
���������	
��	���
���	
	

Questo resoconto è relativo al periodo 
del mio mandato elettorale 

giugno 2012/dicembre 2012 
 

��������	�
������	

���������	����
������� ����		�������������

��������������
��
������	��������������� �����������	����

��������

������
��������������������������
��� �
�����!�����"���
�
#�������������	�� �����
����������		���
�$����
��$� ��
��
� 

��	�	�����		 ��������
������������� 

��		�!�	� �!
	���

���"� � ���		�����	��
�����	����
�!��	���

Alessandro Costa 

�	������	�
������	�



�	���������	��������������	��	����������

�	����	�����	��	��	�������	�

�	���	�	��	�
������	�

�
����
������	
La presente Relazione è redatta ai sensi ai sensi della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, così 
come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, art. 129, comma 2, la quale prevede 
che il Sindaco «presenti una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del 
programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti». 
La presente relazione si propone di fornire un resoconto esauriente anche se sintetico, dell’attività svolta 
nel primo semestre dell’espletamento del mio mandato elettorale. 
 
Sono fermamente convinto che questo momento non debba essere inteso come un dovere, che il 
rispettoso ossequio della carica che rivesto mi impone, ma come l’esercizio di un diritto 
democratico che condivido con voi tutti, perché sono convinto che il luogo istituzionalmente 
deputato a sviluppare il pieno confronto democratico sia questa sede, sotto l’occhio vigile dei 
Consiglieri Comunali, di cui ho sempre rispettato il ruolo istituzionale, anche in considerazione dei 
miei trascorsi politici, oltre la funzione dialettica finalizzata a tutelare l’interesse supremo della 
collettività. Un’occasione per una riflessione approfondita, per confrontarsi sulle proposte al fine di 
trovar le più idonee soluzioni  nel rispetto  delle reciproche posizioni e dei diversi ruoli. 
 
In verità il sottoscritto ha ritenuto di dover coinvolgere quotidianamente i cittadini, tenendo al 
corrente, seppur in modo informale, la cittadinanza sugli atti adottati e l’attività svolta, al fine di 
avvicinarla alle istituzioni e, nei limiti del possibile, progettare e programmare insieme gli interventi 
volti al miglioramento dei servizi. 
 
Ritengo comunque questo momento essenziale. L’attività di rendicontazione che mi accingo ad 
esporvi rappresenta per me l’esigenza di una stretta correlazione tra chi amministra la cosa pubblica 
e chi deve vigilare e controllare, sempre ispirandosi al dialogo e al confronto; per questi motivi la 
relazione va svolta con responsabile impegno e trasparenza. 
 
La coalizione si è presentata agli elettori con un programma chiaro e facilmente leggibile, costituto 
da  piani di lavoro fattibili e non da progetti faraonici, contenente alcune fondamentali terminologie 
chiave: efficienza, qualità, impegno e professionalità, solidarietà e consapevolezza. 
 
Il percorso che ci siamo prefissi, anche se non esente da enormi difficoltà, mira al mantenimento dei 
servizi essenziali e al raggiungimento di standard qualitativi ottimali di vita; i fatti, fino ad adesso,  
hanno premiato le scelte  da noi fatte. La realtà quotidiana mi vede, insieme all’esecutivo, 
impegnato incessantemente ad ascoltare tutti i cittadini con i loro problemi e le loro esigenze, e nei 
limiti delle nostre possibilità e competenze, si cerca di dare una risposta concreta ad ogni domanda 
rivolta, un consiglio ad ogni perplessità; il palazzo municipale non rappresenta un edificio blindato 
e chiuso ma una vera casa del popolo dove ogni cittadino ha libero accesso e dove  si dibattono 
problematiche  per consentire la risoluzione immediata alle difficoltà emerse. 
 
La relazione che mi onoro di sottoporre all’attenzione ed al confronto mi permette di fare il punto di 
quanto sin qui realizzato, rimarcando che il filo conduttore di tutta l’attività amministrativa è stato 



incentrato esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni collettivi e allo spirito di servizio nei 
confronti del nostro amato Paese, lavorando unicamente per il progresso della nostra Comunità. 
 
