Cari Concittadini, semplicemente grazie.

Grazie di essere stato il vostro sindaco dal 2002 al 2012. Grazie soprattutto per il RISPETTO che mi avete sempre
tributato nel corso di questi dieci anni,assai complessi per le note difficoltà finanziarie su scala mondiale, ma vissuti
anche con grande intensità e dignità. È un ringraziamento questo che rivolgo a Dio, innanzitutto, e a tutta la
cittadinanza nel suo insieme, ai singoli cittadini, uno per uno, vicini e lontani, agli emigrati, ai più indigenti, a chi mi è stato accanto,
ma anche a chi mi ha lealmente contrastato. È un ringraziamento fatto con il CUORE, il cuore di un vostro amico di sempre.
Purtroppo la riferita crisi globale dell’economia, ma anche lo storico indebitamento dell’Ente e la scarsa sensibilità partecipativa
dell’ambiente non mi hanno concesso di fare tutto ciò che avevo in animo, specie in direzione dei vostri bisogni più sentiti quali il
lavoro e l’occupazione dei giovani. Purtroppo, specie sotto questo aspetto, sono stati tempi poco fortunati. Perdonatemi, però, se in
questa circostanza oso congedarmi dalla cittadinanza con un onesto rendiconto di ciò che si è potuto realizzare:
1.Riapertura al culto chiesa di S.Rocco (2002-opera prec. Amministrazione); 2.Allacciamento e attivazione del Depuratore (2002-opera
prec. amministrazione); 3.Rete viaria interna e regimazione acque bianche - €67.000,00 (2002-finanziamento prec. Amministrazione;
4.Inizio lavori completamento ristrutturazione Pal. Poerio - €200.000,00 (2002-finanziamento prec. Amministrazione); 5.Lavori di
ristrutturazione Scuola Elementare - €27.000,00 (2002, finanziamento prec. Amministrazione); 6.Lavori di ristrutturazione Scuola Media
(2003) - €32.000,00; 7.Pavimentazione ed illuminazione art. centro urbano (2003) - €155.000,00 (finanziamento prec. Amministrazione);
8.Lavori urbanizzazione case popolari Sopracaria (2003) - €50.000,00; 9.Pulitura Acquedotti loc. Spago e Casino Pisani (2003) €15.000,00; 10.Demolizione casa ex-canonica (ecomostro 1968) e recupero area (2004) - €25.000,00; 11.Completamento ristrutturazioni
Scuole Elementare e Materna (2004) - €32.000,00; 12.Conversione discarica RSU in impianto di trasformazione di materiali inerti (2004);
13.Inaugurazione nuova porta (donazione) della chiesa di S. Rocco (2004); 14.Nuovo Statuto Comunale (2005); 15.Inaugurazione Piano
del Cristo, presente S.E. Arciv. A. Mugione (2005); 16.Realizzazione fogna via Vescovado (2005) - €10.000,00; 17.Rifacimento impianto
elettrico scuola Media (2005) - €100.000,00; 18.Sistemazione strada comunale per acquedotto di Spago (2005) - €65.000,00;
19.Sistemazione strada comunale Pantane-Cappelle (2005) - €100.000,00; 20.Inizio lavori di compl. restaurativo chiesa della Pietà
(2005) - €120.000,00; 21.Consegna Piano Locale di Prot. Civile ed Em.Territ. a Pref. Di Pace (2005); 22.Inizio lavori restauro conserv.
