
 

 

Roma, 14 gennaio 2019                                                 Alla c.a. Avv.to Francesco Valenti 

                                                                                                           Sindaco Santa Margherita di Belice 

 

Gentile Sindaco,  

il Governo prima e il Parlamento poi, hanno recentemente approvato la Legge di Bilancio, al cui 

interno è contenuta una norma che stanzia ben 394 milioni di euro per tutti i Comuni Italiani sotto i 

20 mila abitanti, finalizzati alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio culturale. 

Con grande soddisfazione, ovviamente, il Comune di Santa Margherita di Belice potrà usufruire di 

tale contributo nella misura di 70.000 euro. 

Come lei potrà immaginare il Movimento 5 Stelle, al quale mi onoro di appartenere, e io 

personalmente, ci siamo energicamente battuti affinché venisse approvata e immediatamente 

adottata questa misura di sostegno verso i piccoli comuni italiani e specificatamente per i comuni 

della provincia di Agrigento, che mi onoro di rappresentare al Parlamento. 

Lo scrivente infatti, sin dal momento della elezione, si sta adoperando incessantemente per 

affrontare in maniera concreta e fattiva le ormai croniche problematiche del nostro territorio, dal 

lavoro, alla scuola, all’ambiente, alla sanità, ambito che peraltro mi vede professionalmente 

impegnato “sul campo” da oltre 30 anni. 

Sono certo che, quindi, anche grazie alla sua opera di Sindaco, questo finanziamento sarà usato nella 

maniera migliore e il più rapidamente possibile, con interventi concreti e diretti ai bisogni della 

popolazione; una modalità, quindi, che si potrebbe differenziare in positivo rispetto alle condotte 

adottate nei decenni precedenti, che invece hanno visto disperdere gli ingenti fondi messi a 

disposizione già dal momento del tragico terremoto che ha colpito il Belice nell’ormai lontano 1968. 

Ovviamente mi consideri a sua disposizione anche nel futuro, nel comune intento di adoperarci 

senza risparmio di energie per contribuire a risolvere le quotidiane problematiche che assillano la 

popolazione, ormai sfiduciata da anni di non corretta amministrazione e che vede in noi 

rappresentanti istituzionali, nei vari livelli di competenze, come nuovi punti di riferimento a loro 

sostegno. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                       Sen. Gaspare Marinello 


