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Natale e il fine anno sono, da sempre, periodo di bilanci e di buoni propositi per il futuro. 

I nostri primi mesi di mandato amministrativo sono serviti per imparare il mestiere. 

Montà è un paese dinamico di natura, bastano pochi mesi per rendersi conto che i nostri 
cittadini sono una risorsa e che, se accompagnati nella maniera giusta, possono diventare 
degli alleati per costruire insieme grandi cose. 

Nel periodo estivo, a causa di forti eventi atmosferici e della scomparsa di un cittadino 
albanese residente a Montà, abbiamo vissuto momenti difficili in cui è stata messa a dura 
prova l’amministrazione neo-eletta, la macchina comunale ma anche i cittadini stessi. 
Occasioni delicate nelle quali il servizio pubblico deve far sentire la sua presenza fosse 
anche solo per dare un conforto alle persone in difficoltà. 

Fortunatamente ci sono state anche tante occasioni di soddisfazione in cui si è respirata 
un’atmosfera di euforia e partecipazione.  

ll periodo natalizio, ad esempio, è stato accolto con tanti eventi, ed il paese ha cambiato 
l’abito per vestirsi a festa. Come amministrazione sentiamo un gran fervore e una gran 
voglia di fare.  

Da maggio la nostra priorità è stata l’ascolto. Abbiamo cercato di raccogliere esigenze, 
segnalazioni, suggerimenti e critiche per gettare le basi di una bella collaborazione che 
vogliamo diventi il filo conduttore del prossimo futuro. 

Abbiamo ricevuto il mandato per guidare il nostro comune per i prossimi anni e stiamo 
cercando di farlo nella segno della massima condivisione con la popolazione. Fin da subito 
abbiamo cercato il dialogo con il gruppo di minoranza e fortunatamente, nel rispetto dei 
rispettivi ruoli, il consiglio comunale nella sua completezza sta lavorando pancia a terra per 
venire incontro alle diverse esigenze. 

Per il 2020, e nei prossimi anni, vogliamo mettere al centro le persone. Lavoriamo per creare 
una comunità unita e fiera di essere Montatese. 

Concentrandoci sulle persone possiamo ottenere, tutti insieme, di creare un futuro in cui tutti 
avremo più rispetto per il “pubblico”, inteso come coesione sociale, rispetto, pulizia, natura e 
beni comunitari. 

Le esigenze e le problematiche che stiamo affrontando quotidianamente come 
amministrazione sono, in realtà, le esigenze e le problematiche di tutti noi. 



Non abbiamo disponibilità di bilancio tali da permetterci sfizi o frivolezze e quindi i progetti a 
cui ci siamo dedicati fin da subito in estrema sintesi sono:  

 investimenti in negli edifici scolastici a favore della formazione dei nostri ragazzi; 
 miglioramento energetico degli impianti di illuminazione e integrazione dei punti luce 

ove necessario; 
 manutenzioni di strade comunali e fossi; 
 rapporti con Consorzio Socio Assistenziale e Caritas a favore di casi con particolare 

necessità per minori, anziani, disabili e famiglie in difficoltà economiche e sociali; 
 attenzione al rispetto della natura con l’eliminazione dei diserbanti chimici dagli spazi 

pubblici;  
 nuovo progetto per limitare la raccolta dei rifiuti solidi urbani;  
 realizzazione del museo del tartufo congiuntamente con la città di Alba;  
 rifacimento del sito turistico di Montà per una comunicazione e promozione in 

sinergia con i privati ed a favore dell’economia locale;  
 completamento del sito amministrativo del comune già adeguato alle attuali 

esigenze; 
 rinnovo di parte delle attrezzature in dotazione agli addetti comunali per la pulizia e la 

manutenzione del patrimonio; 
 svariati progetti di coesione sociale ed eventi promozionali con tante associazioni e 

realtà del paese; 

Montà è il nostro paese ed è il posto in cui vogliamo vivere e vogliamo che i nostri figli e 
nipoti possano crescere e avere famiglia. Le politiche di oggi decretano il futuro nelle nuove 
generazioni e il futuro del nostro territorio. Rispettare le persone e le cose oggi vuole dire 
rispettare l’integrità e la sostenibilità della nostra comunità . 

Auguri di buon natale e di un felicissimo anno nuovo da parte mia e di tutta 
l’amministrazione. 
 


