10 giugno 2014
Buona sera a tutti,
un saluto ed un sincero ringraziamento ai cittadini che hanno voluto essere presenti a questa
prima seduta del Consiglio Comunale, la prima del nuovo mandato amministrativo, mi auguro di
rivederli anche alle prossime riunioni.
ai Consiglieri Comunali i miei complimenti per la loro elezione ed un augurio di un buon lavoro;
ai dipendenti del nostro Comune il ringraziamento per il lavoro svolto nei giorni del voto e per
l’apporto che certamente continueranno a dare nella gestione amministrativa del nostro Comune.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi, a quanti
hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato straordinario, svolgendo ogni tipo di
compito, anche il meno gratificante, con uno spirito di squadra davvero commovente.
Un ringraziamento a quanti mi hanno sostenuto, senza nulla chiedere, perché hanno creduto in
questo progetto, e a quanti hanno fatto un passo indietro per facilitare questo percorso politico in
nome dell’obiettivo comune.
Dopo il giuramento che ho appena prestato c'è ora l'insediamento del Sindaco, la comunicazione
della composizione della Giunta e l'approvazione degli indirizzi generali di governo cioè del
programma che questa Amministrazione intende realizzare nei prossimi 5 anni.
E' questo il momento in cui il rappresentante di una lista si spoglia del suo ruolo di appartenente
ad un gruppo politico per assumere il ruolo di Sindaco al servizio di tutti i cittadini.
Non solo il Sindaco ma anche i consiglieri che sono stati eletti sono chiamati ad assumersi la
responsabilità di contribuire, secondo il proprio ruolo di maggioranza o minoranza, alla crescita
della comunità
Per quanto mi riguarda posso garantire che svolgerò il mio ruolo con umiltà, con passione civile,
con semplicità senza troppi formalismi cercando sempre di ascoltare tutti e di essere sempre dalla
parte di chi ha bisogno.

Amministrare è lavorare per includere, non per escludere. È conoscere bene la realtà, capirla,
stabilire le priorità, studiare i problemi e pensare alle soluzioni possibili. È saper ascoltare, mediare
e poi prendere decisioni nel rispetto delle leggi e nell’interesse esclusivo della comunità.
E le prime decisioni che ho preso riguardano la formazione della Giunta. Mercoledì 4 giugno, ho
provveduto alla nomina degli assessori.
Nel ruolo di assessore e di vicesindaco ho scelto Mauro Califano, che si occuperà di politiche sociali,
sport, cultura e tempo libero. La sua sensibilità, il suo impegno nel sociale come obiettore di
coscienza e collaboratore di associazioni, il consenso che ha riscosso nelle elezioni e la disponibilità
sono i motivi alla base della mia scelta.
Per Ambiente ed ecologia, Sicurezza, urbanistica, viabilità e lavori pubblici ho scelto un assessore
esterno nella persona di Ferrari Matteo. La sua competenza indiscussa su questi argomenti, la sua
conoscenza delle normative del settore pubblico, sua disponibilità, sono per me garanzia di aver
fatto la scelta giusta.
Mi occuperò di comunicazione e partecipazione, del personale e del bilancio.
Ho voluto creare una Giunta fortemente esecutiva perchè, come avevamo detto in campagna
elettorale, la elaborazione delle proposte, la formulazione delle soluzioni saranno compito dei
gruppi e delle commissioni che andremo ad istituire a breve.
Nel prossimo consiglio comunale presenteremo un regolamento per la formazione di commissioni
composte da consiglieri comunali ma aperte al contributo ed alla partecipazione dei cittadini.
Gli indirizzi generali di governo che presentiamo oggi sono i punti del programma che ha avuto il
consenso dei cittadini e che vi presento di nuovo.
programma elettorale
Su alcuni argomenti abbiamo già iniziato a lavorare.
Stiamo anche affrontando altri punti, quali la gestione associata dei servizi, le decisioni circa i
piani attuativi hanno una scadenza ravvicinata e ci impongono rapide decisioni.

Sugli argomenti rilevanti, come quello dei piani attuativi, è mio impegno creare occasioni di
confronto e di responsabilizzazione perché è un nostro obiettivo il coinvolgimento di tutto il
consiglio comunale e dei cittadini nelle decisioni più importanti per il paese.
Sono convinta che dal dialogo, dal confronto tra idee e programmi, che a volte si contrappongono,
possono nascere elementi di crescita per l’intero paese, per questo mi rivolgo a tutti i consiglieri
perchè prevalga un clima costruttivo che pur nella differenza dei ruoli, consenta di lavorare per il
bene comune e per l'interesse esclusivo del nostro paese.
Vorrei chiudere il mio intervento con alcune riflessioni di don Primo Mazzolari parroco di Bozzolo
, un paese del mantovano.
Don Primo è stato un profeta cristiano, una delle figure più significative del cattolicesimo della
prima metà del novecento; fu definito da papa Giovanni XXIII la "tromba dello Spirito Santo in
terra mantovana".
Il 27 maggio del 1948 scrisse una lettera aperta ai cristiani impegnati in politica dal titolo "Siate
Grandi"
Da questa lettera ho tratto alcuni spunti:
Non so fino dove, nel campo sociale, potrà arrivare la vostra testimonianza alla giustizia: nel
campo economico, la vostra testimonianza al povero: nel campo formativo, la vostra testimonianza
all'uomo.
I limiti nessuno li vuol vedere, ma esistono, e chi fa, vi urta contro, presto e dolorosamente.
Ma ci sono anche necessità urgenti.
Non lasciatevi intimidire da chi grida di più perchè ha più danari e più forti clientele.
Vi sorregga il cuore la voce del povero che "ha sempre ragione" : non vi seduca la voce della
popolarità a qualunque costo.
A qualunque costo c'è soltanto il proprio dovere.

Non potete far molto perchè non vi fu dato, con il suffragio, l'onnipotenza.
Sarà bene però che tutti vedano (intendo gli onesti) che tutto ciò che si poteva fare lo avete fatto
con estrema buona volontà.
Con la speranza che queste considerazioni ci aiutino e ci guidino nel cammino di questi cinque
anni auguro di nuovo a tutti un fecondo impegno a favore della nostra comunità.

