C I T T A’ di S A R Z A N A
Provincia della Spezia
Gabinetto del Sindaco

Sarzana, 8 gennaio 2013
Prot. n°

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Paolo MIONE

Le sarei grato se potesse darne lettura in Consiglio Comunale

Ho già avuto modo di esprimere, in diverse sedi, le motivazioni che mi hanno indotto a partecipare
in prima persona alla competizione delle Primarie del mio partito per la scelta dei Parlamentari.
La possibilità di veder rappresentato il nostro territorio e, in modo particolare, la nostra città, è stata
la molla che mi ha indotto a proporre la mia candidatura che ha poi riscosso l’approvazione e il
sostegno di moltissime persone.
Questo esito mi ha riempito di gioia e, al contempo, caricato di un ulteriore responsabilità che ho
intenzione di onorare con l’ impegno e la passione politica che hanno sempre distinto il mio agire,
per non deludere le aspettative dei tanti che mi hanno sostenuto. Non nego che, il risultato ottenuto
nella città che ho amministrato per quasi 8 anni mi ha, ancora una volta, fatto sentire orgoglioso di
esserne stato sindaco e di aver dedicato una fetta importante del mio percorso politico alla sua
amministrazione.
Fare il sindaco è stata un’esperienza che mi ha fatto conoscere i più disparati stati d’animo. E’ stato
entusiasmante e faticoso al tempo stesso, perché si sono succedute immense soddisfazioni a
momenti di grande frustrazione, perché ho dovuto dare del tu alla sofferenza dei tanti che mi sono
venuti a chiedere aiuto e fare i conti, talvolta, con l’impotenza che mi lasciava inerme di fronte ai
drammi della povertà, dell’emarginazione, della disoccupazione.
Il sindaco non è un mestiere part-time. Si è sindaci 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Non c’è stato
un solo minuto in questi anni in cui io non abbia avuto consapevolezza del ruolo che rivestivo. Una
consapevolezza certamente politica ma, soprattutto personale che ha impegnato, in modo
totalizzante, tutto me stesso.
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Credo, tuttavia, di essere stato fortunato. Perché in questa città le luci hanno continuato e
continuano a soppiantare le ombre, nonostante gli anni difficili che ci lasciamo alle spalle e un
futuro ancora molto incerto. Posso dire, a consuntivo, di avercela messa tutta, di aver cercato
quotidianamente di parare i colpi di una crisi talvolta latente, talvolta palese che ha permeato anche
la nostra realtà; di aver lavorato per dare a Sarzana una prospettiva di crescita solidale che tenesse
conto delle sue potenzialità e peculiarità; di aver gestito il presente con uno sguardo sempre rivolto
al futuro, impegnandomi su questioni di non immediata visibilità, come per esempio il risanamento
costante e progressivo del bilancio comunale, ma determinanti per le prospettive dei nostri cittadini.
Sarzana non si è mai fermata, nonostante politiche nazionali spesso scellerate, abbiano tentato in
ogni modo di bloccare lo sviluppo degli enti locali.
Ho cercato di rappresentare al meglio la nostra città in ogni possibile consesso e di rapportarmi alle
scelte che ho dovuto compiere, nel bene e nel male, rifacendomi sempre a quello spirito determinato
e franco ma al tempo stesso solidale che i sarzanesi hanno sempre manifestato e che è stato per me
un faro insostituibile.
A tutto questo si aggiunge l’orgoglio di aver rappresentato una città piccola nei numeri ma grande
nel suo appeal, nella sua personalità, nella sua storia e conosciuta molto più di quanto, spesso, noi
stessi sarzanesi crediamo.
Tutto questo non lo potrò mai dimenticare. E non solo perché è stato parte della mia vita, ma perché
credo fermamente che l’esperienza di primo cittadino sia, dal punto di vista politico e personale,
un’esperienza assoluta e ineguagliabile.
Proprio per queste ragioni, se sarò chiamato a svolgere un ruolo nazionale, lavorerò ogni giorno per
portare le tematiche degli enti locali al centro dell’agenda politica parlamentare, per riaccendere un
po’ di luci su tutti quei comuni che hanno dovuto fare i salti mortali per garantire servizi degni di un
paese civile ai propri cittadini. Le decisioni romane non devono essere avulse dalle esigenze dei
territori. Questa è una distonia tutta italiana che voglio contribuire a sanare.
E poi Sarzana. Prima di esserne stato il sindaco, ne sono un cittadino, nato e cresciuto qui. Non c’è
posto al mondo dove potrò trovarmi nel quale possa dimenticare da dove vengo. I problemi, le
necessità, i cambiamenti della mia città, i bisogni dei miei concittadini saranno sempre al centro del
mio agire politico. Le radici ci indicano la strada anche quando le gambe ci portano lontano.
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Voglio essere protagonista, insieme a tutti coloro che già hanno e che avranno responsabilità
amministrative, del futuro di questa città. Intravedo tempi duri ma sono ottimista. Perchè la conosco
a fondo e so che è dotata di anticorpi inossidabili, di energie nuove e di entusiasmo e sono pertanto
certo che, con lo spirito di innovazione che l’ha sempre contraddistinta, saprà affrontare nuove sfide
e vincerle, saprà essere protagonista assoluta dei cambiamenti, saprà confermarsi una grande città.
Ne seguirò da vicino le sorti e continuerò a dare il mio contributo, magari in modo diverso, ma
sempre con l’obiettivo unico del benessere dei cittadini e della solidarietà fra le persone.
Voglio, infine, esprimere un sincero ringraziamento a coloro che, in questi anni, hanno collaborato
con me all’amministrazione della città. Mi riferisco alla giunta comunale, al presidente del consiglio
comunale e a tutti i consiglieri. Vi voglio ringraziare per il sostegno, la collaborazione leale, il
contributo ideale e concreto, le critiche costruttive e i suggerimenti preziosi. So che ognuno di voi
ha svolto il suo incarico mosso dalla passione politica e dall’amore per questa città. E tali nobili
motivazioni si sono tradotte in un lavoro collettivo positivo e hanno contribuito, giorno dopo
giorno, alla costruzione di un’immagine seria e affidabile di tutta l’Amministrazione.
Grazie. Di cuore.
Massimo CALEO