(PIT 2000/06) chiesa SS.Annunziata-XV sec.(2006) - €550.000,00; 23.Inizio lavori restauro conserv.(PIT 2000/06) castello conti d'Aquino
(2006) - €200.000,00; 24.Conferimento della cittadinanza onoraria a S.E. Mons. Andrea Mugione, Arciv. di Crotone (2006);
25.Rifacimento Sagrato Chiesa di S.Michele Arc. (2006) - €75.000,00; 26.Affidamento di 12 alloggi ATERP-case popolari (2006-opera
prec. amministrazione) - €5.000.00; 27.Lavori di sistemazione acque bianche e fognanti piazza Carìa e Salìci (2006) - €12.000,00;
28.Ammodernamento intera pubblica illuminazione (Conv. con ENELSOLE-2006); 29.Convenzioni per Parchi Eolici (Energie alternative)
(2005-07); 30.Nuovo PRG - Variante ai sensi delle nuove linee guida regionali -PSC- (2006); 31.Inaugurazione Chiesa della Pietà-XVI
sec., presente S.E. Arciv. D. Graziani - (2007); 32.Inaugurazione di Palazzo Poerio (Municipio), presente il Prefetto Salvatore Montanaro
(2007); 33.Adeguamento parziale del Centro Sportivo Polivalente (2007) - €200.000,00; 34.Costituzione polo socio-sanitario di via Borgo
- ex Municipio (2008); 35.Convenzioni per parchi fotovoltaici (2009); 36.Inaugurazione Centro Anziani (2009); 37.Risanamento parziale
rete idrica e fognaria Centro storico (2010) - €150.000,00; 38.Ristrutturazione della Scuola Primaria (2010) - €40.000,00;
39.Sistemazione fosso Magliacane (2010-opera gestita dalla Regione) - €100.000,00; 40.Completamento interventi territoriali di
salvaguardia ambientale (2002/2010) - €50.000,00; 41.Inaugurazione Chiesa SS.Annunziata, presente il Prefetto Giuseppina Di
Rosa (2010); 42.Rientro da restauro della Sacra Tela SS. Immacolata (donazione), presente il Prefeto Antonio Reppucci (2011);
43.Costruzione Isola Ecologica per rifiuti (R.D.) di loc. Migliari (2011) - €60.000,00; 44.Inizio lavori di Risanamento Dissesto Idrogeologico
Timpe e Santo (2012) - €700.000,00; 45.Inizio lavori di costruzione del nuovo serbatoio di Spago (2011) - €150.000,00.
(In corso di attuazione): 46. Ampliamento del Cimitero (2012) - € 80.000,00;47.Fattoria Sociale presso ex IPSAA di Fieri (2012);
47.Centro Agro-zootecnico regionale a Condoleo - PISL 2012; 49.Finanziamento per lo spopolamento (PISL 2012) - €300.000,00.
C’è ancora da fare, specie per il recupero della civiltà e della conciliazione e per il perseguimento di uno spirito unitario sul piano
della politica interna e comprensoriale. Credo, peraltro, di aver tracciato le linee guida di tale percorso, che però spesso è stato
interpretato come condizione di debolezza, avendo sempre ritenuto che ci vuole molto più coraggio a mostrarsi indulgenti che
autoritari. Chiedo scusa, pertanto, se ho peccato di buonismo. Ma credo anche di aver posto in essere interessanti premesse di
sviluppo per il futuro della cittadina, che spero potrà a breve saper cogliere (energie alternative e beni culturali).
Non sono, purtroppo, mancate le amarezze, che non voglio ricordare e che mi hanno spinto nel luglio 2011 a dimissioni, peraltro
non gradite al Prefetto Reppucci e quindi ritirate. Amarezze comunque che non valgono nulla a confronto dei tristi e luttuosi eventi
che ci hanno colpito, quali le tragiche morti di Luigi Rocca e di Teresa Gualtieri nonché quelli più recenti e premature di Pasqualino
Lomuoio e di Piero Sacco, che mi hanno assai segnato. Ma non sono mancati i momenti di letizia, di cui Nino Frassica, Bruno
Lauzi, Francesco Baccini, Pippo Franco e Mino Reitano sono stati autentici interpreti nel corso di felici momenti trascorsi insieme
(Agosto Belcastrese). Chiudo qua. Chiedo scusa a chi ho procurato involontariamente qualche disagio e a quanti si sono sentiti
come me delusi nelle loro attese dalla politica in questi anni. Vi assicuro che ho cercato sempre di agire per il bene comune, in
politica come nel privato. Auguro a tutti un felice prosieguo sulla strada del progresso civile nella pace e nella serenità degli animi.
Belcastro, 4 maggio 2012
Dr. Ivan CIACCI - SINDACO

