
Il gruppo Bellano si rinnova, preso atto del risultato elettorale, si congratula con la compagine vincente e 

augura loro un buon lavoro.  

Ci è parsa netta da parte della cittadinanza la volontà di lasciare proseguire un percorso avviato dall’attuale 

giunta, per dare continuità ad una serie di progetti già avviati. 

Il nostro gruppo è pronto ad affrontare un importante percorso di squadra, atto a fornire la nostra 

disponibilità nei confronti di tutti i Bellanesi.  

Abbiamo voluto creare un gruppo avendo una buona rappresentanza di persone di riferimento su tutto il 

territorio bellanese per essere davvero vicini alle esigenze di tutti.   

Ci siamo presentati con un gruppo giovane, il più giovane, con parecchi rappresentanti che per la prima 

volta si affacciavano alla vita amministrativa. Per noi è un vanto quello di contribuire in maniera attiva a 

portare anche le nuove generazioni all’attenzione della vita pubblica.  

E’ altrettanto chiaro che dovremo metterci al lavoro per dimostrare le nostre capacità e la nostra grande 

volontà , per portare all’attenzione dell’opinione pubblica i nostri principali progetti, condividendoli con 

tutti i cittadini, certi che possano essere compresi e sviluppati in collaborazione con tutto il consiglio, 

unicamente per il bene del paese.  

Ci piacerebbe confrontarci sulle politiche energetiche, sulle politiche di incentivo e supporto alle giovani 

famiglie bellanesi, affrontando seriamente il grave calo demografico degli ultimi anni, che molto ci 

preoccupa e ci fa riflettere. Altrettanto prioritario dedicare lo sguardo alle politiche dedicate alle persone 

più fragili ed anziane, incentivando l’opportunità di nuovi servizi a supporto, e a una reale politica di 

proposta dedicata. Infine poniamo il tema all’incentivo verso le politiche giovanili, sulle opportunità di 

lavoro, sulle attività commerciali e artigianali, contiamo decine di saracinesche abbassate e riteniamo che il 

paese possa davvero offrire maggiori opportunità di sviluppo.         

Con l’intento di guadagnare la fiducia di tutti, confrontandoci sui progetti e portando avanti una politica di 

sviluppo sostenibile, per migliorare concretamente la qualità della vita di tutti i Bellanesi. 

Ognuno dei membri del gruppo di Bellano si rinnova, si impegnerà e perseguirà convintamente questi 

ideali, con questo spirito, con grande passione e determinazione, mettendosi al servizio del paese. 

 Vi garantisco con assoluta certezza che il nostro lavoro sarà comprovato e verrà riconosciuto da tutti, per i 

prossimi 5 anni, durante il mandato affidatoci.   

 


