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Cecchi non è più l'assessore alla cultura di Varese
Date : 10 giugno 2019
«È una decisione dolorosa, almeno per me, ma è motivata da ragioni squisitamente personali,
sopravvenute in questi ultimi giorni».
Ha cominciato così la sua "comunicazione" a margine del consiglio comunale di Varese, dove ha
espresso la sua decisione di dimettersi, l’assessore alla Cultura e Turismo Roberto Cecchi.
«Con questa lettera – ha detto l’assessore - prendo la parola molto brevemente, per annunciare la
mia decisione di lasciare, adesso, l’incarico alla cultura e al turismo di questo Comune. Lascio con
un ringraziamento sincero al Sindaco Davide Galimberti che nel 2016 mi invitò a partecipare a
questa esperienza. L’altro ringraziamento va a tutti quanti voi, indistintamente, e alla cittadinanza
che rappresentate; e infine per avermi accettato per quasi tre anni in questa splendida comunità.
Ringrazio inoltre il personale dell’assessorato che mi ha seguito con attenzione in questi tre anni
in cui ho cercato di fare del mio meglio. Per quel che ho potuto. Come ho potuto e per il tempo che
ho potuto. Compatibilmente con le mie forze. Aggiungo che ho assicurato al sindaco che in futuro
potrà contare comunque sulla mia incondizionata collaborazione per qualsiasi cosa voglia
interpellarmi. Un saluto a tutti quanti voi e buon lavoro».
Alle parole dell’assessore e alla sua decisione ha immediatamente risposto il sindaco Davide
Galimberti che ha ringraziato l’operato di Cecchi che, spiega il primo cittadino: «Lascia un segno
importante nella cultura varesina perché in poco tempo ha dato consistenza ad un progetto
culturale che il Consiglio comunale aveva approvato due anni fa. Le mostre come quella di Guttuso
e la valorizzazione del paesaggio sono davvero risultati importanti insieme ad un nuovo modo di
fare e proporre la cultura. Sottolineo poi l’alto senso delle istituzioni dimostrato anche questa sera
e la scelta di comunicare di fronte all’intero Consiglio comunale la decisione di lasciare il suo ruolo
a causa di motivi personali. Insieme a Roberto abbiamo convenuto ora di progettare i prossimi
passi per l’assessorato. Abbiamo infatti convocato già per domani riunione con il personale.
Roberto Cecchi infatti, come ha confermato, rimarrà il nostro consigliere privilegiato per tutti gli
aspetti legati alla cultura».
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