






Certo, il compito che ci attende, che già 
abbiamo cominciato ad adempiere, è gravo
so: sono però sicuro che con l'impegno e la 
collab_orazione dei cittadini tutti, del Con
siglio Comunale e della Giunta riusciremo 
a portare a termine il programma tracciato 
a Maggio 1988, che rimane immutato. 

So bene che un vero Sindaco deve vivere 
tra la gente, per comprenderne le esigenze, 
per poter essere in grado di dare risposte pos
sibilmente positive ed indirizzarne le aspira
zioni: occorre stimolare la collaborazione dei 
cittadini, per poter consolidare insieme quel
lo che è stato realizzato e mantenere inalte
rate le caratteristiche del nostro paese. 

Sono convinto di essere alla guida di una 
compagine forte ed omogenea, dalla quale 
certamente riceverò sostegno e aiuto per le 
attività amministrative, che saranno ovvia
mente di continuità della linea politica 
tracciata. 

Con la collaborazione di tutti sono certo 
che riusciremo a proseguire la nostra stra
da, fidando sull'attaccamento alla nostra cit
tadina, in tutti forte e vivo. 

Già in questi ultimi mesi, durante la ma
lattia di Raffaele Capasso, abbiamo dovuto 
affrontare problemi nuovi e vecchi, ed altri 
ancora verranno in futuro: sono convinto pe
rò che l'impegno sempre profuso dagli am
ministratori riuscirà ad avere ragione delle 
avversità, se accompagnato dalla collabora-
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zio ne dei cittadini, che chiamo ad aiutarci con 
l'intento di non disperdere questo grande pa
trimonio costituito dal nostro amato paese 
che, come sempre riconosciutoci, assicura 
una vivibilità alla nostra gente difficilmente 
riscontrabile in tanti Comuni a noi vicini. 

Alcuni nuovi problemi si sono già presen
tati: per primo quello inerente l'adozione 
dello Statuto, vera costituzione del Gover
no delle Autonomie Locali, da articolarsi in 
relazione alle peculiarità del nostro paese, 
con la conseguenza che esso non potrà pre
scindere dalla memoria storica, sicché la cul
tura del nuovo dovrà pur collegarsi e 
fondersi con quanto realizzato sinora. 

Sono inoltre aumentate notevolmente le 
difficoltà per finanziare le opere pubbliche, 
a seguito del nuovo atteggiamento assunto 
dalla Cassa Depositi e Prestiti, mentre lo Sta
to impone ai Comuni nuovi adempimenti e 
diminuisce i trasferimenti che erogava agli 
stessi. 

Abbiamo vissuto queste feste natalizie con 
un velo di tristezza, ma abbiamo sempre 
pensato che occorreva comunque andare 
avanti, certi che la migliore commemorazio
ne è il proseguire la strada tracciata. 

È con questo impegno che auguro a tutti 
i cittadini che il 1991 porti ad ognuno pace 
e benessere. 

IL SINDACO 

Angelo Anacleria 
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