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Alla Cortese Attenzione del Sig Sindaco  

  Dott. Roberto Romagno 
           

Egregio Sindaco, caro Roberto,  
 
   sono onorato di aver condiviso con te e tutti i colleghi di giunta l’esperienza del 
Governo della Città e di Servizio alla collettività. 
Un ruolo ed una responsabilità a cui mi sono dedicato con grande impegno e 
trasparenza, sempre mettendoci la faccia e raggiungendo insieme a tutta la 
maggioranza risultati che rimarranno per sempre al servizio dei rutiglianesi: il museo 
del fischietto, il museo archeologico, l’auditorium della scuola media, il Pala Cultura, 
piazza Manzoni e l’importante avvio proprio in questi giorni della progettazione e 
finanziamento del palazzetto dello sport, della biblioteca comunale. 
 
   Ti chiedo di non abbandonare i progetti di finanziamento già presentati in Regione 
ed al Ministero per le attività di Sant’Antonio Abate, per promuovere la “ Città che 
Legge “ e per dotare finalmente la nostra biblioteca di un idoneo impianto anti-
incendio, di migliorare le stanze in cui i nostri ragazzi studiano e di completare il 
recupero degli spazi da destinare alle Associazioni. 
   Ti chiedo di non abbandonare i commercianti, piccoli-grandi eroi che 
quotidianamente con le loro insegne illuminano le vie della città e che tra mille 
peripezie e tasse continuano la loro attività senza paura. 
   Ti chiedo di non abbandonare e di ascoltare sempre le Associazioni, vero cuore 
pulsante del nostro territorio, di essere vicino alle Associazioni Sociali, di aiutare le 
Associazioni sportive, di proteggere le associazioni Culturali e di Promozione del 
Territorio e di garantire loro la possibilità di realizzare le loro attività. 
   Ti chiedo di non abbandonare le attività presenti nel centro storico e di pubblicare 
il bando già pronto per assegnare un contributo a tutte le attività presenti e che 
vorranno aprire nel nostro meraviglioso borgo antico. 
   Ti chiedo di completare l’iter per la convenzione e la candidatura a finanziamento 
di Sant’Apollinare e non chiudere MAI il Museo Archeologico, perché quello è il 
nostro cuore e deve continuare a battere.  

  



   Ti chiedo di continuare i progetti di Tirocinio formativo iniziati con tutte le 
Università e le scuole del territorio e di avvicinare sempre di più i nostri giovani alla 
buona amministrazione. 
 
   Abbiamo condiviso momenti belli e momenti difficili, abbiamo lavorato sodo pur 
avendo risorse sempre più limitate a causa dei tagli dei Governi Renzi/Gentiloni e 
per una conflittualità interna alla nostra maggioranza che come nel caso degli 
riequilibri di bilancio 2016 non ci ha consentito di utilizzare nel 2017 importanti 
risorse limitando molti servizi ai cittadini. 
 
   Io, caro Roberto, resto sempre dalla stessa parte: convintamente nel centrodestra 
e dalla parte della buona amministrazione quella fatta con il proprio impegno e con 
le proprie idee. 
 
   Oggi proprio come l’anno scorso, ma con motivazioni contrarie, mi viene chiesto 
dai consiglieri di cui ero espressione di lasciare la giunta. 
 
Rassegno, dunque le dimissioni dal mio incarico di assessore ma non la voglia e la 
determinazione di veder completate e ben gestite le infrastrutture culturali su cui ho 
lavorato in questi anni.  
 
Sarò quindi d’aiuto e di pungolo come cittadino e come elettore di centrodestra, 
perché venga salvaguardato il lavoro fatto e perché la politica dell’impegno serio e 
fattivo abbia sempre la meglio su quella fatta senza risultati. 
 
Ringrazio tutti i funzionari e dipendenti comunali che in questi tre anni e mezzo 
hanno lavorato generosamente al mio fianco, insieme alle associazioni, ai 
commercianti ed ai volontari con i quali abbiamo realizzato tante iniziative 
bellissime. 
                 
 
                                             dott. Gianvito Altieri 


