Casalecchio: rallentiamo e ci fermiamo oggi per arrestare il
contagio e ripartire domani
È con grande entusiasmo che assumo l’incarico di rappresentare i consiglieri del Partito
Democratico in Consiglio Comunale. A tutti loro vorrei dire grazie per il voto unanime espresso
sulla mia candidatura, che rappresenta un’ulteriore prova di unità del nostro gruppo dopo quanto
già dimostrato in occasione dell’elezione del nuovo Segretario comunale a novembre dello scorso
anno. Al nuovo Segretario comunale, Alice Morotti, alla quale succedo, vanno i miei ringraziamenti
per essere riuscita a formare un gruppo consigliare omogeneo e compatto. Per il ruolo affidatole,
che sono sicuro sarà in grado di svolgere al meglio, le faccio i miei migliori auguri. Sperando di
essere all’altezza del compito che mi attende, svolgerò il mio mandato con serietà e dedizione.
Il nuovo impiego mi porterà a lasciare il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio, che ha
rappresentato per me una significativa esperienza. Ringrazio l’Assessore alle Risorse del Comune
Concetta Bevacqua, la Dirigente Fabiana Battistini e la responsabile Barbara Dalle Olle per la loro
disponibilità e rivolgo un augurio di buon lavoro a chi mi succederà nell’ufficio di Presidenza.
Un ringraziamento speciale va poi al Sindaco, Massimo Bosso, che ha creduto nella mia persona.
Non sarò solo, però, potendo contare sull’aiuto di un valido (il riferimento è anche al femminile)
Vice Capogruppo.
Ma in questi giorni il mio pensiero va alla nostra comunità tutta, impegnata a fronteggiare un
nemico invisibile. Il Comune si è impegnato da subito adottando provvedimenti a sostegno alle
famiglie ed attivando, in collaborazione con ASC InSieme, le associazioni di volontariato, altri
soggetti pubblici e privati, forme di sostegno delle persone più fragili. Il commercio e le tantissime
attività chiuse per decreto o in seria difficoltà dovranno essere sostenute da misure che il Comune
sta sollecitando costantemente presso il Governo Nazionale e la Regione. Rallentiamo e ci
fermiamo oggi per arrestare il contagio e ripartire domani.
Il nostro ringraziamento più grande a chi continua ad andare al lavoro: grazie perché senza di voi il
Paese non ce la farebbe.
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