Serrone, è importante
che i cittadini si sentano parte integrante di una comunità, superando ogni forma di isolamento,
così come è importante che le associazioni e i gruppi attivi, trovino nell’Amministrazione
rispetto, stimolo, sostegno e capacità di coordinamento; inoltre è fondamentale che le
numerose le realtà produttive presenti sul territorio siano facilitate dall’Amministrazione
nell’entrare “in rete".
L'Amministrazione possiede gli strumenti di indirizzo e di controllo delle politiche del territorio,
che devono essere gestite con il metodo della cooperazione e dell’incontro tra pubblico e
privato. Il Comune è l'ente locale più vicino al cittadino e ha quindi l'obbligo di ascoltarne i
bisogni e di ricercare ogni possibile risposta che migliori la qualità della vita dei cittadini. Tutto
questo, -conclude- come indicato nell'articolazione del nostro programma, della lista "Insieme"
che sostiene la candidatura a Sindaco di Natale Nucheli, sarà possibile se l'Amministrazione
lavorerà insieme ai cittadini perché Serrone diventi sempre più e sempre meglio, e questo sarà
alla base della nostra attività amministrativa se vinceremo le elezioni, mettendo a disposizione
la nostra esperienza, innovazione e determinazione».
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