Editoriale

FELICE DUEMILASEDICI,
PERGINE!

Giunti al momento natalizio, ci scambiamo un sentito augurio di serenità
facendo anche un resoconto dell’anno trascorso insieme.

L’uscita del giornalino comunale in occasione
delle festività natalizie mi da modo di porgere a
tutti i miei concittadini gli auguri di un sereno
Natale e di un felice nuovo anno.
Un particolare augurio alle persone che soffrono
ed alle persone anziane che possano trascorrere
con i propri cari queste festività.
Come padre, faccio un augurio ai nostri
giovani affinchè il nuovo anno sia ricco di
soddisfazioni e perché i loro sogni e le loro
aspirazioni, qui o altrove, possano prendere
forma e concretizzarsi. La nostra comunità è
coinvolta a vario titolo nell’accoglienza ai
profughi che con discrezione sono presenti e
sono ospitati da strutture private sul territorio
perginese. Anche a loro faccio gli auguri con
l’auspicio che le loro vicissitudini abbiano
termine ed abbiano l’epilogo da loro desiderato.
È anche un’occasione per fare un bilancio
politico dell’anno passato che ha visto, dopo
le consultazioni comunali di maggio 2015, la
riconferma della nostra amministrazione.
Nel 2013 la vittoria dell’attuale compagine era
stata favorita, oltre che dalla disaffezione degli
elettori verso un certo tipo di politica, da fattori
particolari quali le vicissitudini della precedente
amministrazione e la spaccatura all’interno del
centrosinistra autonomista.

La netta affermazione della coalizione
delle liste civiche dello scorso maggio nei
confronti di un centrosinistra autonomista
ricompattato, fotocopia della compagine di
governo provinciale, mi consente di pensare che
l’elettorato abbia ritenuto che l’amministrazione
uscente abbia lavorato bene.
Ritengo che i perginesi abbiano percepito un
cambiamento nel modo di approcciarsi
ai cittadini da parte del sindaco e da parte di
tutti i componenti della giunta e del consiglio
comunale. Ora sarà nostro compito continuare
la strada intrapresa con la consapevolezza che la
difficile congiuntura economica non consentirà
grandi voli pindarici e pertanto le scelte
dovranno essere ponderate bene per avere il
massimo del risultato con il minimo costo senza
per questo penalizzare i servizi.
Abbiamo davanti 5 anni, i primi dei quali
dovranno essere dedicati alla pianificazione della
Pergine delle future generazioni.
L’amministrazione opererà in tal senso con il
massimo impegno e con l’auspicio che tutte
le forze politiche, indipendentemente dal loro
colore, collaborino per il raggiungimento
dell’obiettivo che è comunque comune.
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