COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SINDACO

Signor tutti presenti, buonasera e Vi ringrazio innanzitutto per la presenza e la sala così
gremita.
Inizio con il voler esternare l’onore e l’emozione che ho avuto nel Giurare sulla Costituzione
quale neo Sindaco del nostro Comune - Vezzano sul Crostolo.
Ciò che ha dimostrato il risultato elettorale del recente 26 maggio è chiaro a tutti: voglia di
cambiamento.
Per la seconda volta nella vita del nostro Comune è stata scelta da Voi una vera lista civica
composta da, passatemi il termine, “cittadini vezzanesi”.
Non certamente sprovveduti, come si è a volte esternato, anche in maniera poco elegante.
Certamente senza alcun legame o appoggio politico qualsiasi.
Pensiamo e ribadiamo che per il bene del nostro piccolo “grande” Comune questa fosse la
base per la costruzione della nostra squadra.
Squadra composta non solo dai facenti parte di questo consiglio:
Fabrizio, Paolo, Giorgia, Mauro, Marco, Mario, Devid, Samuele;
ma comprensiva del team iniziale, ovvero: Lorenza, Daniele, Stefano, Michela,
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Squadra è un termine che voglio estendere a tutta la cittadinanza che, in questa intensa
campagna elettorale ci ha sostenuto e aiutato in prima persona e che, mi permetto di
aggiungere, sono stati (e saranno in questi 5 anni) il nostro valore aggiunto.
Ringrazio in maniera particolare Andrea Vittorio, Matteo, Sara, Riccardo, Gabriele per l’aiuto
e l’appoggio che ci hanno portato in questo periodo.
Ringrazio il mio Vice, Paolo, vera miccia scatenante per la creazione di questo big bang, al
quale

affiderò,

unitamente

agli

Assessori

nominati,

l’enunciazione

delle

linee

programmatiche.
Condivisione, presenza, ascolto – tre capi saldi sui quali certamente continueremo a lavorare
e sui quali baseremo il nostro lavoro.
La partecipazione e la condivisione, con Voi, non sarà solo il nostro slogan, ma sarà il nostro
metodo.
L’unica promessa assoluta che possiamo farVi è che sceglieremo sempre e solo dopo avervi
ascoltato, consapevoli che non potremo accontentare tutti, ma fermamente intenzionati ad
improntare la nostra azione su una parola chiave: buonsenso.
Il nostro obiettivo sarà comprendere e soddisfare le esigenze attuali dei vezzanesi, con uno
sguardo particolare alle generazioni future – non possiamo basarci solo su ciò che potrà
accadere nei prossimi 5 anni – dovremo necessariamente pensare al futuro dei nostri figli e
dei nostri nipoti.
Lavoreremo su progetti fattibili, pensati come investimenti per il futuro.
Lavoreremo su prospettive, su territorio, lavoreremo sull’ambiente.
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Cercheremo di affrontare il tema Ambiente in maniera molto specifica, per noi sarà di
primaria importanza.
Lavoreremo per chi Vezzano già lo vive; lavoreremo per far innamorare di Vezzano chi solo
ci dorme e lavoreremo per tutte quelle persone che, come me, hanno investito e hanno deciso
di crearsi un futuro, una famiglia nel nostro Comune.
Lavoreremo partendo non solo dai programmi, ma soprattutto dalle persone.
La discontinuità dell’Amministrazione pensiamo fosse necessaria, farà bene alle idee e
porterà cambiamenti, un vento nuovo.
Non siamo rivoluzionari, ci conoscete, sapete da dove arriviamo e ci incontrerete
quotidianamente per le vie del paese, proprio come è sempre accaduto in questi anni, noi
possiamo dirlo.
Quella discontinuità che è bene ribadire, come abbiamo fatto nell’intera campagna elettorale,
è stata chiesta anche e soprattutto negli incontri avvenuti con la fazione che poteva essere
ricondotta alla vecchia amministrazione.
Situazione nella quale, mi è parso sin dal primo incontro, non ci fosse la minima volontà di
far aderire la nostra lista civica alla loro.
Me ne rammarico, totalmente, aprendomi ancora, sin da ora, al dialogo totale con le parti
opponenti, naturalmente, nel limite del possibile e soprattutto, nel limite del buonsenso e nel
rispetto della nostra maggioranza.
Io potendo scegliere, scelgo sempre l’unione, piuttosto che le divisioni.
Non sempre sarà possibile. Ma l’intento sarà sempre quello.
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Penso che la politica, soprattutto trattandosi di una realtà piccola come quella del nostro
Comune, debba essere di totale “disponibilità e collaborazione”.
Lavoreremo su questo, come abbiamo già iniziato a lavorare con i Comuni limitrofi, i Comuni
dell’Unione, con i quali, devo dire, ho trovato totale apertura nel dialogo.
A me, a noi, a voi, tocca portare avanti questo percorso di cambiamento, dando sostanza al
desiderio di molte persone di essere protagonisti nelle scelte del nostro Comune.
Vezzano ha bisogno di partecipazione, ha bisogno della passione della sua gente, ha bisogno
di nuove idee e di persone che si battano per realizzarle.
Siamo stati eletti dalla popolazione che ci ha scelti, da Voi.
A Voi tutti risponderemo del nostro lavoro.
Occuperò questa carica avendo sempre presente che mi è stata affidata per essere gestita con
totale buonsenso e responsabilità, per restituire ai Vezzanesi un paese migliore.
Tutti i residenti del nostro Comune sono il nostro impegno, il valore incalcolabile del nostro
essere qua.
Siamo convinti che amministrare in modo giusto significhi dare equità ad ogni cittadino,
rendendolo protagonista delle scelte che dovremo prendere.
Vezzano avrà nella mia persona, e voglio rimarcarlo, un Sindaco a tempo pieno – entrerò a
brevissimo in aspettativa e mi dedicherò solo ed esclusivamente a questo oneroso impegno.

