L'Assessore Spigai restituisce le deleghe al Bilancio ed Istruzione.
Sei anni fa, un po timorosa, iniziai questa avventura e lo scorso anno il Sindaco ha nuovamente
riposto in me la sua fiducia. Non senza titubanza, per la seconda volta, ho accettato il delicato
compito, mettendo a disposizione parte del mio tempo che, purtroppo, si è fatto sempre più tiranno,
a discapito anche delle mie energie.
Un forte senso di responsabilità, oggi, mi impone di rinunciare alle deleghe affidatemi, rimettendole
nelle mani del Sindaco.
Dal primo giorno ho cercato di svolgere il mio ruolo con umiltà e tenacia, con un impegno sottratto
alla mia attività professionale e, spesso, anche alla mia famiglia. Ma proprio il susseguirsi di
vicende sempre più complesse nel mio lavoro, i miei impegni professionali, sempre più pressanti e
improrogabili e, non da ultimo, il mio ruolo di mamma, mi stanno fortemente richiamando e io
ritengo corretto non sacrificare ulteriormente il percorso di vita che ho scelto. Significherebbe non
svolgere appieno, e con la doverosa dedizione, la mia carica di assessore, non sarebbe giusto per i
miei concittadini, per chi, quotidianamente, mi dimostra stima e fiducia.
Approfitto di questo momento per rinnovare la stima più profonda e, soprattutto, l'amicizia nei
confronti del nostro Sindaco, non smetterò mai di ringraziarlo per avermi dato l'opportunità di
vivere un'esperienza faticosa sì, ma anche fortemente positiva, che ha contribuito alla mia crescita
umana e politica.
Ormai posso dire di conoscerlo e, quotidianamente, ho modo di apprezzare le sue qualità che lo
portano a svolgere il ruolo di Sindaco con un impegno oltremisura, per perseguire sempre il bene di
tutti noi. Per questo mi sento di lasciare con relativa serenità, certa che saprà effettuare la scelta
giusta e lungimirante nell'individuare il mio sostituto, al quale, se lo vorrà, non mancherà mai il mio
aiuto.
Memore ogni giorno delle aspettative che in molti hanno riposto in me, da Consigliere, non farò
mancare il mio impegno e la mia dedizione.
E per me doveroso ringraziare i miei colleghi assessori, presenti e passati, con i quali ho condiviso
una più o meno lunga esperienza amministrativa, il Segretario Comunale, i Responsabili e tutti i
dipendenti che mi hanno, pazientemente, supportato e sopportato, senza dimenticare i miei amici
Consiglieri, ognuno di loro, in modo diverso, mi ha aiutato e incoraggiato; da oggi li affiancherò, in
una veste nuova che ancora mi vede al servizio del nostro Paese.
Buon lavoro a Alessio e a tutti noi!
Il ringraziamento del Sindaco
Oggi l'Assessore Paola Spigai mi ha restituito le deleghe al Bilancio ed Istruzione su cui ha lavorato
in questi anni di amministrazione. Paola ha messo a disposizione della nostra comunità grandissime
doti umane e professionali, ed ha svolto il lavoro di assessore con serietà ed impegno non comuni.
Ha portato ottimi risultati su tutti i fronti di lavoro, riuscendo ad impostare le politiche di bilancio
con equità e rigore che hanno visto in questi sei anni di mandato il nostro indebitamento scendere
sotto il 50% rispetto al 2011, riuscendo anche con un quotidiano impegno ad assorbire gli ingenti
tagli che dal 2012 gli enti locali hanno subito. Il suo è un esempio di come si possa interpretare il
ruolo politico nella forma più alta, ossia con grande spirito di servizio per la comunità dove si vive e
dove si prova a realizzare qualche sogno a vantaggio delle future generazioni.
Oggi impegni personali e di lavoro la portano a fare una scelta che ha spiegato con parole che ci
mostrano ancora una volta il suo alto profilo di donna, di mamma e di professionista.
Il lavoro proseguirà insieme, con lo stesso impegno e determinazione nel ruolo di consigliere, da cui
continuerà a lavorare nelle sue materie di competenza.
Per quanto fatto fino ad oggi devo dire un grande grazie a Paola, da amico per come abbiamo bene
lavorato insieme, e da Sindaco, a nome di tutti i cittadini.

