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COMUNE DI BOTTANUCO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Insediamento del Consiglio Comunale 

Comunicazioni del Sindaco sulla nomina degli Assessori e 

del Vicesindaco 

Bottanuco, 23 giugno 2016 

 

Ringraziamenti. 

Prima di procedere con le comunicazioni di rito, relative alla nomina degli 

Assessori e del Vice Sindaco, vorrei salutare e dare il benvenuto a tutti i membri 

del nuovo Consiglio Comunale. 

Rivolgo in particolare il mio rispettoso saluto al Consigliere Sergio Mariani, già 

Sindaco di Bottanuco, per la dedizione e la competenza messe a disposizione 

della cittadinanza nel corso del suo mandato. Il mio personale ringraziamento, 

oltre che a lui, va anche ai miei predecessori nella carica di Sindaco, in 

particolare a Gianfranco “Pierino” Locatelli e ad Angelo Locatelli. 

Vorrei ringraziare tutti i componenti delle liste che si sono presentate alle 

recenti elezioni amministrative: una così forte ventata di “volti nuovi” e di 

giovani, disposti a mettersi al servizio del proprio paese, è senz’altro motivo di 

ottimismo e di speranza, e dimostra che la gente è ancora interessata al bene 

comune. Ringrazio tutti i candidati per aver dato vita ad una campagna 
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elettorale dai toni civili, in cui le critiche alle posizioni sono sempre state mosse 

nel rispetto delle persone. 

Desidero ringraziare i componenti della lista civica “Comune Aperto” e tutti i 

sostenitori - troppi per essere ricordati qui senza correre il rischio di 

dimenticare qualcuno - che ci hanno accompagnato nel lungo percorso di 

preparazione alle elezioni. 

Pochi giorni prima del voto una persona mi disse che anche se non fossimo stati 

eletti al primo tentativo, noi avremmo rappresentato comunque il futuro. 

Bene, possiamo certamente dire che il futuro è già qui. 

Bottanuco non si è tirato indietro, senza equivoci ha scelto il cambiamento. 

Nemmeno noi ci tireremo indietro. Cercheremo di essere diversi, di fare cose 

diverse e nuove. Questo è ciò che ha chiesto la maggioranza degli elettori. 

Noi siamo ciò che siamo e ciò che vorremmo essere: ogni litigio, questione o 

polemica relativa al passato non ci appartiene. La gente ha colto in noi uno 

spirito nuovo e propositivo, che non teme di esporsi.  

Siamo consapevoli che il percorso è tutt’altro che concluso: il cammino più 

impegnativo è cominciato proprio il 6 giugno scorso. 

 

Gli Assessori e i loro più stretti collaboratori. 

Molti dei presenti conoscono già i nomi dei nuovi Assessori: non mi risulta che 

in passato una lista abbia comunicato gli incarichi già prima del voto. Ho corso 

un rischio, perché gli elettori, con l’espressione delle preferenze, avrebbero 

potuto costringermi a prendere provvedimenti diversi. Invece gli elettori hanno 

avallato quella mia scelta, riconoscendo la valenza delle persone che ora andrò 

a nominare.  

Tenuto conto che amministrare un paese non è un compito facile, e fedeli allo 

spirito di squadra che ha sempre ispirato il nostro cammino sin dall’inizio, la 

Giunta Comunale sarà supportata, nei diversi ambiti di competenza, anche da 
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persone che hanno fatto parte della lista civica “Comune Aperto”e che per 

effetto delle preferenze non sono state elette al Consiglio. Come ho già ribadito 

a ciascuno di loro, la sostanza vince sulla forma. 

Barbara Bordegari sarà Assessore ai Servizi per la Persona, con competenze 

legate ai Servizi Sociali, alle Politiche Giovanili e Familiari e al Volontariato.  

Barbara è un’insegnante ed è in contatto quotidiano con i “nostri” adolescenti. 

Incontrarla è stata per me una fortuna; conoscerla, giorno per giorno, è sempre 

una scoperta. Apprezzo in lei la professionalità, la costanza, la passione civica, la 

profonda cultura e la disponibilità. Sono certo che con lei questa Giunta avrà 

un’ottima pagella.  

Con Barbara collaboreranno, fra gli altri, Sabato Pappacena per le Politiche 

Giovanili, Antonio Lucchini per il Volontariato e il Consigliere Margherita 

Cattaneo per le Politiche Familiari. 

