
Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Amici 

Anche questi ulteriori quattro anni di lavoro e di impegno a favore del nostro Comune mi hanno dato 
grandi soddisfazioni. L’immutato entusiasmo, la determinazione e la vosglia di fare che hanno sempre 
distinto il mio mandato di Sindaco, mi spingono oggi a ricadidarmi chiedendovi nuovamente la vostra 
fiducia. Il Sindaco deve vivere a contatto con la sua gente per capire i problemi, i desideri, le aspettative. 

Pur ispirato dai principi del mio Partito ho cercato di essere un Sindaco rappresentante di tutti i suoi 
cittadini, superando vecchi schematismi e vecchie maniere di interpretare la politica. Osare con idee nuove 
e nuovi modi di fare politica nell’interesse del mio Comune e di tutti coloro che vi abitano e non limitarsi al 
mantenimento dei piccoli privilegi ottenuti senza alcuna visione per il futuro. 

Già da qualche anno il nostro Comune gode di una situazione finanziaria molto positiva con un 
moltiplicatore molto attraente, segno tangibile della politica oculata operata da questo Municipio. 
Effettuare investimenti per il futuro, assicurare un ottimo livello di vita per i nostri Concittadini, pretendere 
e ottenere servizi di livello sono obiettivi che si possono raggiungere senza aggravre la pressione 
importante.  

Sono del parere che la grandezza del nostro Comune giochi in questo ambito un ruolo importante. Né 
troppo grande,  né troppo piccolo. Una giusta estensione che ci permette di essere liberi e proattivi per 
quanto l’autonomia comunale possa permettere. Un privilegio che sempre meno Comuni in Ticino possono 
permettersi. Anche la nostra attrattività per leindustrie è fondamentale poiché esse trovano sul nostro 
territorio quelle condizioni quadro che permettono loro di insediarsi contribuendo in modo fondamentale 
al nostro comune benessere. Ma la nostra comunità è comunque legata a valori e tradizioni importanti che 
coabitano e coesistono con lo sviluppo del territorio e del paese. In tal modo il nostro Comune spicca tra 
quelli che ci circondano  per intraprendenza e accoglienza, per difesa dei valori e apertura al futuro. 

Il nostro Comune deve anche saper realzionarsi positivamente con i comuni limitrofi (vedi consorzi, 
collaborazioni) ma saper tessere le sue relazioni ancor maggiormente con organi superiori preposti quali il 
nostro Governo, l’Ente Regionale di Sviluppo, la Vedeggio Valley che unendo gli interessi dei quattro 
comuni partecipanti ha avuto e continuerà ad avere un ruolo primario di interlocutore nel confrontarsi con 
autorità per il coordinamnto e finanziamento di opere di grande importanza per continuare con un 
concetto di sviluppo per la nostra valle del Vedeggio. 

Insomma il vostro Sindaco si rimette in gioco per il nostro Paese promettendovi che, se rieletto, non farà 
mancare quella giusta dose di impegno, franchezza, capacità di ascolto che mi hanno finora contraddistinto 
senza mai lasciar mancare anche un sorriso per stemperare sempre le difficoltà a cui tutti siamo 
confrontati.  

Voglio e posso ancora dare molto a questo amato Comune nel quale stanno le nostre radici piu’ profonde vi 
chiedo dunque il vostro appoggio per rinnovare il mio impegno. 

Ringraziandovi anticipatamente, l’occasione mi è grata per porgervi i miei piu’ cordiali saluti. 

 

       Mario Canepa  

       Sindaco uscente 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


