
Allegato  B alla deliberazione CC n° 5 del 12.06.2015

DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO DEL 12/06/2015Cari amici e compaesani, grazie per essere qui stasera, per il primo consiglio comunale d’insediamento e,soprattutto, grazie a nome mio e di tutto il gruppo Tada Vive per aver creduto in noi.Grazie alle autorità presenti, ai colleghi sindaci e al parroco Don Andrea che hanno accolto il nostro invito.Personalmente sento di dover ringraziare poi tutti i componenti della lista che con entusiasmo, impegno esensibilità si sono dedicati alla creazione di un programma prudente ma concreto per il bene del paese.Permettetemi inoltre due ringraziamenti speciali che vanno alla mia famiglia che, con i suoi insegnamenti eattraverso il suo modo di vivere la vita, mi ha permesso di essere qui oggi, in veste di Sindaco e infine alla miafidanzata Alessia: nell’affrontare questo mio nuovo cammino sono sicuro di avere accanto la migliore compagnadi vita che potessi mai desiderare.È per me un grande onore ed anche una grande emozione assumere, il ruolo di Sindaco di Tadasuni.Avere questo incarico significa onorare la fiducia di chi ci ha votato e conquistare la fiducia di chi ha decisodiversamente lo scorso 31 maggio: al centro del nostro programma c’è la persona, ci siete tutti voi. E i vostribisogni saranno alla base delle nostre azioni amministrative.Essere Sindaco di Tadasuni significa lavorare per il benessere della comunità, migliorare la qualità della vita efare in modo che qui si possa vivere bene. Attraverso trasparenza e chiarezza intendiamo guidare il paese edessere il punto di riferimento per ognuno di voi, che siete i veri protagonisti del nostro programma.Ci metteremo subito al lavoro per il paese, per la gente, per il benessere, affrontando le questioni più urgenti, cheriguardano la quotidianità del nostro piccolo centro e, allo stesso tempo,  occupandoci di temi più impegnativicome l’albergo, il museo di don Dore, il ripopolamento di Tadasuni e argomenti più innovativi come eventiculturali e sportivi, comunicazione digitale, sostenibilità ambientale. Nonostante le condizioni di crisi economicanazionale, cercheremo di realizzare, nel migliore dei modi, tutti i progetti inseriti nel nostro programmaamministrativo.A voi consiglieri comunali, agli assessori e a tutti i collaboratori tecnici chiedo di svolgere il vostro ruolo confreschezza, con passione e con amore per garantire sempre, nel corso dei prossimi cinque anni, il miglioreservizio possibile alla nostra cittadina.  Sono convinto che continuando il lavoro svolto finora, tutti assieme euniti, potremmo ottenere grandi risultati.E a voi cittadini voglio dire che noi lavoreremo con umiltà, mettendoci la faccia e standovi accanto, con unagrande voglia di imparare, di cambiare e di migliorare. Per questo vi chiedo la massima collaborazione, vi chiedodi essere attivi, partecipativi e, se necessario, anche critici, per aiutarci ad ottenere sempre i migliori risultatipossibili.Il mio augurio è che a Tadasuni viva sempre il desiderio di salutare e accogliere chiunque col sorriso, con lasemplicità e col senso di amicizia più autentico.E questo vale non solo nei confronti di chi non è un cittadino tadasunese.Ma soprattutto tra di noi.Insieme, in sintonia e in equilibrio: è così che si cresce, è così che intendiamo compiere il nostro operato. Ed ècosì che vogliamo far esplodere il nostro piccolo seme, facendolo diventare un bellissimo albero. Perché questo èil nostro momento, questa è la nostra opportunità, questo è il nostro sogno.Grazie e buon lavoro a tutti.
MAURO PORCU


