GIURAMENTO DEL SINDACO

Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Allora il punto successivo riguarda invece il giuramento e
ovviamente è un giuramento non è un atto deliberativo, il giuramento del Sindaco
Sindaco: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Se mi è concesso volevo solo fare un saluto
breve ed è penso che si evince l'emozione nelle mie parole essere qui presente davanti a Voi nella qualità di
Sindaco, primo Sindaco donna nel Comune di Colico. A mio parere oltre ad avere giurato sulla nostra
Costituzione mi sento anche, ed è un atto non solo formale, ma che ha una grande sostanza, mi sento in
dovere anche davanti alla cittadinanza qui presente, che prego anche di riportare poi le mie parole a chi non
ha potuto intervenire questa mattina, mi sento appunto di sottoscrivere un impegno con i colichesi che
indipendentemente dal loro voto, espresso dalle elezione del 5 giugno, sono per me ora un'unica comunità alla
quale devo riconoscenza, rispetto e attenzione. Quindi a Voi concittadini chiedo di essere però altrettanto
attenti, vigili, chiedo di essere propositivi e critici nei nostri confronti perché insieme abbiamo il compito di
provvedere al nostro paese, al nostro territorio. A tutti i consiglieri qui presenti va il mio cordiale saluto a cui
aggiungo anche le congratulazioni per la fiducia che ciascuno di Voi ha raccolto presso la cittadinanza, sono
convinta che pur occupando posti diversi, pur guardando la realtà da angolazioni diverse, ci saranno
comunque spazi di intesa e tavoli di confronto costruttivi per tutti ma soprattutto sono sicura che non
mancheranno collaborazioni proficue per il benessere di Colico. Un ringraziamento è dovuto in anticipo a tutti i
collaboratori, ai dipendeti del Comune, al Segretario comunale, per la competenza e la professionalità nello
svolgimento delle loro mansioni, loro che sono il supporto concreto, prezioso a fianco di tutti gli amministratori
nel conseguimento dei nostri obiettivi.
Vi ringrazio ancora e auguro a tutti un buon lavoro.

