
Il ruolo del consigliere comunale è davvero un misero compito. Quello del consigliere di opposizione inoltre è 

anche ingrato. La legge elettorale infatti impone una diseguaglianza abissale nella rappresentatività tra vincenti 

e sconfitti e impoverisce il ruolo del consigliere comunale che diventa null’altro che un ratificatore di scelte già 

fatte da altri. La nuova norma in materia di bilancio in vigore dal prossimo anno toglierà ancora altre opportunità 

di discussione ai consiglieri, svuotandoli ulteriormente del loro, già risicato, potere decisionale. 

Inutile in quest’assemblea cercare di far riflettere sul ruolo del consigliere e soprattutto su quello del consigliere 

di opposizione in quanto rileviamo regolarmente lo scarso interesse e il fastidio dei colleghi di maggioranza 

quando il nostro gruppo richiede la convocazione di commissioni o propone iniziative siano esse interrogative e 

ispettive sull’agire amministrativo o anche di natura propositiva.  

I miei interventi su questo tema oramai si sprecano. Pertanto mi limiterò a rilevare come la scelta della 

consigliera Belotti sia frutto proprio dello svilimento del ruolo, della negazione dell’apertura al confronto e della 

mancanza di capacità o volontà di sfruttare professionalità e competenze se queste non sono del partito giusto. 

Ci tengo in qualità di Capogruppo a ringraziare la consigliera Marilena Belotti innanzitutto per il cammino che 

abbiamo percorso insieme prima e durante la campagna elettorale. E’ stata un importante supporto nella 

realizzazione del progetto che ha dato vita a una lista civica con una visione amministrativa prospettica e un’idea 

molto chiara del paese che avrebbe voluto. Marilena è stata, e ci auguriamo che anche da semplice cittadina, lo 

sarà ancora, la portavoce di un’importante fetta della nostra popolazione. Tanto che alle consultazioni elettorali 

con le sue 258 preferenze è stata la più votata di entrambe le liste. 

Da Consigliera Marilena ha messo a disposizione del gruppo Verrès per tutti e della popolazione le sue 

competenze e la sua professionalità, la sua impetuosità, la sua razionalità e la sua visione apolitica dell’azione 

amministrazione fondata sull’agire per il bene di tutta la comunità. 

Ringrazio Marilena non solo per questo anno e mezzo di amministrazione vissuti insieme al gruppo Verrès per 

tutti, ma anche per il suo operato nelle due legislature precedenti. Anni in cui abbiamo lavorato insieme, ma da 

schieramenti opposti, lei in opposizione e io in maggioranza. Mi dispiace che non abbia avuto la possibilità, in 

questa legislatura, di dimostrare alla popolazione le sue capacità e di poter finalmente realizzare nella pratica le 

azioni di cui sempre ha discusso e dibattuto in questo Consiglio comunale e per le vie del paese con i cittadini 

che la vedono come la referente dell’”altra voce” dell’amministrazione. 

Esprimo in quest’assemblea, a nome del mio gruppo, il sincero e vivo rammarico per le sue dimissioni perché 

siamo certi che questo Consiglio perde un importante tassello della sua azione amministrativa, un 

amministratore vigile, interessato, metodico e coinvolto. Le chiediamo come gruppo di mantenere vivo il suo 

interesse per la vita amministrativa e per l’attività del nostro gruppo. Allo stesso tempo ci predisponiamo ad 

accogliere il nuovo consigliere che subentrerà e che darà sicuramente al nostro gruppo nuova forza ed 

entusiasmo portando nuove capacità e competenze.   
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