
DISCORSO INSEDIAMENTO del Consigliere Danilo Bevacqua  dopo l'elezione a Presidente del Consiglio nella 

Seduta Consiliare del 18 giugno 2015 

  

Nel rispetto del pensiero espresso dal Sindaco causato dal grave fatto di cronaca che ha investito il nostro 

paese, consentitemi di dire due parole, il resto del discorso di insediamento lo rimando al prossimo 

consiglio. 

Signor Sindaco colleghi Consiglieri, sig.ri Assessori e cari concittadini presenti in quest’aula consiliare non 

vi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo la parola. 

Vorrei ringraziare i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di 

ricoprire questa importante carica e quelli, che per ovvie ragioni di parte non lo hanno potuto fare. 

Il ringraziamento più grande però devo rivolgerlo ai miei amici, ai miei cari ed ai cittadini giardinesi che 

venti giorni  fà mi hanno dato la fiducia e la possibilità di farmi eleggere consigliere comunale, senza il loro 

fondamentale contributo non avrei potuto ripetere  questa importante esperienza politica. 

Al Sindaco e alla Giunta precedente, va il ringraziamento per l’impegno profuso nell’interesse della Città: 

un impegno reso oggi ancor più arduo a causa del grave periodo di crisi economica che abbiamo 

attraversato. Alla Giunta attuale faccio un in bocca al lupo per un proficuo lavoro. 

Infine, ribadisco quello che è un mio auspicio per il futuro della nostra città: il maggiore coinvolgimento dei 

giovani nella mia azione, perché grazie alla loro volontà, ai loro stimoli, che fino ad oggi mi hanno 

sostenuto, cercherò di svolgere al meglio i miei compiti e le mie funzioni nella convinzione di poterli 

coinvolgere ancor di più nell’attività amministrativa, per dar loro modo di conoscerla e di sentirsi parte 

integrante. 

Concludo facendo mia quello che Papa Francesco ha detto sabato scorso rivolgendosi ai centomila scout a 

Roma, e cioè “dobbiamo creare ponti la dove c’è l’abitudine di creare muri”. Grazie e “buona strada” a 

tutti. 

           Presidente del Consiglio  
                                                                                                                      Geom. Danilo Bevacqua 


