IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Come per gli anni scorsi, in modo molto semplice e senza fronzoli, ci piace informarvi sullo stato delle cose
fatte e da fare; non è un elenco esaustivo, ma vuol essere un indicatore che possa consentire a voi cittadini,
come sempre, di giudicare il nostro operato.
E’ stata completata la parte strutturale della pista ciclopedonale di via Arzuffi / via Cagnana e l’asfaltatura di
quest’ultima.
E’ stato affidato l’incarico per il progetto della pista ciclabile via Arzuffi / via Divisione Sforzesca: i lavori per
la realizzazione dell’opera avranno inizio nei primi mesi del prossimo anno.
E’ stato affidato l’incarico per la riqualificazione dell’area del Cinema e nel frattempo abbiamo sentito in via
preliminare l’Ente Provincia con cui dobbiamo fare i conti dal punto di vista dell’innesto sulla ex 591.
E’ stato finalmente messo in sicurezza il ponte di via Fiume; i ritardi dovuti a problemi di natura burocratica,
legati a vincoli architettonici, non ci rendono particolarmente soddisfatti nella tempistica con cui è stata
realizzata l’opera, mentre siamo orgogliosi dell’esito finale riguardo ad una struttura lasciata per troppo tempo
abbandonata a sé stessa.
Stiamo proseguendo nell’opera di riorganizzazione e sistemazione del verde e dell’arredo urbano:
a) più macchine;
b) più risorse, anche se siamo consapevoli che si può ancora migliorare;
c) affidamento del verde ad associazioni e privati;
d) manutenzione delle panche;
e) dotazione di nuovi cestini che però non bastano, ma ne metteremo altri.
E’ stata rifatta la pavimentazione della piazzola ecologica, che ormai denotava segni di ammaloramento non
più tollerabili.
Si è concluso il primo lotto di efficientamento della pubblica illuminazione e, con l’intento di proseguire
nell’efficientamento, è stato affidato a una Esco (Energy saving company) lo studio di fattibilità per la
sostituzione della restante parte della rete. Contiamo di dare inizio ai lavori per la realizzazione di questa
importante opera di revisione della pubblica illuminazione entro il primo trimestre del 2018.
Stiamo sollecitando in via formale i lottizzanti del comparto Ceresola a farci conoscere le loro intenzioni, ed
eventualmente i tempi, sull’esecuzione della Residenza per Anziani (realizzazione prevista dalla convenzione) e
delle opere viabilistiche: secondo e terzo tratto che interessano la parte alta di via Fiume e via Stezzano.
E’ stato approvato il bilancio preventivo che vede una continua e progressiva riduzione dei costi di parte
corrente, grazie ad operazioni di estinzione di alcuni mutui che gravavano anche impropriamente su tale voce;
queste operazioni consentiranno di consolidare i contributi alla scuola dell’infanzia e a contenere i costi sul
servizio scolastico gestito dal Comune che prevalentemente si identifica con la mensa.
Manteniamo e consolidiamo il nostro dovere di valorizzazione delle associazioni attraverso eventi e
manifestazioni ormai consolidate ( FestaXtutti, Festa dello sportivo, Festa della Repubblica, ecc.) e ne abbiamo
introdotto altre quali “i premi per gli studenti meritevoli” .
Come potete notare, visto che le opere realizzate e i servizi prestati sono sotto gli di tutti, molto è stato fatto,
molto lavoro ci attende.
Questa Amministrazione, tuttavia, tra il bicchiere mezzo pieno delle opere fatte e il bicchiere mezzo vuoto di
quelle che avremmo voluto fare, preferisce, con umiltà, guardare al bicchiere mezzo vuoto.
Di fronte all’inghippo, alla burocrazia, all’ennesima e penalizzante norma, è inutile lagnarsi, e occorre, invece,
provare a migliorare, attraverso mosse stringenti ed efficaci:
1. impegno ad approvare il bilancio preventivo entro il 31/12/2017;
2. maggiore controllo delle entrate, da monitorare costantemente, per consentire una spesa maggiormente
mirata alle esigenze e ai bisogni della collettività;
3. formazione di un piano di gestione concordato con i responsabili in cui vengano definite le priorità.
Di solito chi governa dice che va tutto bene e chi è all’opposizione sostiene che va tutto male; ma questo non è
il nostro metodo di lavoro.
Non vogliamo limitare e/o sminuire il lavoro dell’opposizione e neanche il diritto/dovere di critica dei cittadini;
vogliano solo rassicurare tutti che, noi per primi, vogliamo provare sempre a migliorare le cose.
Che poi, diciamocelo, non sono così male!
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