
COMUNICATO STAMPA  

Dieci anni insieme alla città di Fermo, dieci anni da Sindaco alla guida di questa città. 
Un’esperienza politica forte, ma ancor prima umana che ti cambia dentro, che muta lo 

sguardo che volgi alla città. Le Feste Natalizie e la fine dell’ Anno segnano sempre un 

momento di riflessione, per tracciare bilanci e delineare le prospettive future. Ed in 
questo breve messaggio desidero farlo insieme a tutta la cittadinanza. 

Guidare una città come Fermo, non è semplice. Un territorio vasto, una storia ed un 
patrimonio artistico e culturale imponente, una realtà sociale complessa ed articolata – 

tante scuole, uffici, associazioni, istituzioni pubbliche e private - un comprensorio 

fermano dinamico, ricco di imprese ed aziende che rappresentano per chi è chiamato ad 
amministrare la città, uno stimolo ed una sfida continua nel rispondere alle innumerevoli 

esigenze, nel ricercare le soluzioni migliori per la crescita dell’intera comunità cittadina. 

Tutto questo richiede un forte impegno, energie continue e soprattutto una grande 
passione, per superare le sfide ed i momenti difficili che non mancano nella vita politica.  

Un anno il 2010 in cui ho lavorato con l’impegno di sempre, insieme all’intera 
Amministrazione Comunale ed alla “macchina amministrativa comunale” per 

raggiungere obiettivi importanti, per aggiungere ancora una pagina importante al 

progetto di mutare il volto di questa città, di restituirle la dignità che merita come città 
capoluogo di un territorio -il Fermano- ricco di eccellenze e risorse. Dalla viabilità – la 

variante del Ferro, il ponte sul fiume Tenna -  agli interventi urbanistici come il cantiere 
del Sagrini, la riqualificazione di Piazza Verdi, gli ascensori di collegamento su Via 

Veneto ed il Girfalco - a quelli ambientali come il parco sul LungoTenna, sportivi con la 

Palestra di Via Leti, a quelli culturali con il completamento delle sedi e strutture 
universitarie con l’inaugurazione della Casa dello Studente, ai servizi come la nuova 

Farmacia Comunale e molto altro, il lavoro dell’Amministrazione Comunale è stato 

imponente e continua a procedere senza sosta nel dare sempre più forma all’idea 
“prima”: Fermo, città capoluogo.  

Tra i tanti risultati positivi per questa città, ne evidenzio gli ultimissimi: quello 
istituzionale di fondamentale importanza per il nuovo capoluogo, come l’istituzione in 

via definitiva della nuova Prefettura di Fermo e sul piano della vita culturale e del tempo 

libero la nascita del “Villaggio del cinema” a Campiglione con nuove otto sale 
cinematografiche. Dopo il Teatro dell’Aquila tornato ad essere il cuore pulsante della 

vita culturale della città, il progetto di recupero dell’ ex cinema Helios grazie all’azienda 

Nero Giardini-Bag s.p.a, ora anche il nuovo multisala a Campiglione.   

Un lavoro amministrativo imponente che procede, con tutte le difficoltà che in questo 

momento di crisi economica, ciò implica. Il mio pensiero va a tutti i cittadini ed in 
particolare a quelli che versano in una situazione di disagio, ai tanti giovani privi di 

occupazione, ai padri di famiglia che lo hanno perso e che sono in cerca di una nuova 

occupazione, a coloro che sono in regime di cassaintegrazione, ai precari, agli anziani e 
malati con pensioni al limite della sopravvivenza dove spesso la solitudine, 

l’indifferenza e gli egoismi altrui rendono ancora più aspra l’indigenza. 



Il Natale sta a significare una nuova Nascita: un inizio che avviene in prossimità del 

volgere dell’anno, a segnare una nuova era, una prospettiva diversa. Un cielo nuovo con 
una luce diversa. Questo è l’augurio che rivolgo di cuore a tutti i cittadini: di rinnovare la 

fiducia nella speranza, di ritrovare sempre e nonostante tutto, il profondo significato del 

vivere e del condividere con gli altri i momenti di gioia e dolore. La nostra città ed il suo 
territorio conservano ancora, per nostra fortuna, i valori tipici della civiltà rurale in cui la 

produttività e l’operosità fanno rima con la semplicità e la solidarietà umana. 

Valori che non vanno dimenticati, né dismessi come abiti vecchi, perché appaiono non 
più al passo con i tempi, o travolti dall’affannosa corsa dettata da un progresso senza 

radici ed identità. Valori che hanno fatto e fanno la ricchezza di questo territorio. 

Un augurio per il 2011 anche come un anno ricco di prosperità e salute per tutti. 

L’impegno profuso dall’intera Amministrazione Comunale per garantire una qualità di 

vita migliore a tutti i cittadini ed in particolare a quelli più deboli, perché anziani, malati, 
soli, è stato forte e continuerà ad esserlo sempre di più. Garantire salute ed assistenza 

alla comunità cittadina è un dovere primario. 

Da questo punto l’augurio è quello, come Amministrazione Comunale di poter lavorare 
maggiormente in sinergia con le tante istituzioni pubbliche e private del territorio ed in 

particolare con quelle preposte al servizio della salute del cittadino. Un nuovo ospedale, 
personale infermieristico e medico, l’incremento dei servizi sanitari ed assistenziali alla 

comunità cittadina fermana e non soltanto: bisogni insopprimibili diventate ormai 

emergenze assolute, priorità da essere considerate ed attuate come tali, nei progetti 
politici,  per questo territorio. 

L’ augurio e l’ auspicio che rivolgo a quanti operano nel campo della sanità ed ancor più 
della politica, sia a livello locale che soprattutto regionale, è quello, nello svolgimento 

del quotidiano impegno, di saper investire le giuste energie e le risorse adeguate, in 

maniera equa, per garantire la salute di tutti i cittadini. Questo, mi auguro, sul piano 
politico, sia un vero nuovo inizio per un anno “in salute” ed “in forma” a Fermo e nel 

Fermano nel 2011.  

Fermo li 23 dicembre 2010  

                                                                                                                                            Il 

Sindaco 

                                                                                            Saturnino Di Ruscio  

  

 


