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Inizia oggi un nuovo mandato tra i banchi del Consiglio Comunale di Bellano per Progetto Comune. 

Ringraziamo i bellanesi che con il loro voto ci hanno affidato onere e onore di rappresentarli nella massima 

istituzione cittadina. Auguriamo al Signor Sindaco riconfermato e alla sua Giunta un proficuo lavoro, 

nell’interesse di Bellano e dei suoi cittadini. Allo stesso modo estendiamo a tutti i consiglieri eletti, di 

maggioranza e minoranza, gli auguri per un lustro al servizio del nostro paese. Rincuora la presenza di 

numerosi nuovi ingressi. Crediamo però doveroso ringraziare tutti i candidati che, decidendo di mettersi in 

gioco, hanno aderito alle liste in campo in questa tornata amministrativa, a chiunque scelga di spendersi per 

la propria comunità va la nostra riconoscenza.  

Grazie a tutte le donne e gli uomini di Progetto Comune, per la passione, la capacità, l’entusiasmo e l’energia 

con cui hanno affrontato questa campagna elettorale, l’orgoglio di essere il vostro capolista è, ancora oggi, 

immutato. Abbiamo vinto come squadra nel costituirci e metterci in gioco, nel crescere insieme e conoscerci. 

Sono certo che il vostro impegno non si esaurirà con queste elezioni ma continuerà, in questa nuova veste, 

nei prossimi anni. Questo risultato non ci scoraggia, ci sprona a migliorarci e migliorare. Avendo fatto tutto il 

possibile e anche di più, in questi mesi di propaganda, nel mezzo della pandemia, nelle difficoltà di 

socializzazione e nella disaffezione marcata alla politica, il voto e il suo esito non vanno temuti ma accettati. 

La democrazia non deve essere difesa solo quando si vince ma anche e soprattutto quando si perde.  

Le urne hanno parlato e lo hanno fatto nettamente; partivamo ultimi ben sapendo le difficoltà passate, con 

un gruppo nuovo, recentemente costituito e entriamo oggi come seconda forza del Consiglio. Tanto abbiamo 

da fare e lavorare, porteremo avanti un’opposizione attenta, puntigliosa, competente, seria e informata, 

garantendo la nostra collaborazione ogni qualvolta adotterete provvedimenti in linea con il nostro 

programma. Non mancheremo di proporre a questa Giunta iniziative da noi ritenute valevoli e meritevoli per 

Bellano, nella speranza che possano trovare sempre un positivo accoglimento e, diversamente dal passato, 

una rapida esecuzione. Ma, sia immediatamente chiaro, ci opporremo con fermezza, motivando sempre le 

nostre posizioni, quando agirete contrariamente alle nostre linee programmatiche e ai nostri ideali, criticano, 

sempre in maniera costruttiva, le vostre iniziative contrarie. Saremo la voce dentro il Palazzo dei cittadini 

tutti, non solo dei nostri elettori, sosterremo istanze, richieste e chiarimenti, collaborando con tutti 

nell’esclusivo interesse di Bellano. Concepiamo infatti il ruolo della Minoranza non solo necessario ma vitale 

per una istituzione democratica. La presenza di un gruppo attento all’attività della maggioranza, propositivo 

e critico, è, prima ancora che sicurezza di un buon lavoro, garanzia per lo stesso Governo. Informeremo 

sempre e costantemente i bellanesi dell’attività di questo Comune, nella consapevolezza che soltanto una 

pluralità di informazioni garantisca agli elettori capacità di formarsi una coscienza critica e agire 

conseguentemente. 

Troverete in Progetto Comune un dialogo sempre aperto, franco e disponibile alla collaborazione ma mai 

prono alle posizioni preponderanti, non rinunceremo mai a esprimere e difendere i valori in cui crediamo, 



che hanno motivato la nostra candidatura e che sono alle basi del nostro programma. L’ascolto, fondamento 

del nostro essere e tratto distintivo della campagna elettorale, troverà spazio anche dai banchi 

dell’opposizione. Ascolto di associazioni, enti, cittadini, del centro e delle frazioni, tutti avranno il nostro 

interesse e la nostra considerazione. 

La prossima legislatura affronterà temi e momenti eccezionali, i fondi in arrivo per le Olimpiadi invernali di 

Milano e Cortina e le cospicue somme derivanti da PNRR in arrivo anche sul nostro territorio, permetteranno 

di imprimere al Paese, alla Regione, alla Provincia e a Bellano, cambi di passo anche epocali. La massima 

condivisione su questi temi non può prescindere, decideremo e costruiremo il futuro delle nuove generazioni 

e lo dovremo necessariamente fare insieme, come forze politiche. Lo dobbiamo ai giovani, ai nostri cittadini. 

Dovremo proseguire nella ripresa economica e sociale conseguente la pandemia, cercando di non 

dimenticare e non lasciare indietro nessuno. 

Un’ultima considerazione riguardante i toni, spesso accesi e aridi, toccati in occasione di queste 

amministrative. Non possiamo infatti non calare la nostra realtà nel contesto nazionale e europeo, la ripresa 

di vigore di movimenti estremisti e fascisti deve necessariamente trovare la ferma condanna di tutte le 

istituzioni repubblicane, con orgoglio Progetto Comune partecipa oggi, con una rappresentanza, alla 

manifestazione in difesa della democrazia a Roma indetta dalle sigle sindacali dopo i vili attacchi della scorsa 

settimana. È questo il tempo dell’unità, la riconciliazione che è richiesta anche in questo Consiglio tra tutte 

le forze politiche non può non essere considerata una priorità, le diversità di vedute, le differenti opinioni e i 

naturali scontri politici non possono offuscare l’impegno unanime che chiediamo a tutti i gruppi qui presenti, 

a lavorare per stemperare la palpabile tensione.  

Infine, assillo di ognuno di noi deve essere la responsabilità di avvicinare nuovamente i cittadini alla politica, 

alla cosa pubblica. L’astensione marcata come non mai in questa tornata amministrativa, storicamente la più 

sentita dalla popolazione, non può infatti essere esclusivamente trattata come un dato statistico, ma come 

una priorità su cui calibrare iniziative e interventi. La perdita in dieci anni di 10 punti percentuali di elettori ai 

seggi, la rinuncia del 40% di bellanesi a esprimere il proprio voto non sono fattori secondari ma urgenza 

primaria dell’agire politico.  

Tanto abbiamo da fare, tante le sfide e le aspettative dei cittadini, Progetto Comune è onorato di servire 

Bellano e metterà tempo, forza, competenza per il paese e i bellanesi. 

 A tutti voi, a tutti noi, buon lavoro. 

 

 

 

 

 