Il periodo che rendiconta la presente relazione è stato sicuramente molto impegnativo ed improbo, 
sia per le intervenute e nefaste modifiche del sistema delle finanze degli enti locali, sia per 
importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare (penso ad esempio ai gravi problemi del 
sistema fognario consortile che ha rappresentato l’elemento negativo del nostro incedere 
amministrativo e che ci ha dato la spinta per una ferma presa di posizione nei confronti della 
burocrazia abbarbicata nelle segrete stanze del palazzo della sede consortile. È stata l’occasione per 
renderci già all’inizio del nostro mandato operativi per non distruggere la fonte principale della 
nostra economia cittadina cioè il turismo balneare e inoltre preservare il mare e la spiaggia). 
È indubbio, infatti, che i tagli che si sono abbattuti come mannaia ,effettuati dal governo centrale e 
regionale e la nuova tassazione locale che ancora presenta aspetti da definire che comunque non 
promettono nulla di buono, hanno penalizzato pesantemente i Comuni che devono,  giustamente, 
tutelare e fornire risposte esaurienti ai cittadini e nel contempo mantenere e migliorare i servizi 
essenziali. 
 In questo percorso che ha visto la concretizzazione di alcuni risultati probanti e la definizione di 
iter essenziali  per la risoluzione di problemi annosi che forniranno risposte alla domanda di 
sviluppo socio-economico del nostro territorio, è stato fondamentale il lavoro di squadra da subito 
intrapreso. 
 Entrando specificatamente nel resoconto dell’attività svolta, nel rispetto ed in aderenza agli 
obblighi della normativa regionale istitutiva della incombenza sindacale, mi onoro di descrivere una 
serie di iniziative, procedure ed interventi,  certo che gli stessi conferiranno a Letojanni un  assetto 
funzionale e moderno, in analogia ed in sintesi con le tematiche programmatiche enunciate dallo 
scrivente e dalla sua componente politica nella competizione elettorale del 2012, riscontrata ed 
avvalorata con pienezza dagli elettori, che ci hanno consentito di amministrare la cosa pubblica nel 
quinquennio di competenza. 
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1. Adeguamento strutturale e sismico della scuola materna di via Messina, finanziato in parte 

con i fondi della Protezione civile ed in parte con fondi comunali. I lavori regolarmente 
appaltati sono in fase di realizzazione. Importo dell’opera € 222.500,00 - appaltato; 

2. Intervento di valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistiche ambientali 
per l’attrattività e lo sviluppo. Itinerari contemporanei: Acqua Terra Aria e Fuoco, finanziato  
con fondi regionali dell’Assessorato Beni Culturali e dell’identità siciliana, nell’ambito del 
PON FERS 2007-2013 Asse III Linea di intervento 3.1.3.Importo dell’opera € 371.000,00, 
finanziato ed in fase di appalto – D.D.G. n° 1114/2012; 

3. Riqualificazione, ristrutturazione ed arredo urbano della Piazza Ulivo Benedetto, finanziato 
dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, per l’importo di € 206.233,00 



nell’ambito del PON FERS 2007/2013-Linea di intervento 3.3.2.2, finanziato e in fase di 
appalto; 

4. Progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico connesso alla rete 
elettrica di distribuzione potenza 13,50 kw e per l’adeguamento di un servizio per disabili 
nell’istituto comprensivo di Letojanni, finanziato nell’ambito del MIUR-MATTM, bando 
7667 del 15.06.2010 asse II PON FERS qualità degli ambienti scolastici per un importo di € 
350.000,00. In fase di procedura di affidamento dei servizi tecnici in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Taormina; 

5. Interventi di efficienza energetica della Sede Municipale e dell’Istituto Comprensivo di 
Letojanni, finanziato con i fondi del Ministero dell’Ambiente, del Turismo e della Tutela del 
mare (MATTM) nell’ambito del programma PON FERS 2007/2013 “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico “Asse  II  Linea di attività 2.3 per un importo di € 876.929,58. 
Finanziato ed in fase di pubblicazione del bando di gara - decreto n°7856 del 2012; 

6. Lavori di sistemazione ed ammodernamento dei locali dell’Istituto Comprensivo a seguito 
del trasferimento della scuola dell’infanzia; 
 PRIMA

DOPO



7. Recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra i torrenti Mazzeo e 
Fondaco Prete -  secondo stralcio. Decreto dell’11/12/2012. € 2.000.000,00; 

8. Messa in sicurezza alloggi Via Fiumara in seguito al crollo del luglio 2012 – Finanziamento 
I.A.C.P. decreto n° 3726 del 2012 € 99.288,64; 

 

9. Lavori di messa in sicurezza svincolo di contrada Ciriolo - € 7.000,00; 
10. Realizzazione rete idrica comunale nella contrada Blandina- Poggio Mastro Pietro – importo 

€44.014,07; 
11. Sistemazione e messa in sicurezza del Palazzo Polifunzionale inagibile dal 2009 in seguito 

al crollo di porzione del solaio € 36.698,39. 
 

