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Cerimonia d’insediamento del municipio di Bellinzona
21 aprile 2021
Discorso Giudice di pace del Circolo di Bellinzona Emma Crugnola
Onorevoli municipali,
Gentili signore, Egregi Signori,
Cortesi ospiti e familiari,
Cari eletti,
Entrata in carica quale giudice di pace del nuovo Circolo di Bellinzona il 1° giugno 2019, ho
l’onore e il piacere di presiedere oggi, per la prima volta per il Comune di Bellinzona la cerimonia
di raccolta della dichiarazione di fedeltà e di rilascio delle credenziali agli eletti per la nostra
città. È una cerimonia evocativa e densa di significato.
Dichiarare la propria fedeltà alla Costituzione e alle leggi è un impegno emotivamente forte che
vi assumerete pubblicamente con la firma della dichiarazione e che dovrà permeare la vostra
azione di municipali e di cittadini per i prossimi anni. Un momento solenne, dunque, non solo
una mera formalità.
Prima di adempiere a questo gradito compito istituzionale che, per una volta, mi porta al di fuori
dell’aula e mi permette di esprimermi pubblicamente, vorrei condividere con voi alcune
riflessioni.
A coloro che tra breve entreranno ufficialmente in funzione vadano innanzi tutto le mie vive
congratulazioni. Desidero estendere il mio omaggio e i miei ringraziamenti anche ai municipali
uscenti che da oggi torneranno ad essere semplici cittadini e a tutte le candidate e i candidati
della nostra città che hanno accettato la sfida elettorale, dando la loro disponibilità in un
momento non certamente facile per la collettività e la società tutta.
Nella mia veste di giudice di pace, autorità giudiziaria particolarmente vicina al cittadino, ho
avuto modo in questi anni, di poter scandagliare e conoscere, da un osservatorio privilegiato la
nostra città e i suoi abitanti. Bellinzona è una splendida realtà in cui si vive bene. Una città che

può vantare un territorio ricco e variegato dal punto di vista naturalistico oltre che un
patrimonio storico, culturale e imprenditoriale davvero invidiabile.
In un contesto economico e sociale oltre che reso fragile dalla emergenza sanitaria dovuta al
virus, vieppiù globalizzato, interconnesso e complesso, sia a livello mondiale che in realtà più
contenute come quella comunale, la vicinanza delle istituzioni alla popolazione diventa
necessità e risorsa.
Siamo stati costretti, con sofferenza e insofferenza, ad un progressivo distanziamento sociale, a
limitate occasioni conviviali e confrontati quotidianamente con le terribili notizie e le
conseguenze che hanno stravolto le nostre esistenze e, purtroppo, a volte, ci hanno anche
privato dell’affetto di persone care, di amici e conoscenti.
Dobbiamo tuttavia, nonostante le difficoltà, la stanchezza e persino la rassegnazione, ritrovare,
l’energia, l’entusiasmo e soprattutto la fiducia, in noi stessi e negli altri.
Un richiamo forte, in tal senso, ci è giunto, in un momento storico così particolare, dalla
moltitudine di cittadine e cittadini ticinesi che, nonostante tutto, si sono messi a disposizione
nella speranza di poter dedicare il proprio tempo e le proprie visioni al servizio della comunità,
scoprendo inoltre, date le circostanze, nuovi modi di comunicare e nuove forme di espressione.
Un segnale forte di speranza in questi nostri giorni così difficili.
Per questo occorre portare rispetto e gratitudine non solo agli eletti ma anche a coloro che il
confronto non ha premiato e devono ora affrontare le emozioni e la delusione per l’esito
scaturito dalle urne.
Ad essi giunga il mio augurio affinché lo slancio profuso nella contesa appena conclusa funga
da stimolo per continuare ad offrire impegno e disponibilità, in qualsiasi forma e contesto, al
servizio della nostra comunità.
Ai neo-eletti auguro di assaporare, in questi primi giorni post elezione, la gioia e la
consapevolezza di aver raggiunto i propri obiettivi, di aver saputo convincere con le proprie idee,
con gli argomenti e i propositi che andranno ora tradotti in azioni concrete.
In qualità di membri di un esecutivo sarete chiamati a coniugare lo spirito di servizio e gli
impegni della carica alla vicinanza e all’attenzione nei confronti sia dei cittadini che delle realtà
specifiche dei quartieri che compongono la nostra città.
Sappiate promuovere la concordanza, il dialogo, la gentilezza unite al coraggio di proporre
progetti realizzabili a beneficio di tutti. Sappiate canalizzare il vostro entusiasmo, l’energia e la
vostra capacità di dialogo per proporre soluzioni condivise che sappiano accrescere il benessere,
la sicurezza, la tranquillità e la gioia di vivere a Bellinzona.
Vi auguro di essere buoni comunicatori ma soprattutto attenti ascoltatori delle molteplici voci
che risuonano e che riverbereranno anche in futuro, da Gudo a Moleno, da Claro a Camorino, da
Giubiasco a Sementina, da Monte Carasso a Preonzo, da Gnosca a Gorduno e salendo su su, in
Valle Morobbia a Pianezzo e S. Antonio, per confluire infine qui, al centro di Bellinzona, nel
cuore pulsante della città dove dovranno e sapranno, ne sono certa, trovare attenzione,
stimolare, riflessioni e progetti creativi e lungimiranti.
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Vi aspettano giornate impegnative e compiti ardui. Sarete al centro dell’attenzione, talvolta
sotto i riflettori e sarete chiamati ad essere esempi virtuosi.
Per questo rivolgo un pensiero di gratitudine ai vostri cari, a coloro che sono e saranno rifugio
sicuro quando la fatica e i pensieri si faranno pesante fardello. Ad essi la vostra carica ruberà
tempo prezioso, eppure saranno al vostro fianco, sostenendovi e incoraggiandovi.
Desidero, manifestare la speranza e l’auspicio che il dibattito riguardo il futuro della nostra
amata città si possa svolgere all’insegna del rispetto e della correttezza.
Mi auguro che i giudizi, le opinioni, le critiche e i consensi quando saranno espressi, vertano
sulle idee e sulle azioni e che il necessario confronto, che potrà essere anche vigoroso e incisivo,
si svolga in modo leale e costruttivo, nel rispetto delle persone, delle istituzioni, dei fondamenti
e dei principi che stanno alla base della nostra democrazia.
Spero riuscirete a coltivare le vostre visioni e a esprimere le vostre potenzialità attorno al tavolo
a cui siederete da oggi, in un confronto dialettico sereno e proficuo, e concludo augurandovi di
tutto cuore, buon lavoro e soprattutto, tante tante soddisfazioni.
Segue: sottoscrizione della Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi - dichiarazione
ufficiale eletti municipali del Comune di Bellinzona per il periodo 2021-2024 - consegna la
lettera credenziale.
Ringraziamenti e chiusura.
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