Editoriale

Lavoro intenso anche nel 2019:
impegno, costanza e dedizione

Una squadra forte che metterà la Comunità al centro dell'azione di governo,
consentendo la valorizzazione di Pergine e l'ottimizzazione delle spese

Il 2019 sarà l’ultimo anno completo di questa consiliatura,
in quanto di fatto nell’ultimo semestre prima del rinnovo
dell’Amministrazione comunale l’attività sarà limitata.
Il lavoro anche quest’anno sarà intenso ed i dati di bilancio
di cui parliamo in un successivo articolo lo evidenziano.
Inizierà l’iter per la revisione del piano regolatore che
è datato 2002 e che ha assolutamente bisogno di essere
adeguato ai tempi, ma contemporaneamente saranno
portati avanti alcuni accordi perequativi. Essi non saranno
fini a se stessi, ma di loro si dovrà tener conto nel disegno
generale della nostra città. Stiamo interfacciandoci
e colloquiando con la nuova Giunta provinciale per
portare avanti alcune iniziative che riteniamo possano
comunque essere condizionanti per la nostra città e per il
suo futuro. Dovremmo riprendere in mano nei prossimi
mesi il Protocollo d’Intesa sottoscritto con la provincia,
che prevede tutta una serie di iniziative relative alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare compreso nel
territorio di Pergine di proprietà della provincia
(ex Villa Rosa, ex Compendio Artigianelli, alcuni
edifici inutilizzati nel compendio dell’ex Ospedale
Psichiatrico, Palazzo Crivelli) e della nostra Comunità
(compendio Scuole Andreatta, compendio ex Silvelox,
area via Montessori) ma potrebbe interessare anche
aree attualmente private (ex Cederna). Il protocollo
prevede altresì la condivisione di obiettivi strategici per lo
sviluppo socio-economico del territorio, interventi in
ambito sanitario relativamente al nuovo Ospedale Villa
Rosa, in ambito infrastrutturale e viabilistico. Sempre con
la provincia si sta puntando ad ottenere un finanziamento
per la demolizione e ricostruzione delle Scuole
Andreatta, mentre si stanno svilupppando iniziative per
potenziare l’Istituto Marie Curie.
La Comunità è al centro della nostra azione di governo
ed il nostro scopo è quello di cercare, con i mezzi e gli
strumenti che abbiamo a disposizione, di fare il meglio
che possiamo per i nostri cittadini. Sono stati quattro
anni impegnativi, intensi ed importanti e lo sarà anche
il prossimo. Lo sono stati per me, per i mie colleghi di
Giunta e per tutta la struttura comunale.
Notevole è stato il lavoro che abbiamo cominciato a fare,
molte le novità, diverse le azioni ancora da intraprendere,
ma che sono in cantiere e che vogliamo portare avanti.

Continua l’azione diretta alla riorganizzazione
della struttura comunale in generale, che
consentirà una consistente riduzione delle spese
e l’ottimizzazione delle risorse esistenti. Le nostre
idee, il nostro programma, hanno l’obiettivo
di raggiungere le mete che ci siamo preposti, con
coraggio e con fermezza. Stiamo lavorando
per realizzarle, sempre nella consapevolezza che
il contesto generale impone a tutti, a partire alle
Amministrazioni pubbliche, sacrifici e risparmi.
Proseguono comunque tutte le iniziative nei
vari settori con l’impegno di tutte le componenti
interessate. Sono ricche, interessanti e di qualità
le offerte sul territorio, a partire dal sociale
al turismo, dall’istruzione alle attività
economiche e al territorio, dalla cultura,
con il Teatro comunale in piena e fervente
attività, con proposte rivolte davvero a tutti e che
sta confermando di essere quel polo di attrazione
culturale che tutti auspicavano diventasse.
Impegno, costanza, dedizione e passione non ci
mancano. È necessario lavorare in squadra, per
cogliere gli obiettivi e sapere con esattezza qual è la
rotta per navigare sicuri, anche se gli imprevisti o i
contrattempi possono sempre esserci. La squadra
c’è e colgo l’occasione per ringraziare tutti, dagli
assessori ai consiglieri e tutti i collaboratori.
Importante, però, è valorizzare al meglio la
capacità di tutti, saper guardare ai problemi e agli
accadimenti con obiettività e trasparenza, in modo
da sentirci consapevoli e pienamente responsabili
delle nostre azioni. Il mio auspicio è quello di
poter continuare a lavorare, nei prossimi mesi e
fino al tempo che ci separa dalle nuove elezioni,
con la stessa intensità e lo stesso coraggio, grazie
all’impegno e all’apporto dei cittadini dai quali
abbiamo avuto un buon riscontro nel corso delle
riunioni frazionali dei mesi scorsi. Un doveroso
ringraziamento a tutte le persone ed associazioni
che sono sempre impegnate, partecipi e attive nella
nostra Città per il bene di tutta la Comunità.
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