
DISCORSO INSEDIAMENTO PRIMO CONSIGLIO COMUNALE 

Riomaggiore, 23/10/2021 

Care amiche, cari amici, 

prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi voluto riconfermare alla guida della nostra comunità. 

Essere qui ancora da Sindaco per me rappresenta un grande onore e una grande responsabilità e 

per questo mi impegno a continuare a lavorare sempre al massimo, con passione e consapevolezza.  

Oggi sono molto emozionata, non solo perché ho appena giurato sulla Costituzione davanti a voi, 

amici e parenti e a mia figlia, ma perché con l’insediamento di questo Consiglio si apre una fase 

strategica per il nostro territorio, nella quale noi vogliamo essere protagonisti e motore di 

importanti cambiamenti. 

Il mandato che ci è stato affidato è chiaro. 

Dobbiamo partire dai molti risultati raggiunti in questi anni di intenso lavoro, per migliorare ancora, 

e consolidare il percorso di cambiamento che abbiamo avviato. 

Continuare a lavorare per il futuro aprendo sempre di più la strada e gli spazi alle nuove 

generazioni: questo è lo spirito e questi sono gli obiettivi del nostro secondo mandato. 

Oggi serve un ulteriore cambio di passo, del quale ci facciamo promotori, attraverso il nostro 

progetto civico, con al centro i giovani, il sostegno concreto alla persona e il raggiungimento di uno 

sviluppo economico stabile e coerente con le nostre realtà, con l’obiettivo rendere Riomaggiore, 

Manarola, Groppo e Volastra, ancora più vivibili, mettendo a disposizione dei cittadini le migliori 

energie disponibili. 

Penso alla rete dei servizi alla persona, alla creazione di nuovi sostegni per contrastare la povertà, 

presidi medici e punti di ascolto permanente, per non lasciare nessuno indietro. 

Penso ai volontari e alla guardia medica, diventata un punto di riferimento imprescindibile, alla 

scuola, sulla quale abbiamo lavorato e continueremo a sostenere con convinzione. 

Penso al dinamismo condiviso con le categorie al tavolo permanente per una promozione turistica 

più consapevole, al lavoro delle Commissioni consiliari e alle tante persone che hanno messo e 

metteranno ancora a disposizione il loro tempo e le loro energie per il bene comune. 

A tutti loro dico grazie. 

Mai avrei pensato di dover affrontare nel corso del mio precedente mandato una crisi sanitaria di 

questa gravità ma, anche in questa fase così critica, non mi è mai mancato l’appoggio di tutti voi. 

Questa emergenza è stata per me un’occasione di crescita personale ed emotiva che ha contribuito 

a rafforzare ancora di più il legame con la mia terra.  



Ringrazio i dipendenti comunali, i consulenti dell’Ente, i membri delle Commissioni e i 

rappresentanti delle Associazioni che non hanno mai negato il loro supporto. 

In pochi anni, con il contributo di tante persone, siamo riusciti a superare il dissesto, dando all’Ente 

una nuova organizzazione, che sarà ulteriormente implementata, sia all’UT che alla PM, abbiamo 

ottenuto finanziamenti importanti (27 milioni di euro, di cui 16,5 per la via dell’amore) e definito 

una programmazione degli investimenti nel lungo periodo.  

Illuminazione pubblica, segnaletica, adeguamento rete fognaria e depurazione, bandi per la 

riqualificazione delle aree strategiche, sono solo alcuni dei progetti che stanno partendo in queste 

ore. 

Abbiamo affrontato, con senso di responsabilità, temi che giacevano irrisolti da decenni (Villaggio 

Europa, definizione convenzioni sulle case popolari, accatastamento Casello Manarola e sede della 

PA di Riomaggiore, riqualificazione edilizia pubblica, ecomostro Groppo) e riscritto, attraverso i 

regolamenti comunali, le modalità di comportamento che ci sembravano migliori. 

Per tutto questo lavoro e per essermi stati vicino costantemente, anche dal punto di vista umano, 

devo dire infinitamente grazie ai miei compagni e compagne di viaggio, della Giunta e del Consiglio 

comunale uscente, che con grande generosità si sono messi al servizio della Comunità, dedicando 

tempo ed energie al progetto di rinascita di “Cittadini in Comune”.  

