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ffi Care concittadine e cari concittadini

Avvicinandosi il Santo Natale e con esso uno dei periodi più suggestivi
dell'anno, sento il dovere di porgere a tutti voi i migliori auguri di buon
Natale.

Lo faccio in modo sincero e di cuore, specialmente nei confronti delle
persone sole che hanno perso un loro caro, a tutti quelli che non hanno
più lavoro, ai malati, agli emarginati, ai giovani che non hanno più stimoli
per andare avanti, affinché possano dare il contributo per la crescita
sociale, ai bambini che abbiano occhi attenti e cuori aperti alla vita che

hanno davanti, agli anziani soli e tristi che non hanno più nessuno, per

dare un senso alla loro vita anche attraverso un sorriso o una buona
azione.

Stiamo attraversando momenti difficili, segnati da una crisi economica
che ha distrutto il contesto socio/economico delle famiglie, numerose
sono le richieste d'aiuto che mi pervengano, alle quali il Comune non

sempre riesce a dare soluzione.

Sono trascorsi sette mesi dalle elezioni comunali e vorrei tracciare con voi
il punto della situazione su ciò che l'Amministrazione ha fatto e ciò che

intende fare nei prossimi mesi.

Grazie all'impegno e alla dedizione di tutti i miei collaboratori, stiamo
pian piano raccogliendo i frutti di un lavoro silenzioso, determinato,
costante e nei prossimi mesi i miglioramenti saranno ancora più visibili
nonostante le difficoltà economiche in cui versa l'intero sistema

nazionale.

Saranno piccoli e grandi traguardi che intendiamo condividere con"voi per

far crescere nel migliore dei modi il nostro Paese, affinché si riscopra

finalmente il valore dell'unità e della concordia per l'intera comunità.

Alcuni punti programmatici li abbiamo già realizzati e sono tuttora in
corso di svolgimento, vedi la pulizia totale del Paese, del parco della

Rimembranza e di Filette; abbiamo eliminato i cassonetti lungo la strada

S.R. 41L e nella campagna di Guarcino per contrastare lo scarico abusivo

dell'immondizia effettuato dai non residenti e ciò con benefici economici



sul bilancio del Comune. I cassonetti sono stati sostituiti con piccoli

contenitori in dotazione agli utenti.

Abbiamo affidato l'incarico per lo studio di fattibilità per la raccolta

differenziata, quanto prima àttiveremo anche questo servizio; abbiamo
rivoluzionato il modo di organizzare l'estate guarcinese, abbiamo
acquisito l'area di Filettte e vi abbiamo posto un chiosco, i campi da

tennis, abbiamo attivato i progetti: "filo d'Arianna"e acquistato i voucher
lavoro per le persone più bisognose, giovani disoccupati e tanti altri
interventi non sottoscritti nel programma elettorale.

Stiamo attivando in collaborazione con l'Asl di Frosinone lo sportello per

le prenotazioni delle visite specialistiche presso l'infopoint sito a lato del

Comune, un servizio importante soprattutto per le persone anziane che

potranno beneficiare di questo servizio senza più recarsi ad Alatri.

Altri interventi in corso di attuazione riguardando la ricostruzione del

muro di contenimento della scuola materna; il miglioramento
dell'efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione, la progettazione

per l'efficienza energetica dei pubblici edifici scolastici; la nuova

realizzazione della linea elettrica in Campocatino e in via Sant'Andrea; i

progetti per il dissesto idrologico dei fossi "muristella", "vallerova" e
"conamedagliata"; stiamo poi cercando tutte le opportunità derivanti dal

PSR 20L4/2020 piano di sviluppo europeo.

Sono tante le cosa da fare, ma sono certo che con l'impegno e la

dedizione dimostrata da tutti i componenti dell'Amministrazione
possiamo dare una svolta significativa a questo Comune.

Concludo, augurando a tutti Voi e alle vostre famiglie un Natale sereno, lo

faccio con la speranza che la magia e la solennità di questo momento,
possano alimentare l'amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti
alla sua crescita, alla costruzione del suo futuro.

Buon Natale.
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