COMUNE DI VIDIGULFO
COMUNICATO STAMPA – L’Amministrazione e la Giunta Bertuzzi presentate al Consiglio
Comunale e alla cittadinanza di Vidigulfo
Nel corso del Consiglio Comunale di mercoledì 12 giugno, il Sindaco Domenico Bertuzzi ha prestato
giuramento secondo le norme previste dalla legge e dai Regolamenti e ha presentato ai Consiglieri
e alla cittadinanza, accorsa numerosa alla prima seduta della nuova Consiliatura, la sua squadra
amministrativa composta dagli eletti tra le file della lista Insieme per Vidigulfo, risultata vincitrice
alle elezioni Comunali dello scorso 26 maggio.
Il Sindaco Bertuzzi, che già come primo atto successivo all’entrata in carica aveva voluto ringraziare
tramite i canali istituzionali del Comune i cittadini che avevano accordato la loro fiducia e conferito
così il mandato ad amministrare Vidigulfo per i prossimi cinque anni, nel corso del suo discorso di
insediamento ha voluto estendere i ringraziamenti ai Ministri dell’Interno Matteo Salvini e
dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio nonché all’europarlamentare Angelo Ciocca, per l’aiuto e il
sostegno ricevuti in campagna elettorale.
La Giunta Bertuzzi sarà composta dagli Assessori Ramona Maria Migliavacca (Vice Sindaco con
deleghe a Comunicazione, Rapporti istituzionali, Pari Opportunità, Sviluppo del Territorio, Ambiente
ed Ecologia, Prima Infanzia, Pubblica Istruzione, Scuola e Cultura) Carlotta Pina (Assessore a Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Affari Generali e Informatizzazione), Stefano Rastelli (Assessore a Lavori
Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale Sociale, Servizi Cimiteriali, Politiche Energetiche,
Verde Pubblico) e Salvatore Porrovecchio (Assessore a Relazioni con i cittadini, Integrazione e
Accoglienza, Politiche Sociali, Associazionismo, Protezione Civile, Sport, Eventi e Tempo Libero,
Politiche Giovanili). Il Sindaco Bertuzzi trattiene le deleghe a Mobilità. Viabilità. Trasporti, Sicurezza
e Polizia Locale. Nella stessa seduta Piero Marzani è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale.
La Commissione Elettorale sarà composta dai Consiglieri Daniela Albanese, Marco Zacchetti, Marina
Zavatarelli, Ivano Magni.
L’Amministrazione Bertuzzi intende caratterizzarsi per una forte impronta di concretezza e di
attenzione ai bisogni della cittadinanza di Vidigulfo, da realizzarsi «senza ricorrere a libri di favole né
a promesse non realizzabili, ma ricercando il contributo di tutti in termini costruttivi, anche
provenienti dalle minoranze» secondo quanto affermato dal Sindaco. Proprio in quest’ottica è stata
proposta, in segno di discontinuità con quanto avvenuto nel recente passato, l’istituzione di
Commissioni consiliari dedicate a temi e bisogni specifici emersi in questi anni in paese, la cui
attuazione sarà valutata e predisposta nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi.

