
COMUNICATO STAMPA 

POSITIVO E PARTECIPATO INCONTRO CON LA CITTADINANZA 

Incontro ricco di passione politica e amministrativa come non si registrava da tempo. 

Questa la sintesi della manifestazione svoltasi sabato sera a Zambrone, nella sala 

convegni del Centro servizi sociali. Il sindaco Corrado L’Andolina ha spiegato 

passato, presente e futuro della vita amministrativa dell’Ente con ventitré slide. 

Presenti all’iniziativa tutti i consiglieri di maggioranza e uno di minoranza. Nella 

prima slide il sindaco ha indicato le dieci ragioni dell’incontro. Ampia la sua 

relazione che è durata circa un’ora. In particolare, ha messo in evidenza come la 

situazione del Comune sia stata descritta senza alcuno spirito polemico, senza 

frapporre alcun pregiudizio e attivando, invece, una sana dialettica democratica. Ogni 

segmento della vita amministrativa è stato scandagliato con rigore. In modo 

particolare, il sindaco si è soffermato sulle problematiche più gravi: depurazione, 

energia, servizio idrico e raccolta rifiuti solidi urbani. In relazione ad esse sono stati 

indicati i gravissimi ritardi,  gli strumenti e le soluzioni attivate dal governo locale per 

ovviare a tutte le dispendiose loro criticità. Panoramica anche sui mutui pendenti e 

sui debiti più rilevanti. Ricognizione generale sul bilancio e sui servizi finanziari, 

specie con riferimento alla situazione tributaria. A seguire, spazio alla 

programmazione dell’Ente. I numeri sono eloquenti, ben ventotto i bandi e gli 

interventi programmati e realizzati dall’attuale compagine, in ventiquattro mesi, 

dall’importo superiore ai dieci mila euro: undici realizzati con fondi comunali, cinque 

quelli già finanziati dalla Regione, otto quelli in itinere e quattro ereditati dalla 

precedente amministrazione retta dal compianto sindaco Pasquale Landro. Circa una 

trentina, inoltre, gli interventi eseguiti con risorse comunali e inferiori ai dieci mila 

euro. Elencate, inoltre, le cinquantatré iniziativa culturali e le problematiche connesse 

all’applicazione del Psc entrato in vigore nel 2014. Molte le persone presenti. E 

tantissime le richieste di approfondimenti avanzate dai cittadini. La discussione e le 

domande con gli astanti hanno impegnato un’altra ora e mezza. Non sono mancate le 

richieste specifiche d’intervento su questioni giudicate, evidentemente, di primaria 

urgenza. Un confronto franco e diretto, animato dal desiderio di essere protagonisti 

del proprio destino e di comprendere la complessità delle dinamiche amministrative 

in corso. Il filo del dialogo si è segnalato per la correttezza, la spontaneità e la fiducia 

fra amministratori e amministrati. I toni sono sempre stati pacati e non si è registrata 

alcuna nota negativa. Al termine, l’impegno di mantenere costante il rapporto di 

collaborazione e la positiva unità d’intenti fra eletti ed elettori.  

Zambrone, li 3 dicembre 2018 



L’amministrazione comunale di Zambrone 

 

  

  


