Discorso pronunciato dal Sindaco Sebastiano Gaffuri
in occasione della seduta costitutiva del Consiglio comunale di Breggia per la
legislatura 2016-2020
2 maggio 2016

Gentile Signora Presidente a.i.,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,
Care Colleghe e Cari Colleghi,
quest'oggi con la vostra dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi, gli organi
del nostro Comune sono completi ed operativi. L'atto di dichiarare fedeltà, potrà sembrare,
soprattutto ai giorni nostri, una semplice formalità, quasi una banalità. Tuttavia questo
semplice gesto, previsto dalla Legge organica comunale e dal nostro regolamento,
racchiude un valore carico di significato.
Noi tutti, prima ancora di essere Consiglieri comunali o Municipali, siamo cittadini di
Breggia, a cui la popolazione a dato fiducia affidando un incarico oneroso: la conduzione
del Comune. Assieme alla carica assumiamo dunque delle responsabilità. Responsabilità
nei confronti della Costituzione e delle Leggi e responsabilità nei confronti dei cittadini.
Tutti. Indistintamente dal loro credo, dalla razza o dall'orientamento politico.
L'atto di dichiarare fedeltà vuole dunque essere quel momento, perché no, di
raccoglimento, dove ognuno di noi possa riflettere sul vero significato della carica assunta.
AMORE PER IL POPOLO
Così il Giudice di pace Gianni Giamboni, durante l'insediamento del Muncipio, interpretava
lo stimolo che spinge a mettersi a disposizione della collettività.
Parole forti, di valore, che assumo ancora più significato nel contesto politico odierno,
dove l'individualismo la fa da padrone.
La legislatura che sta per decollare sarà parecchio impegnativa. Le prime sedute
municipali lo hanno confermato mettendo in evidenza quanto ancora c'è da fare. Il nostro
Comune ha superato bene la fase aggregativa ed ora è pronto a crescere.
Le opportunità che si presentano all'orizzonte sono molte e spetterà a noi saperle cogliere
e concretizzare. A questo proposito il gioco di squadra sarà fondamentale. L'auspicio è
dunque quello di una collaborazione stretta tra Esecutivo e Legislativo, ognuno nelle
rispettive competenze, ma sempre a favore della nostra comunità.
Giungano pertanto a tutti voi, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali, la mia
personale stima e quella dei colleghi per l'impegno che saprete sicuramente dimostrare e
un sincero augurio per una proficua attività politica.
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