
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO 

E DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL’INTERESSE DDLL’AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE” 

 

Cari cittadini e cari consiglieri eletti,  

 

Vi ringrazio di essere qui stasera presenti a quello che è il primo atto formale pubblico della mia neo eletta 

amministrazione. 

 

Personalmente sento sulle spalle il peso della responsabilità e della fiducia che mi è stata concordata dai besanesi, ma 

è un peso necessario, giusto e sopportabile, perché non bisogna mai dimenticarsi che il Sindaco deve quotidianamente 

rispondere del suo operato a tutta la comunità, e questo piccolo peso di cui parlavo mi aiuterà ad essere concentrato 

e attento quanto basta per amministrare al meglio Besano. 

Siamo riusciti a portare quasi 200 elettori in più a votare; questo dato in controtendenza rispetto a quello generale 

della provincia di Varese non può che riempire tutti noi di orgoglio, perché come disse Paolo Borsellino 

“il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano”, e Besano è la prova di quanto questo 

concetto sia reale e dimostrabile. 

In 3 settimane di lavoro all’interno del Comune abbiamo già potuto verificare (io e gli altri consiglieri) la mole di lavoro 

che ci aspetterà in 5 anni, ma la cosa non ci spaventa, ANZI, ci motiva ancora di più, così come ci carica la polemica 

montata in questi giorni sui giornali di cui tutti voi siete a conoscenza. 

Senza dilungarmi sui motivi e sui risvolti di questa vicenda, voglio solo comunicare la nostra serenità nell’operato 

elettorale prima e amministrativo adesso, perché le cose da fare sono molte, i problemi da risolvere non possono 

aspettare, e non possiamo perdere tempo con ostacoli creati da una piccola parte del paese la quale non ha accettato 

il mutamento dello status quo che la nostra vittoria ha realizzato. 

Per tornare a noi; tante persone in questi giorni si sono proposte per aiutare l’Amministrazione a livello volontario, 

hanno proposto iniziative e suggerito idee per migliorare il proprio paese, e questa cosa ci riempie di orgoglio, segno 

che una ventata di aria nuova è arrivata in paese portando via l’aria di chiuso che si respirava fino a poco tempo fa. Se 

i cittadini continueranno in questo atteggiamento positivo, potremo finalmente far ridiventare Besano una reale 

COMUNITA’ di persone che HANNO A CUORE IL DESTINO DELLA LORO TERRA E DEI LORO FIGLI, in un’unità di intenti 

col Comune che deve essere il vero motore della vita di un paese.  

Per realizzare il nostro programma elettorale, che molti di voi conoscono ma la cui lettura integrale sarà nel prossimo 

consiglio comunale, faremo non carte false come si suol dire, bensì carte verissime per concretizzare al 100% quanto 

promesso, in caso contrario tra 5 anni i cittadini decideranno alle urne di cambiare, ed è giusto così: questo è il gioco 

democratico, e se vi si partecipa, va ACCETTATO. 

Sono comunque convinto che amministreremo nel pieno interesse dei besanesi grazie ai besanesi che componevano 

la lista di Besano Ideale e che ora sono consiglieri comunali, ai quali mi sento di rivolgere un grazie di cuore per 

l’impegno e la passione messa in campo fino ad adesso e per quella che metteranno in futuro. 

Chiudo citando un aforisma che ho fatto mio da un po’ di tempo, ed è questo: “Chi possiede coraggio e carattere, 

è sempre molto inquietante per chi gli sta vicino”. Noi abbiamo avuto coraggio nell’intraprendere un percorso 3 

mesi fa, avremo carattere nel continuare sulla nostra strada nei prossimi 5 anni. 

Grazie. 

 

 

 


