
 

 

“Da ragazzo pensai che da grande avrei voluto fare il Sindaco di Omegna. Un sogno che vorrei 

realizzare ora che, grazie all’esperienza e al lavoro, ho acquisito la competenza che ritengo 

necessaria per il ruolo. Un sogno, il mio sogno, che sto condividendo con chi crede in Omegna 

protagonista del proprio futuro”. 

L’innovazione nella continuità 

E’ necessario, quanto non fondamentale, portare a termine tutti i progetti intrapresi, ma è 

altrettanto necessario definire un patto trasversale per lo Sviluppo della Città. Ci sono modi e spazi 

per dare voce a tutti, per confrontarsi sulle idee con le minoranze e trovare una sintesi per le future 

scelte amministrative. I tempi sono fondamentali e non possiamo più permetterci le polemiche degli 

ultimi cinque anni di amministrazione. Questa è innovazione nella continuità. 

Per vincere la sfida: che cosa pensi sia necessario per Omegna 

AMORE – L’amore verso la mia città è la base del mio impegno. L’amore per la propria città è simile 

all’amore per i figli, per il loro futuro. Per i miei due splendidi bambini desidero una città che abbia 

voglia di crescere e di futuro e il mio impegno è esserci quando è necessario, ascoltare le necessità 

sempre, trovare soluzioni condivise. In questi anni un dialogo tra città e amministrazione sembra 

essere mancato. Bisogna cambiare. 

PASSIONE – Testa e cuore servono per amministrare come nella vita. Passione è una parola che 

riassume questo atteggiamento, descrive sofferenza e gioia, impegno e volontà. Questo è il mio 

impegno. 

COMPETENZA – L’improvvisazione, in nessun campo, non è più ammessa: occorre studiare, 

prepararsi per amministrare la città con responsabilità consapevole e previdente verso opportunità 

e difficoltà future. Le scelte di oggi saranno il nostro futuro e la competenza su ogni aspetto sarà 

necessaria. E’ una mia convinzione profonda. 

FARE SQUADRA – Si deve sempre partire dalle persone e dalla loro capacità di lavorare insieme per 

obiettivi comuni, quindi supportare gruppi e associazioni che hanno scelto di migliorare la propria 

vita e la propria città. Il lavoro di squadra è fondamentale. 

Il progetto per Omegna non può che nascere dal dialogo e dal confronto 

Omegna è una grande città con un potenziale ancora inespresso, fondamentale per tornare ad 

essere un riferimento per il Cusio e per l’intero VCO. Solo un’azione consapevole e condivisa può 

creare il necessario cambiamento ed è qui la grande sfida: un progetto che mi piacerebbe affrontare 

con l’aiuto di tutti e ascoltando tutti. Per questo chiunque voglia esprimere le proprie idee, 

sottopormi un progetto o evidenziare un problema può contattarmi direttamente con una e-mail 

(iovotoale@gmail.com) o telefonandomi (345 4319404), anche se ci conosciamo appena o non ci 

conosciamo affatto. 

 

La sfida è importante: facciamolo insieme per Omegna! 

Grazie, Alessandro Rondinelli. 
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