
Buona sera cari Concittadini, egregio sig. Sindaco, spett.le Consiglio ed egregi 
assessori. 
Prima di tutto voglio ringraziare i cittadini per la loro presenza a questa prima 
seduta del Consiglio Comunale, la prima della nuova legislatura. 
Poi un calorosissimo ringraziamento 
 ai numerosi cittadini, 931, che hanno creduto nella nostra lista “Varallo 

oggi per il futuro” e hanno riposto in noi la loro fiducia 
 a tutti i componenti della lista “Varallo oggi per il futuro” che con 

impegno, passione, coraggio e generosità hanno partecipato condiviso 
sostenuto la campagna elettorale e hanno aderito al gruppo  

 a Marco Ricotti, persona seria, coerente, trasparente, molto esperta 
amministrativamente e dedita all’ascolto dei cittadini che ha condotto e 
guidato con piglio sicuro e con sguardo rivolto sempre al bene comune il 
gruppo durante la campagna elettorale  

Allo stesso tempo auguro buon lavoro alla nuova compagine amministrativa, 
che legittimamente dovrà amministrare Varallo e rivolgo un “in bocca al lupo”, 
nel non semplice ruolo di sindaco all’arch. Pietro Bondetti al suo 1° Mandato. 
Ho detto legittimamente perché la legge elettorale Vi dà, grazie ad un premio, 
il diritto/dovere di amministrare nonostante abbiate raccolto 43,06% dei 
consensi di coloro che hanno votato (circa il 23% degli aventi diritto al voto) 
mentre le altre due liste partecipanti alla competizione elettorale abbiano 
avuto assieme il 56,94%. Questi dati sono significativi e dicono che Voi siete 
una minoranza (ancor più pensando al Vostro 23% di consenso rispetto agli 
aventi diritto al voto) che grazie al premio garantito dalla legge elettorale 
dovete amministrare e che le altre due liste saranno l’opposizione. Pertanto 
l’opposizione rappresenta la maggioranza dei cittadini votanti. Nel 2017 la lista 
Botta Sindaco aveva raccolto 2615, mentre per le due liste contrapposte la 
somma dei voti era di 1485. Oggi a fronte di 1427 voti della lista Bondetti 
Sindaco la somma delle due liste alternative Viviamo Varallo e Varallo oggi per 
il futuro, oggi di opposizione, è di 1887 (931+956). Ecco perché ritengo che le 
opposizioni oggi siano la maggioranza dei cittadini di Varallo. 
Inoltre significativi e facilmente visibili i dati e la differenza tra le due ultime 
tornate elettorali: delta negativo di 1188 voti per la vostra lista mentre un delta 
positivo di + 402 la somma delle due liste di opposizione. Siete stati rifiutati e 
respinti dai Varallesi. Ancor più visto che in questa tornata amministrativa solo 
il 56,09% dei cittadini si è recato alle urne: un dato veramente preoccupante 
che indica una fortissima demotivazione civica e un sempre maggiore distacco 
tra Palazzo della Vicinanza e cittadino.  Un 56,09% rispetto al 67,32% del 2017 
ed al 69,57% del 2012. Perdere più dell’11% di partecipazione al voto in questi 
5 anni indica che il 44% dei cittadini dimostra con l’astensionismo ha sfiducia 
nel vostro operato e ha un sempre più diffuso disinteresse verso 
l’amministrazione comunale dovuto al mancato coinvolgimento, alla mancata 



condivisione ed alla mancata trasparenza: il comune è la casa di tutti! Oggi 
l’ente comunale è visto come un’istituzione impositiva e distaccata. Per il 
ritorno ad una partecipazione democratica deve essere visto come una casa 
famigliare ed accogliente dove ognuno può recarsi per ogni tipo di necessità, 
bisogno e dove ognuno si ritiene utile per depositare aiutare ed implementare 
i progetti riguardanti il bene comune.  
Noi di “Varallo oggi per il futuro” saremo un’opposizione vigile, critica, dura ed 
intransigente quando occorrerà tanto quanto saremo costruttivi e propositivi 
per concorrere a migliorare Varallo: daremo il nostro contributo con impegno, 
coerenza attenzione e ascolto del cittadino, trasparenza e dedizione, come è 
giusto che ogni eletto faccia per rappresentare le istanze della comunità che va 
ad amministrare. 
Penso che proprio dalla diversità e dalla dialettica tra idee e programmi, che a 
volte si contrappongono, dal confronto tra coloro che la pensano diversamente, 
proprio da li si alimenta la democrazia, matura la società, si consolida la 
comunità e nascono progetti validi, solidi ed implementati per il bene comune. 
Il rapporto e l’ascolto dei i cittadini e delle parti sociali, il confronto e il dialogo 
con l’opposizione sono la più importante fonte e forza della democrazia, la linfa 
per la crescita della passione civica e l’alimento certo per il ritorno dei cittadini 
al voto e per la crescita civica della nostra Varallo. 
Noi di “Varallo oggi per il futuro” nel programma avevamo posto come 
principio cardine per la nostra attività amministrativa, la vera partecipazione 
dei cittadini, delle associazioni e delle parti sociali alle scelte 
dell’amministrazione comunale.  
Consideriamo pertanto nostro dovere morale impegnarci per favorire la 
ricerca di linee costruttive per il bene comune, cercando di assumere un ruolo 
di garanzia, il senso di dovere e imparzialità nei confronti di tutti i cittadini, in 
modo che in questa assemblea collegiale, finalmente i cittadini abbiano voce, 
anche tramite la nostra presenza, voce per far sentire le proprie esigenze ed 
attese. 
Ora chiediamo un segno di apertura degli amministratori verso questo tema da 
noi considerato fondamentale: la condivisione e la partecipazione della 
opposizione, oggi maggioranza della cittadinanza, alla costruzione in maniera 
trasparente della vita amministrativa e del processo decisionale attraverso la 
costituzione di commissioni consiliari sia di natura consultiva permanente per 
esprimere pareri sugli affari dei diversi settori dell’attività del comune e in 
preparazione agli atti da sottoporre al consiglio che di natura speciale per 
studio e/o indagine circa esami specifici di argomenti di interesse per il 
comune.  
 
 
 


