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L’insediamento del Consiglio Comunale rappresenta un momento importante per la 

vita democratica di una comunità: l’esercizio del diritto di voto, la libera scelta di chi 

ci dovrà amministrare , la fiducia riposta nei programmi elettorali presentati e nelle 

persone scelte……tutto confluisce qui .. tutto parte da qui.. da questa sera. 

Questa sera inizia il nuovo mandato amministrativo che mi vede di nuovo alla guida 

dell’amministrazione comunale. 

Voglio innanzi tutto  partire dal sincero e sentito  GRAZIE a tutti i cittadini elettori 

che hanno fatto il loro “dovere” recandosi alle urne ed esprimendo il loro voto.  

Si il loro dovere… perché è dovere di tutti contribuire alla vita della comunità e del 

Paese. 

Con il  voto  questa sera i rappresentanti  da loro eletti iniziano ad amministrare la 

comunità  e lo faranno  per i prossimi cinque anni , ogni gruppo consigliare  con le 

proprie idee, scelte e decisioni. 

Come Sindaco ringrazio i tantissimi cittadini che hanno voluto con il loro voto 

riconfermarmi la loro fiducia, affidandomi le loro speranze , il loro progetto di una 

Magnago e Bienate che cambia.  

Siete stati tanti, tantissimi  a volere me e la mia squadra seduti nei banchi della 

maggioranza: daremo e faremo il massimo per ripagarvi della fiducia accordataci, 

con impegno e rigore, giorno dopo giorno, come abbiamo fatto nei nostri primi 

cinque anni !!  

Perché, lavorare e cercare di risolvere i problemi della gente, sostenere le 

organizzazioni locali che operano per la comunità, costruire e favorire il dialogo con 

tutte le forze organizzate e non del paese non è fare del clientelismo: no è costruire 

ponti fra persone, è abbattere muri, rimuovere ostacoli…null’altro, consapevoli di 

essere persone innervate in una comunità reale e non virtuale. Ed è da qui che 

ripartiamo tenendo sempre quale baricentro del nostro agire la PERSONA : che sia lo 

studente, l’atleta, il disoccupato, l’anziano solo, l’imprenditore o il commerciante, il 

lettore o l’ambientalista…. tutti saranno al centro della nostra attività in questi 

cinque anni. Avremo cura di declinare le priorità secondo i bisogni , graduando gli 

interventi in rapporto alle risorse disponibili, cercando di arrivare là dove ve ne è la 

necessità, cercando ogni possibile azione ed interazione per arrivare allo scopo, per 

non lasciare nessuno inascoltato.  

Dialogo, confronto, ascolto, servizio e determinazione: questi gli elementi portanti 

del nostro progetto amministrativo per continuare nel cambiamento, materiale e 

immateriale. 

Auspico che fra cinque anni il sentimento che ci accomunerà tutti quanti qui presenti 

stasera possa essere quello della “soddisfazione del fare”, lavorare per il bene 

comune o bene di tutti  non è uno slogan astratto, ma una esperienza da vivere.  



 

Ai consiglieri tutti auguro buon lavoro, in particolare a coloro che per la prima volta 

rivestono questo ruolo ed un grazie particolare da donna alle donne che mai così 

tante nella storia magnaghese siedono in consiglio comunale! 

 Auguro un buon lavoro a tutti,  lavoro su cui vigilerò affinché sia sempre rispettoso 

dell’altro, operoso per il bene della comunità tutta. Io, ed io con voi 

rappresenteremo tutta la comunità non solo chi ci ha eletto: e dovremo in questi 

cinque anni dimostrare a loro, e soprattutto a coloro che per scelta non sono andati 

a votare,  che fare politica, amministrare la cosa pubblica è azione nobile oltre che 

utile e necessaria. 

Un grazie sentito e doveroso al personale comunale che così come in passato sarà 

punto di forza ed elemento portante per la realizzazione del nostro programma 

amministrativo, fattore determinante nel proseguire operosamente nel 

cambiamento  a favore di tutta la comunità. 

 

Che siano cinque anni di operoso rispetto, di concreto fare, di desiderio di bene mai 

sopito che, ne sono certa, alberga nel cuore di tutti. Divisioni, diffidenze  e distanze 

vengano man mano a cadere  per fare posto a concrete azioni di  miglioramento e 

cambiamento. 

 

Grazie a tutti e … buon lavoro  

W Magnago e Bienate   W L’Italia! 

 

         Il Sindaco 
                     Carla Picco 