Giuseppe Gambirasio sarà Assessore al Territorio, con deleghe in tema di 

Ambiente, Edilizia Pubblica e Privata, Patrimonio e Manutenzioni, Urbanistica, 

Politiche Energetiche e Innovazione Tecnologica.  

Penso a Giuseppe come a una persona concreta, prudente, onesta e disponibile. 

La sua adesione al nostro progetto fu per me la conferma che eravamo sulla 

strada giusta. Vi assicuro che Giuseppe e i suoi collaboratori avranno molto da 

fare nei prossimi mesi. 

Con Giuseppe collaboreranno, fra gli altri, il Consigliere Claudio Ferrante per 

l’Edilizia Pubblica e Manutenzioni e Massimo Magni per le Politiche Energetiche 

e l’Innovazione Tecnologica. 

Maria Grazia - o più semplicemente Mari – Schmidhauser sarà Assessore ai 

Servizi per la Comunità, con deleghe in materia di Cultura, Pubblica Istruzione e 

Politiche Sportive.  

Ogni volta che parlo con Mari mi arricchisco di qualcosa di nuovo, scopro un 

modo diverso di guardare alle cose. È una persona dotata di straordinaria 
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apertura mentale, tanto gentile quanto determinata. Porterà nel nuovo incarico 

la sua preparazione e il suo estro creativo. 

Assieme a Mari, per quanto riguarda le Politiche Sportive, collaborerà, fra gli 

altri, il Consigliere Roberto Mangili. 

Carlo Capelli sarà Assessore agli Affari Economici (intesi come ciò che concerne 

il Bilancio, il Commercio e le Attività Produttive, il Lavoro) e alla Sicurezza.  

Carlo è una persona affidabile, intelligente e di grandissima professionalità ed 

onestà. È uno che non molla mai, un punto di riferimento; è l’uomo adatto a 

ricoprire il ruolo di Vicesindaco del Comune di Bottanuco. 

Con Carlo, in ambito Sicurezza, collaborerà il Consigliere Matteo Tasca. 

Infine, ma non ultima, in stretta collaborazione con il Sindaco per occuparsi di 

Comunicazione, lavorerà Alessandra Carminati. 

Prestando attenzione anche alle indicazioni delle minoranze consiliari, nelle 

prossime settimane comporremo le Commissioni Comunali, che saranno 

chiamate al doppio ruolo, propositivo e consultivo. Tutte le cittadine e i cittadini 

che vorranno rimboccarsi le maniche e impegnarsi per il bene del paese sono 

ben accetti. C’è bisogno di tante piccole api, che insieme possano raggiungere 

risultati formidabili. Bottanuco può diventare il “paese del possibile”. 

 

Conclusioni. 

Non abbiamo bacchette magiche, ma lavoreremo tutti i giorni per il bene del 

paese e per attuare il nostro programma. I cittadini potranno certamente 

contare sul dialogo, sulla dedizione e sulla disponibilità, sia da parte 

dell’Amministrazione, che da parte dei Dipendenti del Comune di Bottanuco. 

Proprio oggi i cittadini britannici sono chiamati ad esprimersi tra rimanere 

nell’Unione Europea oppure uscirne. Sono chiamati a scegliere tra 

l’appartenenza e l’indipendenza. Noi siamo convinti che l’appartenenza sia la 
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strada da percorrere; la coesione verso obiettivi comuni, l’unità nel rispetto 

delle peculiarità di ciascuno. 

Potremo affrontare al meglio il cammino che ci aspetta se sapremo allargare il 

nostro gruppo, allacciare nuovi rapporti, rafforzare le collaborazioni, ampliare il 

nostro “alveare”.  

Auguro buon lavoro ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Auguro 

buon lavoro anche ai Dipendenti del Comune di Bottanuco, a tutti i volontari 

che collaborano con il Comune e a tutte le Associazioni che rappresentano la 

linfa vitale di Bottanuco. 

Mi permetto di chiudere citando la raccomandazione che mio nonno paterno, 

Giulio Pirola, lasciò ai figli nel suo testamento: “Fate i bravi e siate onesti. Che 

Dio vi benedica”. 

 

Il Sindaco 

(dott. Rossano Vania Pirola) 


