INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
LUNEDI’ 03 GIUGNO 2019
Signori Consiglieri,
Signor Segretario Comunale,
Signore e Signori,
è per me un grande onore ed anche una grande emozione assumere,
con questo giuramento, il ruolo di Sindaco di Montese. Altre volte nella scorsa
legislatura ho preso la parola in questa sala, ma farlo questa sera da Sindaco
è una sensazione del tutto nuova: bellissima ed emozionante, ma anche carica
di tanta responsabilità.
Giurare citando la Costituzione repubblicana, all’indomani della Festa
della Repubblica, impone di ricordare quanti hanno dato la vita perché l’Italia
ritrovasse la libertà, e proprio in occasione del referendum istituzionale del 02
e 03 giugno 1946 per la prima volta votarono anche le donne.
Un valore, quello del voto, sempre importante, ed oggi che la campagna
elettorale e le elezioni amministrative sono ormai alle spalle, permettetemi un
ringraziamento a tutti gli elettori che si sono recati alle urne domenica 26
maggio, dimostrando profondo senso civico, e a coloro che ci hanno sostenuto
con il proprio voto.
L’impegno e l’entusiasmo di tutti noi sarà massimo e con il nostro
impegno quotidiano cercheremo con professionalità, dedizione e gioco di
squadra di rispondere alle attese, alle esigenze ed alle problematiche del
nostro territorio.
In questo momento voglio ringraziare tutti i consiglieri comunali presenti
nelle scorse legislature, gli assessori con i quali ho collaborato e soprattutto il
mio predecessore Luciano Mazza. Viene a noi lasciata un’eredità importante e
cercheremo quotidianamente di essere all’altezza del nostro ruolo e dei nostri
compiti.
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Ringrazio anche tutti i dipendenti del nostro Comune, per l’attività svolta
durante i giorni del voto e per l’apporto che hanno dato e che certamente
continueranno ad offrire con la loro competenza nella gestione amministrativa
del nostro Comune.
Non nascondiamo che ci saranno difficoltà, temi delicati da affrontare,
decisioni difficili da assumere ma investiremo tutte le nostre forze per costruire
e promuovere il “bene comune” con proposte concrete e realizzabili in stretta
sintonia con i cittadini.
Montese è il paese in cui viviamo, è il nostro paese e questo ci sarà di
stimolo per lavorare ancor più con impegno e passione.
Ancora una volta voglio ribadire che sarò e mi adopererò per essere il
Sindaco di tutti i montesini.
A tutta la squadra, Consiglieri Comunali ed Assessori, l’augurio di un
buon lavoro.

Grazie.
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