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Mail: Protocollo@comune.alessandriadellarocca.ag.it
All’ufficio protocollo del Comune
Di Alessandria della Rocca
Via Umberto n. 60
92010 – ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG)
p.c.
Al Sindaco di Alessandria della Rocca
Gent.ma Prof. Giovanna Bubello
Al Presidente del Consiglio Comunale
Gent.mo Salvatore Mangione
Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

OGGETTO: DIMISSIONI ASSESSORE COMUNALE

Alla fine di questo intenso e proficuo lavoro insieme, di progetti condivisi e di realizzazioni
importanti, con la presente rassegno formalmente le mie dimissioni dalla carica assessoriale.
Ho cercato di svolgere il mandato con tenacia, umiltà, correttezza e sempre con profondo
senso di legalità, mettendo a disposizione dell’intera comunità le mie competenze e le mie speranze.
Ho provato a dare il massimo contributo affinché questa maggioranza potesse realizzare il
programma presentato e votato da tutti i nostri concittadini. Consapevole del fatto che
l’inesperienza non può essere un limite e che invece le idee e l’amore per il proprio paese possono
di fatto fare la differenza. Mi sono impegnata molto a tal riguardo e la disponibilità è stata totale,
anche nei confronti di chi non la pensava allo stesso modo.
Sicuramente la mia esperienza e la mia competenza restano al servizio del paese di
Alessandria della Rocca, che necessita dell’impegno e della dedizione di tutti noi.
Vorrei ringraziarvi uno ad uno: ho conosciuto persone fantastiche disposte ad aiutare e
collaborare con il solo ed unico obiettivo del bene comune.
Ringrazio i dirigenti e tutti i dipendenti comunali, quelli dei miei settori di riferimento
(cultura, sport, turismo, spettacolo) ed in particolare l'ufficio dei servizi culturali e quello preposto
alla biblioteca comunale e il consiglio bibliotecario tutto.
Un grazie lo devo al mio gruppo consiliare e ai ragazzi che mi hanno sostenuto e aiutato in
questa esperienza, gente giovane, visionari, che mettono al primo posto il bene comune a scapito dei
personalismi, dimostrando che nonostante tutto, con il sacrificio, con l’impegno e con la dedizione
si può contribuire a creare qualcosa di grande, si può riuscire a ridare speranza ad una comunità in
ginocchio, economicamente e socialmente: lanciare un grido di speranza. Questa era e sarà la nostra
missione!
Di questa esperienza porto con me ricordi indelebili, emozioni, sacrifici, tante le
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soddisfazioni provate nelle numerose iniziative organizzate; e allora penso all’estate Alessandrina
2019 ricca di eventi culturali, spettacoli, eventi sportivi, che hanno coinvolto diverse età dai più
grandi ai più piccoli.
Al Natale 2019/2020 e alla magnifica casa di babbo natale seguita da tanti eventi, al carnevale
2019/2020, motivo di orgoglio dopo tanti anni bui.
Ci siamo adoperati affinchè ad Alessandria si creasse l’Albergo diffuso e si riattivasse l'aria camper
per i turisti.
“I 450 anni dalla fondazione del nostro Comune”, con Poste Italiane: Annullo filatelico Temporaneo
per celebrare il 450° anno della fondazione di Alessandria della Rocca. In collaborazione con
l'Assessore alle comunicazioni istituzionali
Il coraggio di rilanciare la consulta giovanile con un nuovo regolamento che valorizza realmente i
giovani di Alessandria.
All'ottimo risultato ottenuto con la partecipazione al bando piano di azione locale sicani , azione pal
1.1.1. “vivere e viaggiare nel drq sicani” in collaborazione con l'Assessore all'agricoltura.
Il progetto “una biblioteca da amare” iniziato da poco.
La nostra Villa comunale arredata e pulita.
Il Summer camp, il rally dei templi e all’impegno dei tanti appassionati per riportare lo slalom e le
corse automobilistiche ad Alessandria.
Penso “all’Augustu” tradizione tipicamente alessandrina ripresa l'anno scorso.
La nostra magnifica squadra di calcio.
E tanto altro ancora.
In questi mesi mi sono spesa per la mia comunità, nella speranza che un giorno Alessandria possa
tornare ad essere quel centro vivace, intelligente, pieno di risorse e professionalità che torneranno a
riaffermarsi con orgoglio in tutte le parti del mondo.
Abbiamo ancora tanti progetti in corso e nuove idee pronte ad essere messe a disposizione della
comunità, con la sicurezza che non ci tireremo mai indietro.
Una riflessione importante mi è dovuta: stiamo vivendo un momento complicato e senza precedenti,
ora è il momento di essere comunità, di urlare che Alessandria non si farà sconfiggere dal Covid.
Dobbiamo provare a capire che solo uniti possiamo evitare lo sfacelo sanitario e sociale a cui
andiamo incontro.
Infine voglio ringraziare il Sindaco. GRAZIE per questa nuova esperienza, GRAZIE per gli
insegnamenti che mi davi giornalmente, GRAZIE per essere stata sempre al mio fianco, GRAZIE
PER AVERMI OFFERTO L'ONORE E LA POSSIBILITÀ DI METTERMI AL SERVIZIO DELLA
COMUNITÀ.
(allego relazione annuale assessorato sport,turismo,cultura,spettacolo,politiche giovanili aggiornata
al 09/2020)
Auguro un buon lavoro a Te e all'intera Amministrazione
Cordialmente
Veronica Pia Mistretta

