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Nota stampa del nuovo Presidente Stefania Sanzò 

 

 
«Sono presidente dell’associazione da poco più di venti giorni e confesso di essere stata colta di sorpresa dalla proposta di 
nomina per me del tutto inaspettata. Ho accettato subito questa opportunità sfidante, restando fedele alla motivazione 
che un anno fa mi ha spinto a diventare socia e cioè la consapevolezza che per cambiare le cose non si può restare 
spettatori passivi ma si devono proporre ed attuare soluzioni utili a contrastare le negatività e le carenze che da tempo 
zavorrano Ortona, città bellissima e dalle potenzialità enormi.  
 
Sono onorata e orgogliosa, dell’incarico che mi accingo a ricoprire ma anche più che consapevole di assumere una grossa 
responsabilità assieme agli altri membri del consiglio direttivo rinnovato e ai soci, la responsabilità di rendere il progetto 
“Il Comune delle Idee” ancora più grande e concreto, facendo tesoro delle esperienze pregresse, e traendo da ciò nuove 
energie, nuova passione e nuova forza progettuale per portare avanti con sempre più convinzione il processo di 
rinnovamento e crescita culturale e sociale iniziato un anno fa. 
 
La mia intenzione quindi è quella di proseguire sulle linee già tracciate, poiché siamo solo all’inizio di un percorso che 
sarà lento ma vincente per la città. Con l’associazione continueremo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita sociale, culturale e politica, coinvolgendoli e stimolandoli affinché si rendano essi stessi promotori di soluzioni 
attuabili, attingendo alle proprie competenze e capacità, e mettendole a servizio del bene comune. Inoltre, attraverso 
gruppi di lavori ci proponiamo di sviluppare tematiche importante riguardanti la tutela, lo sviluppo economico e la 
valorizzazione del nostro territorio. 
 
In merito all’attività amministrativa, come Associazione non possiamo che essere contenti del risultato elettorale 
raggiunto, ovvero il governo della città, che è stato uno degli obiettivi che ci siamo assunti sin dall’inizio. Ora, pur 
mantenendo un dialogo privilegiato, aperto e costruttivo con gli amministratori, desideriamo restare autonomi nel 
perseguire i nostri obiettivi che sono essenzialmente la capacità di suscitare l’interesse e la partecipazione dei cittadini 
alla vita ed alla crescita della città, lo studia delle criticità e delle priorità, la prospettazione di soluzioni e la comparazione 
dei diritti e doveri.  
 
La sfida che l’associazione ha di fronte è quella di riuscire ad essere una risorsa concreta per la comunità e per chi 
amministra. 
 
Confermiamo la nostra piena disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione ma, se fosse necessario, non 
risparmieremo critiche all’azione amministrativa qualora si discostasse dai nostri valori e dai nostri ideali.» 
 


