
La l ista civica Costruiamo i l Decentramento che 
mi onoro di  coordinare,  è una realtà ideata da 
Stefano Cecchi   che ha compiuto i l suo 18mo 
anno di  vita.  E’ una vera famiglia che alla base di  
ogni  sua iniz iat iva,  pone l’  amore e l’attaccamen-
to alla città di  Marino.  

Una proposta civica che,  negli  anni ,  non ha 
subìto alcuna modifica,  presentandosi  agl i  elet-
tori  sempre con lo stesso nome, lo stesso simbo-
lo e lo stesso leader.  

Costruiamo i l Decentramento,  s inonimo di  un 
voler arr ivare ed esistere dove c’è social ità,  
immagina la Marino del futuro come una città 
accogliente e smart dove le scelte,  indir izzate 
all’ott imizzazione,  all’  innovazione,  all’efficienza 
energetica e alle nuove tecnologie della comu-
nicazione,  s iano in grado di  fornire servizi  al l’al-
tezza delle aspettative dei  cittadini  che devono 
sentire l’Amministrazione vicina nel luogo dove 
loro vivono.  

Una qualità di  vita migl iore,  che veda alla base 
quel concetto di  normalità più volte sottol ineato 
da Stefano Cecchi .  La sfida sta esattamente 
nell’andare oltre l’immaginazione trasformando 
le idee in programmi e in azioni  concrete che 
abbiano al centro Marino e coloro che la abitano 
e la vivono.

Costruiamo
IL DECENTRAMENTO

La città torna a sorridere

Per queste ragioni  è fondamentale potenziare i l 
decentramento amministrat ivo,  s inonimo di  vici-
nanza e attenzione,  con uffici comunali             
funzionanti  e all’avanguardia per i  residenti  di  
Santa Maria delle Mole,  Frattocchie,  Cava dei  
Selci ,  Fontana Sala,  Castelluccia e Due Santi .

Proprio per questo la nuova Amministrazione 
che,  mi auguro ci  vedrà presenti ,  dovrà avere la 
figura di  un Assessore al  Decentramento,  che 
svolga i l ruolo di  interprete e depositar io delle 
necessità di  ognuna delle nostre sei  piccole 
realtà decentrate.  A questa figura i l compito di  
interagire anche con i  Comitati  di  Quart iere,  
importantissimi ,  che rappresentano e danno 
voce ai  s ingoli  terr itor i .

Un decentramento amministrat ivo che,              
potenziato al massimo, deve guardare e tutelare 
costantemente l’armonia e la coesione fra 
centro storico e frazioni .  In nome di  un terr itor io 
come quello marinese che,  nella r icchezza delle 
sue diverse sfaccettature e peculiar ità manten-
ga integro i l suo senso di  unione e appartenenza 
a un’unica straordinaria realtà.      

Un obiett ivo da raggiungere anche attraverso la 
cultura e la valorizzazione dell’importante 
circuito storico e monumentale che la nostra 
Marino ha a disposizione,  ma che fino a oggi  non 
è stato mai svi luppato.  

Siamo chiamati ,  quindi ,  a costruire la nostra 
migl iore proposta da presentare agli  elettori  
che non dovrà essere semplicemente quella 
vincente,  ma quella che meglio potrà                
amministrare Marino incarnando le speranze e 
le aspettative dei  suoi  cittadini .  
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