
Signor Sindaco,  Assessori, Signore e Signori Consiglieri,

Come Consigliere anziano, la legge affida a me il compito di 
aprire i nostri lavori e di presiedere questo Consiglio fintanto che 
non avremo proceduto alla elezione del suo presidente.

Lo faccio volentieri, rivolgendo innanzi tutto un saluto a tutti voi 
e, attraverso i media che seguono i nostri lavori, all'intera 
comunità Pistoiese.

Il mandato amministrativo che oggi andiamo ad iniziare si apre in 
un momento molto difficile.

I gravi fatti accaduti negli ultimi tempi  richiamano alla memoria 
 momenti bui che credevamo definitivamente consengnati alla 
storia di questo nostro Paese. Proprio venti anni fa Giovanni 
Falcone, la sua compagna e la scorta persero la vita in un tragico 
attentato.

Purtroppo l'attentato di Brindisi pone dinnanzi a tutti noi una 
amara novità: nemmeno le giovanissime vite dei ragazzi sono al 
sicuro ed esenti da attacchi brutali.



Ma proprio di fronte a tanta barbarie l'elemento ancor più 
importante che emerge e che deve destare in ognuno di noi 
speranza e forza sono le mobilitazioni spontanee che sono nate in 
tutto il nostro territorio nazionale, compresa Pistoia.

Le mobilitazioni ed i sussulti di orgoglio di tanti cittadini comuni 
di fronte a stragi drammatiche, e prive di senso, sono il segno che 
nella nostra società esistono ancora Valori condivisi e vivi.

Così come ancora una volta forte è stata la risposta solidale delle 
nostre comunità verso le popolazioni emiliane colpite dal 
terremoto alle quali va oggi tutta la nostra solidarietà.

Entrambe le vicende, insieme al dolore dei genitori della ragazza, 
dei familiari delle vittime del terremoto, alle gravi ferite dei nostri 
monumenti, necessitano di un nuovo abbraccio tra le Istituzioni ed 
i giovani. Il Paese si ricostruisce se tutti ci rimbocchiamo le 
maniche e a partire dalle nostre città si da vita ad una nuova storia.

Tante sono dunque le energie positive sulle quali possiamo contare 
soprattutto nel momento in cui la crisi economica, sociale, politica 
e umana che tutto l'intero Paese sta vivendo  genera anche 
momenti di tensione e disaffezione verso la politica,come ha 
dimostrato la minore partecipazione al voto.

Una situazione  che impone alle Istituzioni tutte di riacquistare 
autorevolezza e forza.



Nonostante le difficoltà  tanti sono coloro che intendono reagire e 
per questo rivolgono le loro  attese e le loro sperane nelle azioni e 
negli atteggiamenti delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti.

A queste dovremo saper dare delle risposte, con prontezza e 
attenzione, tenendo conto che per molti oggi l'ultimo baluardo, 
prima dell'oblio di questa imperante crisi, sono i Comuni, 
istituzioni spesso millenarie, radicate storicamente come nel caso 
di Pistoia.

Il cammino che attende tutti noi è irto e colmo di difficoltà. Per 
questo e per le altre motivazioni il Consiglio Comunale, nella sua 
interezza e nella diversità e ricchezza delle sue voci, dovrà essere 
rafforzato nel proprio ruolo, essendo davvero quell'elemento di 
sintesi tra il singolo cittadino e l'esecutivo della Città.

Permettetemi da consigliere più giovane di questo consiglio di 
esprimere un altro auspicio: che l'attività di ogni consigliere 
comunale possa contribuire ad avvicinare i giovani alle Istituzioni, 
in particolare coloro che sono più sfiduciati per l'attuale situazione 
economica e sociale e che magari hanno scelto di non votare alle 
ultime elezioni. Sarebbe davvero un contributo importante alla 
qualità della democrazia ed al suo vigore, al di là di ogni 
considerazione partitica. 

Con questa fiducia rinnovo il mio augurio di buon lavoro al 
sindaco, alla Giunta, al Consiglio e all'intera struttura comunale 
che supporterà con dedizione il nostro impegno.



Vi ringrazio con i migliori auguri di buon lavoro.


