COMUNE DI BALERNA

Balerna, 30 gennaio 2007

All’On.do
Consiglio comunale
Balerna

MM 2/2007 – Dimissioni del consigliere comunale Patrick Pagani
Signori Presidente e Consiglieri.
Con lettera del 17 gennaio 2007 il consigliere comunale Patrick Pagani ha inoltrato, tramite il
Municipio, le dimissioni dalla carica nel seguenti termini:
“Con la presente sono a chiedervi di accettare le mie dimissioni quale consigliere comunale PPD di Balerna.
Le ragioni di tale decisione sono da riportare a due sostanziali eventi.
Il primo deriva dal fatto di trasferire, nel mese di gennaio 2007 il mio domicilio nel Comune di Morbio
Superiore, mentre il secondo è da riportare a fattori puramente personali.
Il mio interesse a diventare consigliere comunale era da riportare alla possibilità di scoprire come veniva
gestita la cosa pubblica. Mi interessava poter capire come venivano prese determinate decisioni dai valori
più o meno considerevoli.
La carica di consigliere comunale mi affascinava; potersi sedere in consiglio comunale, così come nelle
commissioni, al fianco di persone, che, al di fuori dell’attività politica erano amici, ma all’interno del Palazzo
Municipale si potevano quasi definire “avversari”, mi intrigava.
Ho vissuto un’esperienza intensa che ha arricchito il mio bagaglio culturale di normale cittadino di Balerna.
Con il passare del tempo, però, ero sempre più consapevole di non poter adempiere ai doveri per i quali ero
stato eletto.
Mi sono accorto che stavo investendo le mie energie in troppe attività diverse, e di riflesso, i valori di vita nei
quali io credo fortemente, primi fra tutti la famiglia, ne hanno risentito pesantemente.
Mi sono dovuto fermare affinché la mia situazione non precipitasse e ora ho ricominciato da zero ponendo la
mia famiglia e il mio lavoro al primo posto.
Ammiro il vostro impegno di Municipali e Consiglieri comunali e il tempo che investite per la cosa pubblica.
Siete persone che sapete fare politica e politicamente portate avanti i vostri ideali.
Io purtroppo non posso essere un politico e preferisco stringere a tutti voi la mano non quale “avversario” o
compagno di partito ma quale amico.
Un caro grazie a tutti voi e a coloro che lavorano per il Comune di Balerna”.

In conformità con i disposti dell’art. 45 Legge organica comunale vi trasmettiamo le dimissioni per
la decisione di vostra competenza.
Con perfetto ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Messaggio demandato alla Commissione delle petizioni

Il Segretario:

