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BEDANO
Mancano pochi giorni, poche sedute municipali e poi… Questa è la politica!
Me la immaginavo così e così è stata. Non
mi ha deluso. Mi avevano messo in guardia, «tieniti pronto», «troverai ostruzioni»,
«ci saranno complotti», «anteporranno
gl’interessi personali a quelli del comune»,
ma invece no. Lo scrivo convinto: è stata
un’esperienza davvero interessante.
I miei concittadini mi hanno dato questa
opportunità, ho potuto conoscere tante
persone, capire il perché di tante cose,
scoprire che a volte, le convinzioni che si
hanno dal di fuori dei meccanismi politici
sono ben differenti dalle realtà. La vita del
municipale è avvincente, ogni seduta dà la
possibilità d’interessarsi ad un tema nuovo.
Ci si confronta e s’impara.
Ecco, forse è proprio questa la sfida
più interessante, quella dell’imparare.
Comprendere le altre visioni, difendere le
proprie convinzioni, riconoscere il giusto
negli altri, decidere per la soluzione più
corretta ed infine, uscire dalla seduta di
Municipio convinto di aver dato l’onesto

OPINIONE LIBERALE

Grazie a tutti!
— Davide Bassi —
vicesindaco di Bedano
contributo e di aver aiutato a costruire
qualcosa di migliore. E’ stato bello anche
avere opinioni diverse, spinte a volte dalle
ideologie partitiche, ma più soventemente
dal proprio io, dalla propria testa.
Una nuova sfida professionale e gl’impegni che ne conseguono m’impediscono
di rimettermi a disposizione del mio paese. Vorrei ringraziare tutti i bedanesi che
hanno creduto in me, sono stati spesso
fonte di spunti e argute osservazioni, che
mi hanno dato la possibilità di discuterne in Municipio e trovare le soluzioni più
adeguate.
Vorrei esprimere gratitudine ai miei colleghi dell’esecutivo con i quali abbiamo, a
volte, anche alzato la voce, ma con un solo
fine: voler trovare il giusto. Li ringrazio anche per le regolari cene a fine seduta, dove
abbiamo sempre potuto discutere di tutto
in un clima disteso e conviviale.
Vorrei anche rivolgere un pensiero di riconoscenza a tutte le persone che ho incontrato in veste di municipale, con le quali
ho potuto avere molteplici scambi d’idee,

6 donne (su 16) in lista

A Bedano le donne sono protagoniste
della politica. 6 candidature su 16 per il
Consiglio comunale sono declinate al
femminile: Mariella Altin-Camponovo,
Cristina Faccoli-De-Lorenzi, Belinda
Maffi, Claudia Ranzanici, Cinzia Schipani
Foresta, Cuki Vassalli-Tabacchi – nella
foto con il presidente Rocco Cattaneo e il
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capogruppo Alex Farinelli, in occasione
dell’assemblea che ha ratificato le liste –
hanno deciso di mettersi in gioco consapevoli che essere elette dà la possibilità di poter partecipare attivamente alla vita politica
del proprio comune, affinché i loro punti di
vista si riflettano nelle decisioni e nelle scelte a favore della collettività.

Davide Bassi:
«Ringrazio i bedanesi
che hanno creduto
in me, e che spesso
sono stati fonte di
spunti per trovare
buone soluzioni»

che mi hanno permesso di conoscere ed
apprezzare ancor di più la nostra vincente democrazia a favore di ogni singolo
individuo.
Non un addio, ma un arrivederci e grazie
a tutti voi!

