QUESTI DIECI ANNI INSIEME
Dalla mia prima elezione a sindaco sono passati dieci anni, dal 1999 al 2009. Dieci anni
sono proprio molti, si vivono ora tantissime cose, più di quante se ne vivevano in altre
epoche.
Credo che fra qualche anno, quando ripenseremo al primo decennio di questo secolo
con un po’ di distacco, ci renderemo conto meglio della profondità dei cambiamenti.
Tutto è cambiato, in questi dieci anni ed è ovvio che anche a livello locale c’è stata la
stessa profonda trasformazione. Ricordate com’era Castelvetro nel 1999? Per restare
solo alle immagini, basterebbe mettere in fila le foto di allora e di oggi: del borgo antico,
del castello di Levizzano, del centro di Ca’ di Sola, di Solignano….
Siamo tutti protagonisti, anche inconsapevolmente, dei mutamenti della nostra epoca
ed io ho vissuto questa esperienza da una posizione per molti aspetti privilegiata.
Nel mio piccolo ambito , cercando di essere il Sindaco di tutti, ho potuto essere artefice
della nuova epoca che si è aperta. Le componenti economiche, produttive e sociali
hanno intuito quanto le cose stavano cambiando e hanno contribuito attivamente alle
trasformazioni.
Per adesso sembra che sia peggiore, ma non è ancora detta la parola definitiva.
Dipende se saranno di più quelli che avranno un’etica sociale e che andranno dalla parte
giusta, oppure se saranno più numerosi quelli che penseranno esclusivamente ai propri
interessi a discapito di tutti.
La parte giusta, secondo me, è quella che difende i diritti e i bisogni di tutti, quella che
premia il merito e l’onestà, quella che non sacrifica i tesori dell’umanità, come
l’ambiente e le opere, per i propri interessi. Proprio sulle questioni ambientali
Castelvetro in questi anni è diventato un avamposto, una punta avanzata. Questo per
me è motivo di grande orgoglio.
In questi dieci anni il consuntivo che ogni famiglia ha ricevuto nelle proprie abitazioni, è
la sintesi di questa parte di storia. Quanto sia cresciuto il nostro territorio e come sia
cambiato, credo in meglio, è sotto gli occhi di tutti.
Ringrazio

quelli che sono stati dalla parte dell’amministrazione e quelli che
nono lo sono stati, i dipendenti del comune e quelli che non lo sono
più, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive, le
associazioni culturali, i commercianti, le aziende, le associazioni di
categoria, i miei collaboratori dagli assessori ai consiglieri… tutti !

Rivolgo un grazie particolare infine a coloro, che mi hanno permesso di fare questa
esperienza difficile e bellissima allo stesso tempo .
E tornando ad essere solo un cittadino - quale spero di essere stato comunque, nello
spirito e nella disponibilità, anche in questi dieci anni - non farò mancare il mio piccolo
contributo perché Castelvetro continui a crescere.
Infine permettetemi un ringraziamento particolare alla mia famiglia - Chiara, Leonardo,
Jacopo, Matilde - che, in tutti questi anni, non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno,
soprattutto nei momenti più difficili.
Roberto Maleti