Più volte durante la campagna elettorale ho parlato anche di bacchette magiche.
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Non possiamo fare magie per ottenere cambiamenti e risultati, ma possiamo lavorare
duramente con impegno e serietà.
Dopo l’ultima settimana di campagna elettorale e, anche stasera, la magia la vedo, ed è intorno
a noi.
Ho visto la magia negli occhi delle persone che ci circondavano, nei mie Consiglieri, nella
mia squadra.
Ho visto la voglia di cambiare, di migliorare, di METTERCI LA FACCIA per il bene di
Vezzano.

Con atteggiamento di umiltà e fermezza inizio, quindi, questo nuovo impegno, insieme ai
collaboratori della mia Giunta, ai Consiglieri, sia quelli che mi sostengono, sia quelli
dell'opposizione, ai quali è affidato il compito di controllare e vigilare con senso critico e
soprattutto costruttivo.

A tutti Voi va il mio ringraziamento.
Ringrazio, ancora, i cittadini per il compito che mi hanno affidato e per il sostegno che anche
questa sera, in quest'aula, mi hanno voluto dimostrare.
Ringrazio i dipendenti comunali che mi hanno accolto, in modo particolare Daniela, sempre
presente in questo inizio intenso e frenetico.
A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo.
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Ringrazio, per ultimo, la mia famiglia che mi ha supportato in questa mia decisione e,
ringrazio in maniera particolare la mia compagna, Francesca, senza la quale, certamente non
sarei qua.
L’uomo senza una donna è come una barca senza mare. Dicono bene, dietro ad ogni uomo
c’è e ci sarà sempre, una grande donna.
Ad oggi, senza dubbio, la miglior decisione della mia vita è stata chiederti un appuntamento
– vedremo se anche candidarmi e poi diventare il Sindaco per il paese che amo così tanto sia
stata la mia miglior seconda decisione.

Grazie.
Vezzano Sul Crostolo (Re), 12/06/2019
Vescovi Stefano
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