Care concittadine, cari concittadini,
come primo atto del mio mandato sento il dovere di salutarvi, ringraziando tutti coloro che mi hanno dato
fiducia e hanno creduto in me e nella coalizione che rappresento.
Sono molto soddisfatto di questa vittoria perché è un bel risultato, soprattutto in quanto arriva in una fase
politica ed economica molto delicata e complessa. Per questo ringrazio tutti gli elettori e le elettrici che
hanno creduto nel nostro programma e nella nostra serietà accordando, non soltanto a me ma a tutta la
coalizione, un evidente consenso.
L’impegno che il 18 luglio 2022 mi sono assunto con i cittadini di Cassano Magnago è quello di garantire, nel
corso del mio mandato, un’Amministrazione efficiente, trasparente e funzionale, che sappia ascoltare e
venire incontro alle istanze e alle esigenze delle persone.
È un compito assai gravoso, che ci accingiamo ad affrontare ben consapevoli delle difficoltà, ma è un
compito che ci sentiamo di affrontare sicuri, innanzitutto, della comune e sentita unitarietà d’intenti di tutti
gli eletti e, soprattutto, della volontà di tutti i cittadini.
Per fare ciò ho deciso di ricoprire il ruolo di Sindaco a tempo pieno, nella convinzione di poter ricompensare
la comunità di Cassano Magnago con i risultati che sapremo e dovremo ottenere nel corso del mandato: lo
faccio sacrificando il mio lavoro, la mia carriera professionale, la mia vita personale e familiare.
Mi sono impegnato a svolgere questo ruolo con profonda umiltà e spirito di servizio: i Cassanesi mi hanno
votato per fare il Sindaco e io ho deciso di concentrarmi al 100% su questa nuova sfida, molto impegnativa,
per corrispondere al mandato degli elettori e per fare di Cassano Magnago una città in cui è bello vivere,
perché ricca di servizi di qualità.
Voglio fare dell’ascolto, della trasparenza e dell’efficienza un elemento caratterizzante di questa
Amministrazione Comunale.
Siamo tutte persone che abbiamo a cuore il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e
abbiamo le competenze e le qualità per affrontare questa nuova fase.
L’ho detto molteplici volte: Cassano Magnago è la città a cui sono profondamente legato, dove sono nati i
miei figli, dove si fonda il mio progetto di vita.
Voglio concludere con una citazione importante di Tommaso Moro, che ho letto il giorno 13 luglio ai
dipendenti comunali, in occasione della presentazione della nuova Giunta Comunale:
«Signore, dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non
posso cambiare e la saggezza per distinguere tra le une e le altre».
Con l’augurio che tutti vogliano lavorare per il bene della nostra città, mettendo a disposizione la nostra
professionalità, la nostra cultura e soprattutto la nostra passione,
Vi saluto.
Il Sindaco
Pietro Ottaviani

