
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 MAGGIO 2019

Care e cari robecchesi,
sono ormai giunta alla fine del mio mandato amministrativo. Cinque anni sono
trascorsi da quando, nel maggio 2014, ho avuto l’onore di essere eletta prima

donna Sindaco di Robecco. Cinque anni vissuti intensamente e con spirito di servizio per il bene della nostra
comunità. Sono stati cinque anni che hanno visto un nuovo modo di amministrare e di agire, ponendo al
centro del mandato amministrativo la persona, nel rispetto assoluto della dignità umana. Con i miei Asses-
sori e Consiglieri ho operato con entusiasmo, determinazione ed onestà nel portare a termine i contenuti
del programma con il quale ci siamo presentati ai cittadini. Passione e decisione sono stati elementi che ci
hanno caratterizzato, insieme al rispetto per tutti i cittadini e all’amore incondizionato per il nostro Paese. Si
è costantemente lavorato in un clima di concordia e serenità, la Casa Comunale è stata la casa di tutti i Ro-
becchesi dove i cittadini hanno sempre trovato degli Amministratori cordiali e disponibili all’ascolto e alla
pronta risoluzione dei problemi che venivano posti. Gli anni del mio mandato hanno coinciso con un perio -
do di crisi, che ha moltiplicato le esigenze dei cittadini e conseguentemente gli interventi del Comune a so -
stegno dei più deboli. Malgrado la diminuzione delle risorse e i continui tagli ai bilanci comunali, siamo riu -
sciti a non aumentare le tasse. Nella mia veste di Sindaco ho avuto modo di conoscere meglio il Paese, il
mondo delle Associazioni, delle scuole, delle attività imprenditoriali, i singoli cittadini. Ogni giorno trascorso
nel ruolo di amministratore mi ha donato un ricordo: un volto, una necessità, una proposta, una critica.
Spesso infatti i diritti e i desideri di alcuni si sono contrapposti a quelli di altri. Questo impone a un Sindaco
di decidere anche a costo di fare scelte impopolari. Sono stata certamente un Sindaco che ha scelto con co -
raggio mettendoci sempre la faccia.
Spinta dalla passione per l’incarico affidatomi, ho amministrato con il massimo dell’impegno e delle mie ca -
pacità, desiderosa di  fare bene nell’interesse esclusivo di Robecco.  Ho indossato la fascia tricolore con
l’orgoglio e la responsabilità di chi rappresenta un’intera comunità. È stata un’esperienza unica. L’azione di
un Sindaco non si riduce però ad occuparsi direttamente o indirettamente di tutto: dall’urbanistica ai lavori
pubblici,  dal bilancio alla viabilità, dalle scuole ai cimiteri,  dai servizi  sociali  alla sicurezza. È soprattutto
un’esperienza fatta di persone verso le quali ho incentrato l’azione amministrativa. 
Approfitto di questo mio scritto per ringraziare tutte le Associazioni robecchesi per il loro generoso e disin -
teressato impegno; ringrazio il Gruppo dei Volontari per la loro preziosa attività  e per l’esempio civico che
rappresentano. Ringrazio il mio Vice-Sindaco, tutti gli Assessori e Consiglieri per la loro preziosa ed efficace
azione amministrativa. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che hanno reso possibile con il loro lavoro il
raggiungimento di importanti obiettivi. Ringrazio i Carabinieri della stazione di Abbiategrasso per l’efficienza
nel garantire la sicurezza sul territorio. L’ultimo ringraziamento, di certo il più importante, è per voi cittadini
di Robecco: il vostro sostegno, unito alle immancabili critiche costruttive, è stato per me uno stimolo a fare
di più e meglio. In questi cinque anni non sono mancate amarezze, ampiamente superate da gioie e soddi -
sfazioni. Non ho mai replicato su FB alle numerose menzogne e ingiustificate cattiverie perché faccio parte
di quelle persone che parlano guardando la gente in faccia con l’onestà e il coraggio dovuto. Oggi più che
mai sono convinta che valga ancora la pena di credere nella VERA POLITICA, che è fatta di azioni di governo
responsabili e alti ideali, che costruisce la strada per il bene comune, a disposizione di tutti, nessuno esclu-
so. 
È questa la politica che continuerò a garantire con il mio impegno a servizio del nostro Paese e della nostra
comunità.

Il Candidato Sindaco
Fortunata Barni
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Email: esserci.fortunatabarni@gmail.com



Carpenzago – Osteria Shooting Club 7
  ore 21 

Casterno – Osteria della Madonna 10
  ore 21

Cascinazza – Osteria Posto 9 14
  ore 21

Robecco s/N – Sala consiliare B. Merlo 22
  ore 21

Castellazzo – Chiesetta San Carlo 19
  ore 21
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Calendario incontri MAGGIO

Domenica 5, 12, 19 ore 9.30 gazebo in Piazza XXI Luglio

Fiera S.Majolo – gazebo informativo   1


