
Signori Consiglieri , Colleghi della Giunta , 

Cittadini e Cittadine   

 

Sono emozionata ed onorata  di ricoprire il ruolo di Sindaco di Cervo, dopo aver giurato sulla 

Costituzione davanti a voi, rappresentanti di tutta la cittadinanza. 

Desidero rivolgere proprio ai Concittadini di Cervo, il mio primo saluto ed il sincero 

ringraziamento per la loro presenza a questa seduta del Consiglio comunale, la prima della 

nuova legislatura.   

Ai Consiglieri Comunali di maggioranza e opposizione vanno i miei più sinceri complimenti 

per la loro elezione in questa Assemblea e l’augurio di un proficuo lavoro. 

Al Segretario e a tutti i dipendenti del nostro Comune, il ringraziamento per il lavoro svolto 

in passato ed in particolare nei giorni del voto e per il contributo personale che certamente 

continueranno a dare con disponibilità, correttezza e competenza,per un'ottimale  gestione 

amministrativa del nostro Comune. 

All’amministrazione uscente, in particolare a Gian Paolo Giordano, primo cittadino per 10 

anni, va tutta la mia stima  per l’impegno  nella guida dell'amministrazione comunale in anni 

non facili, con bilanci sempre più magri, a fronte delle tante problematiche da risolvere. So 

che questo passaggio di testimone comporta per me  un impegno gravoso e tanta 

responsabilità,ma sono fiduciosa che con l'appoggio di tutti  riuscirò a tenere saldo  il timone 

per procedere spedita sulla rotta programmatica tracciata. 

Ai cittadini che ci hanno votato , che mi hanno affidato il compito di guidare il Paese nei 

prossimi cinque anni , il mio personale ringraziamento e quello dell’intera maggioranza. 

Un particolare grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno sostenuto e 

che sicuramente continueranno a farlo anche in futuro. 

Ma il mio ringraziamento è rivolto anche a coloro che hanno scelto i candidati della lista di 

opposizione in una campagna elettorale che ha permesso a tutti di esporre i propri 

programmi , le proprie idee, di discutere e confrontarsi con il paese, che si è pronunciato  in 

maniera chiara. 

Un’amministrazione senza la minoranza è una forma di democrazia monca.  E’ dalla dialettica 

tra idee e programmi, a volte contrapposti, dal confronto di opinioni diverse che trae 

alimento la democrazia, cresce e si consolida il senso civico all’interno della comunità. 

Auspico che, con i consiglieri dell'opposizione , si apra una nuova fase nella quale si dia forza 

al dialogo con un dibattito costruttivo sui problemi reali e sullo sviluppo di Cervo. 

Come gruppo di maggioranza siamo pronti ad ascoltare e a discutere le proposte che i 

Consiglieri dell’opposizione vorranno avanzare nei prossimi cinque anni.  Il mio impegno sarà 

quello di dare vita ad un rapporto di collaborazione proficua con tutto il Consiglio comunale. 



Con oggi  inizia una nuova  fase di cambiamento: tanti volti nuovi con la guida di una donna, 
la  seconda a Cervo dopo quasi 50 anni. 
Occupo questa carica avendo sempre presente che mi è stata affidata per essere gestita con 
con responsabilità e spirito di servizio per il bene comune dei cervesi. 
Consiglio e Giunta costituiranno il cuore pulsante degli organi istituzionali – ma la 

partecipazione  sarà allargata il più possibile perchè come gruppo”INSIEME PER CERVO” 

intendiamo procedere in stretta collaborazione  con i  consiglieri di maggioranza non eletti 

che ringrazio in modo particolare per la disponibilità manifestata a sostenerci   impegnandosi 

dall’esterno nei ruoli consoni alle loro capacità, energie  e  competenze. 

E se la partecipazione è il metodo, la gentilezza e l’ascolto saranno le fondamenta del nostro 
modo di operare. 
Auspico che il rapporto di fiducia appena accordato si trasformi in un dialogo costante tra 
amministratori e amministrati in modo che tutta la cittadinanza si senta coinvolta  nella 
gestione della cosa pubblica e si interessi alla vita della comunità. 
Tanti di noi cominciano questa sera la loro prima esperienza amministrativa. Il mio augurio è 
che ciascuno riesca a dare il meglio di sé al servizio di tutti. 
L’ufficio del Sindaco è sempre aperto a tutti, dai consiglieri ai cittadini, perché credo 

fortemente nel valore di questa figura istituzionale. 

Molti sono i problemi da risolvere ma questa è una squadra motivata, responsabile, pronta 

ad impegnarsi in un percorso difficile nella consapevolezza che  lNSIEME si possano 

ottenere eccellenti risultati. Concludo con una celeberrima citazione di Henry Ford che ben 

si sposa con la scelta del nostro logo INSIEME PER CERVO 

”Mettersi INSIEME è un inizio,rimanere INSIEME è un progresso,lavorare INSIEME un 

successo”. 

E noi siamo pronti a camminare insieme per andare lontano! 

Grazie a tutti! 

Il vostro Sindaco 

Lina Cha 