12. Lavori per la sistemazione della zona cucina del plesso scolastico «Ottorino Biondo» - € 
11.000,00; 

13. Lavori di ripristino del manto viabile ed opere connesse nel tratto iniziale della via Ciriolo e 
ricolmamento buche stradali nelle vie Vittorio Emanuele e Sillemi Bassa ed Alta - € 
15.000,00. 
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1. Riparazione tratti di rete idrica e gruppi pompa nei pozzi “Marmaruca” e “Cacopardo”; 
2. Manutenzione, impermeabilizzazione e messa in funzione del serbatoio comunale € 

49.000,00; 
3. Pulizia e sistemazione strade rurali Acqualiva, Ciriolo Alta, Frainella e Giovanna, Sillita, 

Galeri, Sillemi Alta, Gaudisi e Melianò € 7.500,00 e € 4.500,00; 
4. Fornitura di arredi e sedie per la sala convegni del Palazzo Polifunzionale € 53.240,41; 



5. Interventi vari di manutenzione stradale volte al miglioramento della praticabilità delle 
strade; 

6. Pulizia straordinaria di tombini, canali di scolo e torrenti; 
7. Interventi volti ad ottenere il ripristino e il funzionamento del pennello a mare del 

depuratore consortile rotto sin dall’inverno 2011; 
 

7. Mantenimento del verde pubblico esistente nel centro urbano e anche nelle aree periferiche; 
8. Manutenzione stradale straordinaria in via IV Novembre e sul Lungomare. 
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1. Programmazione interventi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione; 
2. Servizio, con operai, per lavori di potatura e manutenzione del verde pubblico nel centro 

abitato e nelle periferie; 
3. Pulitura straordinaria dell’arenile durante il periodo estivo con intervento straordinario 

mirato in occasione del Ferragosto 2012 che ha consentito la normale fruizione della 
spiaggia; 

 



4. Promozione della raccolta differenziata con incontri e dibattiti presso le scuole, con 
l’obiettivo di far conoscere l’utilità del servizio organizzato dal Comune; 

5. Chiusura e dismissione, per ragioni igienico-sanitarie, delle due isole ecologiche di via 
Monte Bianco e contrada Sillemi; 

 

6. Bonifica dell’area antistante il serbatoio comunale sito in contrada Marmaruca; 
7. Ripristino e miglioramento dei giochi per bambini esistenti in Piazza Cagli e realizzazione 

di un’area attrezzata di giochi ludici per bambini sul lungomare nei pressi di via Catania -  € 
7.502,00; 

 

8. Messa a dimora di alberi di vegetazione mediterranea nella zona di Silemi grazie al progetto 
“Un albero per ogni nuovo nato” in collaborazione col Lions club Letojanni-Val d’Agrò; 

9. Miglioramento del servizio di raccolta “Porta a porta” con la definizione e regolamentazione 
di nuovi orari. 
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1. Approvazione pesature delle posizioni organizzative con la conseguente determinazione di 

un risparmio economico molto sostenuto per le casse comunali; 
2. Azioni mirate alla trasformazione del lavoro a tempo determinato a seguito 

dell’approvazione del piano di fuoriuscita per la stabilizzazione di 39 unità di personale 
dipendente precario; 



3. Trasferimento della scuola materna e conseguentemente del personale dipendente in servizio 
presso la mensa scolastica presso il plesso scolastico dell’Istituto comprensivo; 

4. Conferimento incarico per l’accatastamento dell’immobile adibito a sede Municipale - € 
40.000,00; 

5. Manutenzione e sistemazione del Palazzo Municipale e degli uffici. 
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1. Approvazione preliminare di convenzione tra il Comune e l’Assessorato alla Famiglia, 

Politiche Sociali e Lavoro per l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili; 
2. Interventi atti a sostenere i commercianti locali, incidendo e regolamentando l’ambulantato 

selvaggio, vietando il transito di ambulanti nel centro urbano.  
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� Introduzione del nuovo piano viabilità comprendente: 
1. Istituzione parcheggi a pagamento in occasione del periodo estivo sul lungomare (una 

novità) e all’interno del Campo Sportivo; 
2. Revisione dei pass per parcheggio gratuito rilasciati ai residenti ed ai proprietari di immobili 

nel territorio, con il ritiro di oltre 2.500 pass rilasciati negli anni precedenti; 
3. Rimodulazione delle tariffe relative ai parcheggi e pagamento e diffusione dei biglietti gratta 

e sosta presso le attività commerciali;  
 



4. Divieto di transito  dei bus di linea nella via Vittorio Emanuele durante il periodo estivo; 
5. Servizi di bus navetta di collegamento tra il silos di via Fiumara ed il centro abitato; 
6. Sistemazione e concessione area demaniale con la realizzazione di 200 posti auto da 

destinare ai possessori di “pass residenti”; 
7. Lavori di manutenzione e integrazione segnaletica orizzontale e verticale €15.550,00. 

������	�	��������	
1. Regolamentazione dei limiti di emissione sonora nei locali per la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande; 
2. Pianificazione dell’azione amministrativa  volta alla promozione turistica del territorio, con 

incontri e dibattiti con i rappresentanti delle categorie dell’associazione albergatori e con 
l’associazione commercianti; 

3. Promozione della destagionalizzazione del turismo con l’organizzazione di eventi in periodi 
di bassa stagione (ottobre 2012: Primo Sicilia Salsa Festival; dicembre 2012: Before 
Christmas); 

 

4. Realizzazione di un variegato cartellone di manifestazioni estive con iniziative di carattere 
musicale (“Lennon festival” concorso per cantautori ed interpreti con ospiti d’onore Gino 
Astorina, Sugarfree e Daniel Zappa &Barrio Cubano), folcloristico (“Letofolk” festival del 
folclore con sfilate di carretti siciliani e spettacoli di intrattenimento musicale), ricreativo 
(“Schiumaparty” tradizionale appuntamento di ferragosto), culturale (presentazione di libri 
di autori locali, week end dedicati all’antiquariato e artigianato e mostre di pittura), sportivo 
(maratona in memoria di Antonio Mazzullo e i giochi sulla spiaggia “Cuori senza frontiere” 
a cura del Gruppo Fratres); 

5. Realizzazione di un cartellone di eventi natalizi. 
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1. Protocollo d’intesa tra il Comune di Letojanni e l’Istituto Professionale per l’attività di 

formazione turistica; 
2. Refezione scolastica: introduzione nuove direttive, istituzione tariffe ed esenzioni; 



3. Miglioramenti qualitativi e quantitativi del plesso scolastico adibito ad Istituto Comprensivo 
e della cucina e refezione. 
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1. Ottimizzazione spazi della struttura; 
2. Accrescimento patrimonio librario indirizzando il proprio orientamento in modo particolare 

al settore psico-pedagogico e ludico dei ragazzi; 
3. Iscrizione del Comune di Letojanni alla Associazione Italiana Biblioteche; 
4. Organizzazione di svariate presentazioni di libri in seno alle manifestazioni estive e natalizie 

con particolare riguardo per i nuovi talenti. 
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1. Interventi per la pulizia del patrimonio dell’artigianato locale realizzato dalla terza età locale 

nel contesto della integrazione lavorativa anziani, in stato di abbandono e in disusocon la 
realizzazione della mostra permanente dell’artigianato locale; 

2. Nuova disposizione e distribuzione del patrimonio artigianale e di tutti gli arredi in 
dotazione al museo;  

3. Restauro di attrezzi da lavoro della tradizione contadina; 
4. Recupero e valorizzazione di fotografie riguardanti la storia di Letojanni; 
5. Ripristino del funzionamento dell’ascensore; 
6. Allestimento di mostre e collettive di pittura all’interno della struttura; 
7. Organizzazione del primo mercatino di Natale all’interno del Museo per la promozione 

dell’hobbistica e della produzione di lavori artigianali. 
 