Ringrazio Oscar Bordoni, perché senza di lui, la sua esperienza e la sua calma, in tante occasioni 

sinceramente non ce l’avrei fatta. 

Ci siamo battuti e ci batteremo ancora con coraggio per difendere il nostro territorio da logiche 

speculative, continueremo a lavorare per definire una governance del turismo coerente con gli 

spazi a disposizione e capace di valorizzare la nostra identità culturale. Dobbiamo lavorare, in 

sinergia con le altre Istituzioni locali, regionali e nazionali, ad un patto storico che miri a fare del 

nostro territorio un modello virtuoso capace di trasformare le debolezze in opportunità, mettendo 

in sinergia l’economia turistica con la valorizzazione culturale e il recupero delle terre incolte a fini 

agricoli… Non dobbiamo farci trasformare in polvere di stelle da distribuire su tutta la Liguria, ma 

dobbiamo essere i protagonisti del nostro futuro. 

E’ nostra specifica responsabilità impostare nuove politiche per il territorio, pretendendo riforme 

che riconoscano il ruolo strategico dell’uomo all’interno del Parco, per il quale l’agricoltura deve 

diventare il principale focus, perché il nostro patrimonio culturale è rappresentato dalla terra e dalla 

rete sentieristica …e senza identità culturale le Cinque Terre non possono esistere. 

Per questo motivo vogliamo continuare ad investire in cultura, sostenendo eventi e la pubblicazione 

di libri sulla storia della nostra Comunità, così da non disperdere un patrimonio di valori che ci 

rappresenta nel profondo e che noi rivendichiamo con orgoglio. 

In questi giorni ci siamo fatti portavoce nei confronti del Parco del problema dei cinghiali, arrivati 

ormai nei centri storici, un problema che dobbiamo risolvere senza più alibi per nessuno. Attivando, 

senza indugio, una battaglia politica trasversale, volta a pretendere risposte ed azioni concrete a 



difesa della dignità stessa del nostro territorio. Noi ci siamo, in prima linea, e coinvolgeremo tutti 

coloro che come noi ritengono di essere arrivati ad un punto di non ritorno, nel quale è necessario 

fare delle scelte concrete, pianificare investimenti strutturali sulla rete sentieristica, a favore 

dell’agricoltura e sviluppare un sistema di incentivi a favore delle attività commerciali per investire 

nella qualità, lavorando in sinergia con tutte le categorie. 

Particolare attenzione sarà risolta alle marine, non solo attraverso interventi di riqualificazione, ma 

anche condividendo nuove modalità di fruizione degli spazi per migliorarne la vivibilità. 

Stiamo già lavorando al piano per il decoro e all’allestimento della sala multimediale dedicata ai 

giovani, per rispondere in modo concreto alle esigenze emerse nel corso della recente campagna 

elettorale. 

Come promesso ai ragazzi, organizzeremo a breve una escursione in notturna al Santuario! 

Consapevoli dell’importanza di ascoltare costantemente le esigenze collettive, Vogliamo dare 

sempre di più voce e spazio a tutti coloro che vorranno esserci: per questo, miglioreremo la 

comunicazione, ma soprattutto, saremo più presenti tra le persone. 

Il sabato mattina sarà definito un orario di ricevimento senza appuntamento, per chi avrà bisogno 

di parlare con noi e l’ultimo sabato di ogni mese saremo a Manarola, i Consiglieri tutti, per avvicinarci 

sempre di più anche alle frazioni.  

Per la prima volta nella storia, Volastra esprime il Vice Sindaco, Vittoria Capellini, una donna di 

grandi qualità umane e professionali che ha meritato sul campo questo ruolo, grazie al lavoro fatto 

in questi anni da delegata a scuola e cultura.  

