
Caro Signor Sindaco, 

Cara Municipale e Municipali, 

Colleghe e Colleghi, 

 

Vorrei innanzitutto ringraziare per avermi dato la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica 
che con onore mi accingo a rivestire. 
 
Al Sindaco e al Municipio, nella sua composizione odierna e in quella che si è avvicendata, va il ringraziamento 
per l’impegno profuso nell’interesse di Vezia, un impegno reso oggi ancor più arduo a causa del grave periodo 
che stiamo attraversando e alle condizioni di questa legislatura estremamente carica e concentrata in soli 3 
anni. 
 
Il mio impegno politico oggi assume un significato differente: quello di Presidente del Consiglio comunale che 
è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà 
intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. 
 
Il mio essere - com’è noto – è espressione di una precisa parte politica, non sarà certo di ostacolo al mio 
essere imparziale - al fine di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri comunali, e alla ricerca 
costante dell’equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. 
 
Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione fra passione politica e senso delle Istituzioni:  
 
questa sala è di sicuro l’ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il confronto si può e si deve contribuire 
al progredire della nostra Comunità. 
 
Pertanto, il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti, doveri e le prerogative di 
tutti i consiglieri, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre funzioni nell’osservanza e nel rispetto delle 
Leggi. 
 
Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo, è mia volontà tentare nel breve tempo del mio 
mandato di rilanciare il ruolo del Consiglio comunale, adoperandomi al massimo perché possa essere dato il 
maggior risalto alle sedute del Consiglio Comunale, per riavvicinare, come auspicato nella recente legislatura 
appena conclusasi il dialogo tra Municipio e Consiglio Comunale e far comprendere che la politica dipende 
dal comportamento di coloro che la esercitano. Per questo, ad ogni Consigliere e Municipale che vorrà 
prendere la parola, chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il 
nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questo consesso. 
 
Infine, voglio ribadire quello che è un mio auspicio per il futuro della nostra Vezia: il maggiore coinvolgimento 
del Consiglio Comunale e una maggior informazione alla cittadinanza, saranno la base per traghettare i 
progetti che nei prossimi mesi ed anni saremo chiamati a trattare in opere e fatti tangibili a beneficio del 
nostro paese e della sua popolazione. 
 
Per concludere voglio augurare a tutti un ottimo inizio di legislatura e adesso avanti tutta con i nostri lavori 
 
 


