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Carissimi membri della maggioranza, della minoranza, amministratori e cittadini di Nibionno, sono 
davvero orgogliosa nell’essere qui con tutti voi questa sera dove, con grande senso di 
responsabilità, ho, con atto solenne, giurato di osservare lealmente la nostra Costituzione 
nell’esercizio della mia funzione.

La nostra Costituzione è infatti espressione dei principi cardine su cui si fonda la nostra Comunità, è 
espressione dei valori che sono parte integrante della nostra vita quotidiana è la bussola del nostro 
senso civico, ed è il documento fondamentale delle nostre libertà, dei nostri diritti e dei nostri doveri.

Ricoprire la carica di Sindaco è per me un onore e ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno 
creduto in me e me lo hanno concesso. Il 04 ottobre scorso infatti, grazie alla fiducia che molti 
Nibionnesi hanno riposto in me e nella mia squadra attraverso il voto, intervengo oggi in quest’aula 
nel ruolo di Sindaco del nostro paese.

Io, da quella data, sono sì Primo Cittadino, ma continuerò, con l’umiltà e la discrezione che mi 
rappresentano, ad essere una cittadina come tutti voi. Sono desiderosa di essere portatrice delle 
istanze della nostra Comunità, con l’unico obiettivo di operare al meglio per l’interesse e 
nell’interesse di ogni Nibionnese.
Ricoprirò questa carica avendo sempre presente che mi è stata affidata per essere gestita con 
responsabilità, i cittadini di Nibionno saranno il centro del mio impegno, saranno il valore e il motivo 
per il quale ho accettato la mia candidatura a Sindaco di questo paese.
A premiare me e la mia squadra, credo siano stati, il nostro programma, le nostre idee ma 
soprattutto la nostra coesione, la nostra credibilità e la nostra determinazione.
Ora abbiamo grandi sfide davanti a noi e ce la metteremo tutta, convinti di essere in grado di 
rispondere alle richieste dei nostri cittadini.

Ascolteremo e collaboreremo con associazioni culturali, sociali, sportive, religiose e imprenditoriali 
del territorio nella ricerca di idee  e soluzioni, che siano le migliori possibili per costruire una 
dimensione più vivibile e un tessuto sociale più ricco cercando di accrescere il senso di 
appartenenza e di coesione sociale.

Più volte durante la campagna elettorale ho ribadito che trasparenza, onesta e competenza sono i 
cardini su cui baseremo il mio operato e quello di tutta la mia squadra; vogliamo davvero che il 
nostro agire sia trasparente e che le nostre scelte siano sempre motivate e chiare; per tale motivo 
avremmo desiderato che anche questo Consiglio comunale potesse essere trasmesso via web, 
attraverso appositi canali, al fine di rendere partecipi più cittadini possibili, ma purtroppo il diniego 
dei consiglieri di minoranza non lo ha reso possibile.

Io spero che il mio operato avverrà in uno spirito di leale confronto e collaborazione con la 
minoranza perché credo fermamente che il dialogo ed il confronto debbano essere alla base della 
nostra azione di amministratori, credo che occorra senso di responsabilità e soprattutto occorra 
mettere da parte le sterili polemiche della campagna elettorale  per il raggiungimento di quei fini per 
i quali i nostri cittadini ci hanno eletto e cioè per il bene del nostro paese.
Io personalmente come Sindaco desidererei lavorare in un clima sociale sereno e tranquillo che 
porti armonia e crescita civile al nostro paese, desidererei intraprendere un cammino ragionato di 
responsabilità, ognuno nel rispetto del proprio ruolo istituzionale.



Colgo questa occasione per effettuare alcuni ringraziamenti: inizio ringraziando tutti i dipendenti del 
nostro Comune, nonché la Dott.ssa Campagna, per l'attività svolta durante i giorni del voto e 
soprattutto per il decisivo e fondamentale l'apporto che mi è stato dato in questi primi giorni di 
mandato e che certamente continueranno ad offrirmi con la loro competenza e professionalità. 

Mi sembra inoltre doveroso rivolgere un ringraziamento a tutto il Consiglio comunale e in particolar 
modo a quei consiglieri che per la prima volta si affacciano ad esperienze di amministrazione 
pubblica, ma sicuramente un pensiero particolare va anche a tutti quei candidati che si sono 
impegnati in prima persona nella competizione elettorale e che, purtroppo, oggi non siedono al 
tavolo di questo consiglio, essi sono stati importanti nel raggiungimento di questo obiettivo e lo 
saranno anche nel proseguo di questi cinque anni, è anche grazie a loro, infatti, se oggi il ruolo di 
amministratori è affidato alla lista che ho rappresentato. 

Permettetemi inoltre un ringraziamento a tutti i sostenitori della mia squadra per aver dedicato molto 
tempo al nostro progetto politico sottraendo tempo prezioso agli impegni lavorativi e familiari, ma in 
particolare permettetemi un ringraziamento al Sindaco Usuelli Claudio perché senza di lui oggi non 
sarei qui ad iniziare questo nuovo, impegnativo e sfidante percorso; lui ha creduto in me, nelle mie 
capacità, nella mia determinazione e mi ha dato una fiducia smisurata ed ha permesso che potessi 
essere io a ricoprire il ruolo di primo sindaco donna di Nibionno. 

Vorrei ringraziare la Dott.ssa Casiraghi Marta, persona professionalmente molto competente, che 
ha accettato di continuare a far parte della nostra Giunta e di continuare ad amministrare 
egregiamente, come fatto fin’ora le risorse finanziare del nostro Comune e tutte le persone che mi 
sono state vicine, che mi hanno sostenuto col loro affetto e con la loro forza in questo percorso così 
impegnativo ma nello stesso tempo emozionante, nonchè la mia famiglia e i miei affetti per il 
continuo fondamentale supporto. 

Concludo ringraziando sentitamente tutti voi carissimi concittadini per la fiducia incondizionata che 
mi avete accordato e ribadisco, come più volte detto durante la campagna elettorale, che noi 
amministratori abbiamo bisogno di voi, di tutti voi, dei vostri suggerimenti, delle vostre osservazioni, 
anche delle vostre critiche quando costruttive e non fine a se stesse, ma soprattutto abbiamo 
bisogno della vostra costante partecipazione alla vita della nostra Comunità.

La fascia tricolore che ora indosso è simbolo di orgoglio, di rispetto, di grande 
responsabilità e sarà per me un onore poterla indossare per i prossimi cinque anni e poter 
servire Nibionno come merita in qualità di capo dell’Amministrazione comunale e ufficiale 
del governo.

Sentiti ringraziamenti. 
           Il sindaco 
Dott.ssa Laura Di Terlizzi


