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IL PROGRAMMA IN SINTESI
Che cosa si aspetta, oggi, un cittadino di Frascati da un bravo Sindaco?
Che sia una persona onesta, seria, competente e leale, in grado di coordinare un team coeso
di professionalità che, con passione, sappia realizzare quanto promesso, dopo aver ascoltato
le esigenze di chi, a Frascati, ci vive…
Personalmente ci vivo da 55 anni, ci ho studiato, ci lavoro, sono stato investito negli anni di
vari incarichi nella pubblica amministrazione locale sino a ricoprire quello di Sindaco
dall’estate del 2017 sino al febbraio del corrente anno. La città l’ho vissuta da ragazzo, da
cittadino e da genitore e l’ho vista evolversi anche da amministratore. Conosco le esigenze
di chi la vive e quelle più complicate della sua gestione. Un esempio: dover far quadrare i
conti di un bilancio complicato, che negli ultimi 20 anni ha accumulato debiti per circa 50
milioni di euro, ma che, negli ultimi tre anni, abbiamo dimostrato poter lentamente risanare.
Servendo la mia città come sindaco sono cresciuto come uomo e come amministratore, ho
compreso più che mai dopo un durissimo anno passato a gestire la terribile Pandemia che
ha investito noi così come l’intera umanità, quanto sia importante metterci una grande dose
di umanità nella gestione del ruolo e quanto importante sia mantenere aperti i canali di
dialogo con tutti le diverse categorie che abitano e vivono Frascati, dai residenti ai lavoratori,
dai giovani agli anziani. Ho scoperto sulla mia pelle, pagandone il prezzo, l’importanza di
circondarsi di una squadra più preparata e più orientata ad una visione che sento mia di
politica quale servizio, per raggiungere gli obiettivi che oggi, insieme, ci stiamo prefiggendo.
Perché Frascati siamo noi…
Il nostro programma si potrebbe sintetizzare in uno slogan: QUALITA’ DELL’ABITARE !
Ma voglio comunque provare ad immaginare, qui di seguito, cosa rispondereste alla
domanda: quale Frascati desideri tra cinque anni?
“Nel 2026 voglio una Frascati sicura, decorosa ed ospitale, con strade pulite e parchi e
giardini organizzati e vivibili, con servizi di prossimità fruibili per gestire adeguatamente
problemi di convivenza civile e allarme sociale, una città finalmente raggiungibile in maniera
più semplice e più efficiente, con infrastrutture adeguate (strade, illuminazione, acquedotto,
fognatura, fibra ottica), in grado di accogliere chi in città ci vive e ci lavora o viene a visitarla
ed a goderne delle opportunità ricreative con un’offerta di parcheggi a tariffe differenziate,
garantendo al tempo stesso un posto auto abbastanza “sotto casa” ai residenti del centro.
Una città vivace con un’offerta variegata di servizi sia per i giovani che per gli anziani, con un
maggior impegno in termini culturali e di attività artistiche ludiche e sportive; una città
più ordinata che, grazie ad una maggior regolamentazione del commercio, sia in grado di
migliorare l’offerta della tradizione eno gastronomica, una città della “scienza” che
valorizzi sempre più, a livello internazionale, la presenza dei suoi Centri Ricerca e le
collaborazioni con i giovani di Tor Vergata, divenendo attraente per organizzare eventi
e convegni per le imprese, nonché una location desiderata anche dal segmento elitario dello
slow tourism. Una Frascati capofila della transizione ecologica dei Castelli Romani per
diventare, sulla falsariga di Siena, eco-sostenibile e carbon neutral. La Società di servizi
STS dovrà evolversi in un veicolo virtuoso che sviluppi occupazione offrendo servizi
specialistici sempre più performanti anche alle città limitrofe, nel rispetto dell’equilibrio dei
conti e nella ricerca dell’impegno convinto di ciascun dipendente.”
Se ti riconosci nel Cittadino che ha scritto questi desideri, e vuoi farli diventare realtà, hai
trovato il “Tuo” candidato:
roberto mastrosanti
quello che la lettera maiuscola la lascia a Te, concittadino di Frascati!