����	
1. Concessione sostegni economici nei confronti delle associazioni sportive locali, per 

l’incentivazione della pratica sportiva e per il coinvolgimento nelle discipline competitive 
dei giovani; 

2. Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti sportivi; 
3. Organizzazioni di eventi sportivi nel periodo natalizio che hanno coinvolto i bambini. 
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1. Adozione dello schema di convenzione disciplinante l’affidamento di incarichi legali con 

l’elencazione dei diritti e doveri da far sottoscrivere al momento del conferimento 
dell’incarico.  
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1. Valorizzazione delle ricorrenze del: 
� 2 giugno Festa della Repubblica mediante affissione di manifesti commemorativi; 
� 4 novembre Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, con la deposizione di una 

corona d’alloro presso il Monumento dei Caduti in seguito della celebrazione di una Messa; 
2. Adesione alla Giornata internazionale contro la Pena di Morte, sostenendo la campagna 

“Cities for life” Città per la Pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e illuminando, il 
30 novembre, la statua bronzea di Francesco Durante; 

3. Adozione di un cartellone di manifestazioni ed eventi svoltisi in occasione del Natale 2012, 
con l’apposizione di luminarie e piante nel tessuto cittadino e con l’allocazione di un albero 
addobbato in Piazza Durante; 

4. Supporto all’organizzazione del Presepe vivente presso la via Roma, con il coinvolgimento 
della cittadinanza Letojannese. 
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1. Sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Provincia Regionale di Messina per l’apertura 

di uffici decentrati della Provincia sul territorio comunale; 
2. Atti propedeutici e incontri per consentire l’adesione del nostro Comune all’Unione dei 

Comuni. 
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1. Incontri con il coinvolgimento di soggetti diversi (Associazioni, disabili, famiglie, anziani 

ed esponenti del mondo della scuola) per la conoscenza della realtà sociale di Letojanni; 
2. Istituzione del Progetto denominato “SOS Sportello Orientamento Sociale” con 

l’Associazione Penelope per l’offerta di consulenza, orientamento, segretariato sociale e 
progettazione a supporto dell’ufficio delle politiche sociali; 

3. Sottoscrizione protocollo d’intesa per la costituzione di un coordinamento dei servizi sociali 
dei Comuni del Comprensorio di Taormina (Letojanni,Taormina, Giardini Naxos, 
Castelmola, Gaggi); 
 

7. Servizio di assistenza igienico-personale in favore di 3 minori portatori di handicap con 
l’obiettivo di favorirne l’inserimento scolastico; 

8. Supporto alla realizzazione della “Prima settimana per le famiglie con sindrome di Down” 
con la presenza di famiglie di bambini disabili, psicologi, terapisti e medici provenienti da 
ogni parte d’Italia; 

9. Conferma del servizio di assistenza domiciliare agli anziani con il supporto della 
Associazione “Istituto S. Alessio” con le prestazioni di sostegno psicologico, aiuto 
domestico,assistenza infermieristica, igiene e cura della persona e disbrigo pratiche offerti in 
rapporto alle esigenze degli utenti; 

10. Fruizione del centro diurno come luogo di attrazione, di incontro, di vita, di relazione per 
favorire il processo di integrazione e socializzazione, garantendo, grazie alla nuova 
disciplina degli orari e modalità di apertura, l’accessibilità ad una porzione più vasta di 
popolazione; 



11. Soggiorno ricreativo-culturale a favore della terza età nella Sicilia sud-orientale della durata 
di 4 giorni nel mese di dicembre; 

12. Organizzazione di eventi in favore degli anziani: in collaborazione del Club Service Lions 
Letojanni-Valle d’Agrò, di una serata di animazione ed intrattenimento con tombolata finale 
e con la collaborazione dell’Istituto Sant’Alessio di una cena presso una struttura 
alberghiera; 

13. Erogazione contributi finanziari in favore di soggetti disagiati (ragazze madri, ex ENAOLI, 
portatori di handicap gravi, spese funerarie per le famiglie bisognose, rientro in Patria di 
cittadino extracomunitario gravemente ammalato, ricovero con vitto e alloggio per circa tre 
mesi di un nucleo familiare extracomunitario con minori sottoposto a sfratto esecutivo); 

14. Contributo economico all’Associazione CrazyGym per intrattenimento dei bambini nei 
periodi extra scolastici, trattandosi di attività propria del Comune svolta in via sussidiaria da 
terzi; 

15. Presentazione del progetto “Generosa”, rete distrettuale contro la violenza sulle 
donne,tenutosi presso il Palazzo Polifunzionale nel mese di aprile. Il progetto è stato 
finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità ed è stato esteso ai Comuni del Distretto socio 
sanitario D32; 

