Discorso di insediamento CONSIGLIO COMUNALE 31 MAGGIO 2011

Si insedia oggi ufficialmente la nuova amministrazione comunale di Rovolon, scelta dai nostri
conCittadini che, con grande responsabilità e senso civico, si sono recati numerosi alle urne per
esercitare il loro diritto-dovere di voto, e che ringrazio per questo.
Devo in special modo doverosamente ringraziare i Cittadini che hanno dimostrato, con il loro voto,
di aver apprezzato lo spirito costruttivo e propositivo con il quale ci siamo candidati alla guida del
Paese, e che hanno creduto, con noi, nel nostro Programma Elettorale.
Sono estremamente felice e orgogliosa di essere stata eletta Sindaco di Rovolon e di aver saputo,
con la mia Squadra, ottenere la fiducia delle numerose persone che ci hanno votato. Il gruppo di
maggioranza che i Cittadini hanno scelto rappresenta il giusto connubio tra il vecchio e il nuovo:
tra l’esperienza, in grado di garantire la base solida dalla quale partire, e l’entusiasmo e lo sprint
del nuovo. L’aver lavorato per cinque splendidi anni in qualità di Assessore alla Cultura e
all’Istruzione con l’uscente Rovolon in Fiore, guidata egregiamente da Francesco Baldan e Ottorino
Veronese, mi dà ora l’onore e l’onere di portare avanti lo stile pacato e sobrio di
un’amministrazione capace e concreta, che, tra le tante cose, mi ha dato la possibilità di scoprire
di avere un’innata passione per l’amministrazione della cosa pubblica, senz’altro ereditata da mio
padre, Dario, al quale voglio dedicare questo successo politico e questa nuova avventura al
servizio dei Cittadini di Rovolon.

E’ molto emozionante presiedere al mio primo Consiglio Comunale con una partecipazione
pubblica così numerosa. Mi auguro che l’interesse e la presenza dei nostri conCittadini ai Consigli
Comunali rimangano tali nei prossimi cinque anni, a dimostrazione di partecipazione e
coinvolgimento della popolazione alla gestione della cosa comune.
Non appena saranno conclusi i lavori nella nuova Scuola di Carbonara, convocheremo il Consiglio
Comunale in tutte le frazioni: a Rovolon, previa autorizzazione della Parrocchia, nella sala
parrocchiale, a Bastia, come sempre, e a Carbonara, appunto, nella nuova struttura comunale.
Lo scopo è di trasformare il Consiglio in un momento partecipato di confronto, di spiegazione,
crescita e consapevolezza della realtà amministrativa del nostro Paese.
Come vedete, la nuova amministrazione è composta di otto consiglieri di maggioranza del gruppo
Rovolon che Vogliamo, di tre consiglieri di minoranza del gruppo Insieme per Rovolon, e da un
consigliere di minoranza del gruppo Ermanno Magagnin Sindaco. Con il gruppo di maggioranza
Rovolon che vogliamo, confermo ufficialmente il mio impegno a collaborare fattivamente con tutti
i consiglieri di minoranza e a renderli partecipi all’attività amministrativa, nel solo e preciso
interesse della nostra Comunità, che ha diritto di essere governata da una classe dirigente che
abbia come unico scopo il raggiungimento del bene dei propri concittadini, attraverso il rispetto
degli obiettivi posti nel programma amministrativo democraticamente scelto.

In quest’ottica, abbiamo iniziato subito, già dal giorno successivo alla nostre elezione, a lavorare
con passione ed entusiasmo per rispettare gli impegni assunti con la Cittadinanza durante la
campagna elettorale.
Le linee programmatiche del nostro progetto amministrativo verranno compiutamente esposte
nel corso del prossimo Consiglio Comunale, pur essendo state illustrate numerose volte nel corso
della campagna elettorale.
In breve: lavoreremo per i prossimi cinque anni con trasparenza e chiarezza per migliorare la
Qualità della Vita dei nostri concittadini, ponendo particolare attenzione alla Scuola, alla Cultura,
ai Servizi Sociali, agli Anziani, ai Giovani, alla Famiglia, allo Sport, alla tutela dell’Ambiente e alla
sua valorizzazione, alle Attività Produttive e al difficile periodo che stanno attraversando,
all’Agricoltura in tutte le sue potenzialità, alle numerose e preziosissime realtà associative presenti
nel nostro Comune, ai Servizi informatici da garantire e potenziare, al rinnovamento, al risparmio,
all’ottimizzazione delle risorse.
Offriamo tante idee, tanti progetti e tante energie, che mettiamo al completo servizio dei nostri
Cittadini per adempiere con serietà ed efficienza ai doveri che ci competono in qualità di
amministratori del Comune di Rovolon.
Chiediamo in cambio ai Cittadini di continuare a darci fiducia, di collaborare con noi, di segnalarci
problemi o inefficienze che dovessero riscontrare, di approfondire in maniera critica e seria le
questioni che di volta in volta sorgeranno e di rivolgersi a noi e ai nostri Uffici per chiarire dubbi o
perplessità di qualsiasi tipo.
Siamo sicuri che, con la collaborazione di tutti, sapremo fare un ottimo lavoro.
Grazie.

