Discorso del sindaco Danilo Villa in occasione del giuramento nel corso
del primo consiglio comunale del 23 giugno 2009
Signori Consiglieri comunali,
inizia oggi, con questa Consiglio comunale di insediamento, il percorso esecutivo dei nuovi amministratori
di questo nostro Comune, da me coordinati in qualità di Sindaco.
Innanzitutto saluto e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti questa sera, in questo momento che è,
ciascuno lo può capire, eccezionale nella mia vita, io provo una profonda, immensa e sincera emozione.
Non avrei mai immaginato che un giorno, sarei diventato Sindaco di questo paese; paese dove sono nato,
al quale sono legato nell’anima ed a cui sono sempre stato fiero di appartenere, per la ricchezza della sua
storia, delle sue tradizioni, delle sue bellezze naturali ed ancora più per l’alto senso civico e morale dei
suoi abitanti.
Spero con tutto il cuore di poter meritare e ricambiare questa fiducia negli anni a venire, dimostrando di
essere all’altezza del compito che mi avete affidato e di non venir meno all’ inderogabile dovere di
“ascoltare” tutti coloro che vorranno fornirmi il proprio disinteressato e sensibile contributo di idee e di
stimoli, affinché questa nostra comunità possa ritrovare serenità e benessere.
E’ stata una campagna elettorale fatta con il cuore, vissuta con il cuore e vinta con il cuore. Da oggi
vogliamo tradurre questi sentimenti in azioni concrete, in servizi per i cittadini, in opere per migliorare la
qualità della vita di tutti noi.
Sento forte il senso di responsabilità che la città ci ha affidato, ma sono sereno perché so di poter contare
sul sostegno e la collaborazione di alleati capaci e competenti, e perché davanti alle scelte sapremo
interpretare le necessità e i bisogni dei nostri concittadini”.
Abbiamo chiesto ai cittadini di voltare pagina, e la città lo ha fatto, dandoci fiducia
DIALOGHEREMO CON TUTTI MA A PATTO DI NON RIMANERE PARALIZZATI NELL’INDECISONE. AL CONTRARIO
DEVE ESSERE UNO SPRONE A TROVARE IL MAGGIOR CONSENSO POSSIBILE SU OGNI TEMATICA PER POI
CONDIVIDERE OGNI DECISONE CON LA MIA SQUADRA NELL’INTERESSE DELLA COMUNITA’
LA NOSTRA E UNA LISTA DEL CAMBIAMENTO NELLA QUALE VOGLIAMO INVESTIRE TUTTE LE NOSTRE
ENERGIE PER DIMOSTRARE CHE UN' ALTRA AMMINISTRAZIONE E’ POSSIBILE.
CREDIAMO SENZA PRESUNZIONE DI AVERE TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER FARE APPREZZARE LA NOSTRA
PROPOSTA POLITICA DOVE L’INGREDIENTE DI BASE E’ SEMPLICEMENTE IL BUON SENSO.
Siamo persone libere e governeremo liberi da ogni barriera ideologica
PER AFFRONTARE LE SFIDE CHE CI ATTENDONO MI AVVALGO DI PERSONE CHE HANNO GRANDE SENSO DI
RESPONSABILITA’ E PROFESSIONALITA’.
In tutti noi c’è la consapevolezza della responsabilità che ci assumiamo e lo spirito di servizio che ci
daranno il giusto slancio nel mettere a disposizione, nei prossimi cinque anni, gran parte del nostro tempo
e il massimo dell’impegno per occuparci del bene comune.
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Oltre ai grandi temi, quelli con la maiuscola, che dovremo affrontare nei prossimi cinque anni, ci sono i
temi di ogni giorno e sono tanti: vanno dall’ascolto delle persone, alle risposte da dare sui problemi
quotidiani.
UNA PRIMA NOVITA’ L’AVETE GIA NOTATA E CIOE’ NON ABBIAMO NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE MA MI ASSUMERO’ DIRETTAMENTE LE SUE FUNZIONI RISPARMIANDO QUALCHE
SOLDINO CHE I NOSTRI CONCITTADINI NON POTRANNO CHE APPREZZARE.
HO BEN PRESENTE IL RUOLO DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA AVENDOLO RICOPERTO PER UN DECENNIO E SO
QUALE IMPORTANZA RIVESTA QUESTO RUOLO, IMPORTANTISSIMO SE INTERPRETATO CORRETTAMENTE E
CIOE’ UN RUOLO DI CONTROLLO E GARANZIA SULLE SCELTE DELLA MAGGIORANZA SENZA LA QUALE IL
MALAFFARE O ANCHE SEMPLICEMENTE L’ERRORE DIVENTA PIU’ PROBABILE E A FARNE LE SPESE COME
SEMPRE SIAMO TUTTI NOI CITTADINI CONTRIBUENTI.
MI farò QUINDI interprete di una politica che dialoga, che ascolta e ‘fa’.
In conclusione, cari concittadini, sento di poter dire che non verranno mai meno, da parte mia e
dell’intera amministrazione comunale, serietà, impegno e dedizione nell’assolvere le funzioni pubbliche
che grazie a Voi Cittadini ci onoriamo di ricoprire;
E ovviamente, concludo con un caloroso grazie ed un augurio di buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri
comunali ed agli assessori.
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