16. Adesione al progetto dell’ATO “Working and clean” per l’utilizzo di borse lavoro per 
l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati. 
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1. Mantenimento dell’aliquota IMU al minimo, in controtendenza rispetto alla maggior parte 

delle Amministrazioni locali del comprensorio, evitando di incidere sui contribuenti; 
2. Azione massiccia dell’Amministrazione comunale, intesa al recupero dei crediti per imposte 

e tasse pregresse. 
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� L’analisi del conto del bilancio consuntivo presenta il seguente trend storico della gestione: 
� Totale delle entrate € 7.126.678,69 
� Totale delle uscite € 6.599.894,14. 
• Il risultato di amministrazione presenta un avanzo di € 1.384.127,27 ed un fondo di cassa 

pari ad € 1.055.773, 87 
• Spese per il personale € 2.045.263,00 rispetto alle spese per l’anno 2011 pari ad € 

2.142.657,31 

�����������	
Sono e siamo consapevoli che in questo breve lasso non abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, 
non siamo infatti infallibili e non abbiamo la presunzione e l’arroganza di avere assolto gli annosi 
problemi con un colpo di spugna, ma siamo oltremodo convinti che tutto quello che eravamo capaci 
di fare lo  abbiamo sostenuto con la massima dedizione, trasparenza, impegno incessante e spirito di 
gruppo. 
In tale contesto operativo abbiamo registrato la forte convergenza di tutto il personale dipendente 
che intendo ringraziare vivamente perché, attraverso il loro supporto in sinergia con gli Assessori, il 
Presidente del Consiglio e di tutti i componenti di quest’aula hanno reso possibile questo 
significativo ed auspicato balzo in avanti che ci fa sperare in un  fattivo, continuo, probante e 
prezioso rapporto di collaborazione anche per il prosieguo, ed a questo proposito chiedo alla 
burocrazia un maggiore impegno per il futuro  perché di concerto con i politici si possa fare sempre 
meglio e di più. 
Un ringraziamento ed un enorme plauso va maggiormente a tutta la cittadinanza di Letojanni, e non 
per spirito di facciata o velata ipocrisia ma con spirito sgombro di ogni pregiudizio, che ha 
condiviso la nostra azione amministrativa ed ha manifestato quotidianamente fiducia e stima a 
questa Amministrazione, dandoci la forza ed il coraggio di operare con discernimento e con gli 
stimoli giusti, oltre alla passione e la consapevolezza di quello che si fa. 
Ho deciso di paragonare metaforicamente l’azione amministrativa del primo periodo di 
amministrazione, in armonia con quanto postulato da un insigne padre della Repubblica, alla messa 
a dimora di un alberello ed alla sua lenta e costante crescita, puntualizzando ed esprimendo, ad 
epilogo, le seguenti riflessioni: 
1) Anche se in politica quasi mai si raccoglie quanto si semina, risulta indispensabile ed 
assolutamente inoppugnabile, sia per stile sia per spirito di coscienza essere umili e non sentirsi mai 
arrivati, perché l’arroganza non paga mai in tutti i settori della vita, perché non è assolutamente vero 
che la politica sia compromissione o spirito di potere o addirittura spirito di rivalsa, ma in essa si 
annidano  e sono ben palpabili  i valori e la dignità che contraddistinguono i veri fautori del modo di 
identificarsi sani ed integerrimi,quando specialmente si amministra il proprio Paese e quindi il 



proprio orticello, il proprio vessillo e gonfalone. Seminare tanto e bene rappresenta il nostro Credo 
con la consapevolezza e la segreta certezza che questo modo di far politica favorisca il progresso 
della Comunità ed , in modo particolare il futuro e le ambizioni dei nostri figli, i virgulti  dell’oggi 
ed i responsabili ed i destinatari della nostra “semina”del domani, certi che possano raccogliere i 
frutti del lungo ed attivo germogliare; 
2) In politica, come nello scorrere delle giornate, i grandi traguardi si raggiungono partendo da un 
passo breve e proseguendo con passo spedito per raggiungere la meta con profonda umiltà, 
coraggio, passione, onestà, lealtà ed amore per il prossimo ed attraverso un sano e trasparente 
dialogo per migliorare, senza presunzione e prevaricazione, il nostro percorso quotidiano. 
 
Vi assicuro che continueremo incessantemente nel nostro quotidiano sforzo, per migliorarci 
vieppiù, con la consapevolezza tuttavia che la strada intrapresa  è quella giusta e con la speranza che 
l’unione della nostra squadra e l’indispensabile aiuto e collaborazione della cittadinanza faranno 
raggiungere  al nostro amato Paese l’empireo che anela nei nostri cuori. 
 
Grazie di cuore per la rinnovata fiducia, vi prometto che non vi deluderò. 
 
Viva Letojanni!

Alessandro Costa 
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