INTERVENTO DEL 22_02_2016 (Surroga Sanfilippo)

Buona sera a tutti. Siamo qui riuniti perché mi sono pervenute, in data 5 febbraio con
protocollo 2787, le dimissioni ai sensi dell’art. 22 del regolamento da Consigliere Comunale del
Consigliere Sandra Sanfilippo. Ovviamente, a lei facciamo i migliori auguri di buon proseguimento
del suo lavoro come assessore di questa Giunta, la ringraziamo per il contributo dato a questo
Consiglio Comunale e per le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta, che con spirito di
sacrificio e altruismo ha fatto motivandole così … “è utilissimo che siano sempre più persone ad
impegnarsi per il bene della nostra città”
Colgo l’occasione per porgere a nome mio e dell’intero consiglio comunale i nostri migliori auguri
di buon inizio e proseguimento di legislatura al neo-consigliere Salvatore Bonaffini. Sono sicuro
che metterà a servizio di questo Consiglio e della maggioranza la sua esperienza amministrativa.
Ne approfitto, nel ribadire e ricordare prima di tutti a me stesso che il mio impegno in questo
primo scorcio di legislatura è stato, così come ho detto il giorno del mio insediamento, dedicato
alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri componenti il
Consiglio, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre funzioni nell’osservanza e nel rispetto delle
Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti. Mi sto impegnando affinché nessuno dovrà sentirsi escluso
dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato, attraverso il potere di indirizzo e di
controllo che ci è affidato
Mi sto sforzando di svolgere al meglio il ruolo assunto, affinché tutti vi sentiate garantiti
dalla mia persona. Nel breve lasso di tempo di questo mio mandato, sto provando insieme a Voi,
di rilanciare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandomi al massimo perché possa essere dato il
maggior risalto alle sedute Consiliari, per riavvicinare la gente alla politica e far comprendere che
la politica dipende dal comportamento di coloro che la esercitano e in che modo lo fanno. Per
questo ricordo ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, di avere sempre il massimo
rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato, rispettoso delle regole,
continuare ad intraprendere la strada di un dibattito civile, pacato e soprattutto costruttivo, che
metta da parte i personalismi cercando di avere come solo obiettivo comune il benessere del
nostro paese. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea.
Mi piace concludere questo intervento, riprendendo una frase di Papa Francesco “che
bisogna costruire Ponti e non Muri”.
Il Presidente del Consiglio
Danilo Bevacqua

