Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Gentilissimo Sig. Gabriele Previtali
La ringrazio per l'e-mail di augurio per la mia nuova carica.
Sarà mia premura informarLa di quanto sarà convenuto a livello di CIB perché credo sia un bene che tutti i
nostri cittadini siano informati di qualsiasi scelta venga effettuata.
Qui sotto una mia breve dichiarazione in merito all'elezione:

Ammetto che l’assemblea che si è conclusa con la mia elezione a presidente della
CIB è stata una assemblea in cui noi sindaci e le minoranze, ci siamo confrontati e
con forza abbiamo ribadito il vero senso di appartenenza alla CIB.
Tutti siamo consapevoli che questa UNIONE DI COMUNI deve essere in grado
di lavorare e di progettare con lo sguardo rivolto ad una visione d’insieme il cui
obiettivo primario è l’Isola: un ambiente, un territorio, una comunità di persone di
cui averne cura sia a livello sociale, che ambientale che economico nonché
culturale.
Insieme studieremo la nostra realtà e proporremo soluzioni a problematiche
esistenti o stileremo strategie che diano lustro a questo nostro territorio.
Tutti abbiamo convenuto sull’importanza della CIB come gruppo di lavoro che sia
l’essere voce delle esigenze del nostro territorio, della nostra amata isola con tante
risorse, ma anche con diverse problematiche e criticità. Insieme concordiamo
sulla necessità che l’unione è la nostra forza, anche e soprattutto in vista del
cambiamento della provincia che porterà alla formazione delle aree omogenee.
Il mio primo impegno sarà proporre un direttivo costituito da persone motivate e
volenterose, aperte al dialogo e al confronto; capaci di definire obiettivi chiari,
precisi e soprattutto verificabili a breve termine.
Termino con il ringraziare tutti i sindaci e le minoranze per la fiducia accordatami.
Il prossimo appuntamento sarà lunedì 6 maggio presso la sala civica di Sotto il monte dove la priorità sarà
la presentazione del Direttivo.
Grazie per la Sua disponibilità. Cordiali saluti uniti ad un buon lavoro.

24 aprile 2015

Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Dadda Maria Grazia

NdR.:
Finalmente il tanto aspettato “cambio di rotta” in CIB, dopo tanto tempo passato a far scorrere solo
parole e pochissimi o niente fatti.
Per questo rinnoviamo i nostri auguri più sinceri al neo eletto Presidente, il cui lavoro a favore del nostro
territorio sarà sempre ospitato con piacere e tempestività sulle nostre pagine.
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