La nostra è un’amministrazione con una forte leadership femminile: Sindaco, Vicesindaco e le tre 

Consigliere non elette, alle quali sono state attribuite specifiche deleghe, così come ai Consiglieri 

eletti. Quest’anno sono state date anche deleghe esterne, per rafforzare ancora di più la nostra 

azione politica su temi strategici (Piano del Parco, Puc, protezione civile, ambiente, processi integrati 

su agricoltura, turismo e commercio con il Parco). Tutti dobbiamo lavorare e contribuire a realizzare 

il nostro sogno possibile di fare della nostra comunità una comunità consapevole e coesa, capace di 

contribuire con maggiore senso di responsabilità alla costruzione del proprio futuro. 

Vorrei ringraziare Marco Bonanini, confermato nella Giunta, per voler essere ancora al mio fianco. 

In questi anni siamo cresciuti assieme, dal punto di vista anagrafico e politico, e lui è diventato il 

nostro principale punto di riferimento in ambito amministrativo e procedurale. Complimenti Marco! 

Vorrei ringraziare di cuore tutti i candidati della lista Cittadini in Comune, perché hanno creduto in 

me in un momento difficile, hanno contribuito attivamente al nostro progetto e hanno deciso di 

lanciarsi insieme a noi in questa avventura, esponendosi in prima persona e mettendo a disposizione 

della comunità tempo, energie e il valore che ognuno porta con sé.  

Il mio impegno è quello di continuare ad essere il Sindaco di tutti:  



Ci sarò per la mia gente e tra la gente, superando le contrapposizioni e cercando sempre di trovare 

la giusta sintesi, con il coraggio di fare delle scelte, a volte scomode, ma sempre attraverso il 

confronto e rispondenti al bene comune. 

Abbiamo fatto molte cose e molte sono ancora da concludere, abbiamo anche commesso degli 

errori che siamo pronti a correggere, ma siamo certi dei risultati che verranno, grazie al percorso 

impostato in questi anni, basato sulla promessa di essere un “Comune normale”, con al centro il 

“benessere dei residenti” e che si batte per un “futuro sostenibile”. 

Con questi presupposti ci apprestiamo ad amministrare il nostro Comune ancora per i prossimi 

cinque anni, coscienti di avere una grande responsabilità, ma consapevoli di essere diventati un 

punto di riferimento credibile per i cittadini. 

Siamo stati confermati per quello che siamo, per quello che abbiamo fatto e per le proposte che 

abbiamo presentato. Noi risponderemo ancora una volta con i fatti, mettendoci a disposizione con 

umiltà e passione.  

Sento forte la responsabilità del ruolo che mi è stato affidato e il mio impegno personale è volto a 

non deludere la fiducia delle persone che ci hanno scelto, attraverso una buona amministrazione, 

conquistando sul campo tutti gli altri, facendo tesoro delle critiche e dei consigli, con l’obiettivo di 

migliorare insieme. 

Colgo l’occasione per rivolgere un benvenuto ai nuovi Consiglieri eletti di maggioranza e di 

minoranza, ai quali è affidato il compito di controllare e vigilare con senso critico e costruttivo il 

nostro operato. Dichiaro fin da ora che è nostra intenzione collaborare con l’opposizione presente 

in Consiglio comunale e ci impegneremo fin da subito a coinvolgere tutti coloro che hanno 

partecipato a questa queste elezioni (anche i candidati non eletti della Lista Insieme) per cercare di 

mettere in campo tutte le energie possibili e, con la collaborazione di tutti, raggiungere i migliori 

risultati per il nostro Comune. 

Infine, ma non ultima per importanza, ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre e mi 

incoraggia a realizzare i miei sogni e ad essere da esempio, come donna e come mamma nelle 

Istituzioni, per le nuove generazioni. 

Grazie al gruppo dei Cittadini in comune, alle forze della sinistra e, in particolare, al circolo Pd di 

Riomaggiore, che ci hanno sostenuto. La nostra vittoria è la vittoria di tutti coloro che hanno 

partecipato. 

Le elezioni ci offrono sempre una pagina bianca e a scriverla sono gli elettori che ci affidano le loro 

speranze e le loro attese. 

Cari Colleghi: facciamo che queste speranze e queste attese che ci sono state affidate non siano 

deluse e che trovino una risposta adeguata: ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e 

il nostro impegno quotidiano. Certamente non mancherà il mio.  

A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con passione, impegno ed entusiasmo. Grazie a tutti 


