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Cari concittadini e concittadine,
stanno per concludersi i cinque anni del mandato amministrativo che ci
avete affidato.
Sono stati anni di intenso ed impegnativo lavoro da parte di noi
amministratori insieme a tutta la struttura organizzativa comunale, che ringrazio
per la fattiva collaborazione.
Ce l’abbiamo messa tutta per rispettare gli impegni che avevamo preso con
voi e in questo documento troverete una sintesi della maggior parte dei risultati
raggiunti, che sottoponiamo al vostro giudizio: l’adeguamento e il miglioramento
dei servizi per le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani; l’aumento delle risorse
destinate alla sicurezza per rafforzare il controllo del territorio; opere pubbliche
per quasi 24 milioni di euro, di cui 17 milioni con risorse del bilancio comunale ed
altri 7 reperiti attraverso accordi con privati. Con queste risorse abbiamo
completato la casa di riposo. Abbiamo messo in sicurezza tutte le scuole
materne, elementari e medie, perché consideriamo una priorità garantire strutture scolastiche adeguate e sicure per i
bambini e i ragazzi che sono il tesoro più prezioso della nostra comunità: investire su di loro è investire sul nostro
futuro.
Abbiamo adeguato e messo in sicurezza anche tutte le palestre, a breve sarà pronto il nuovo palazzetto dello
sport e partirà la costruzione della nuova palestra della scuola elementare di Roncade, come pure abbiamo ultimato
accanto alla Biblioteca il nuovo Centro giovani, perché pensiamo che sia necessario offrire spazi di aggregazione e di
sano divertimento ai nostri giovani. Abbiamo realizzato importanti interventi per la messa in sicurezza della viabilità e
nuove piste ciclabili ed altre partiranno a breve. Abbiamo investito sul risparmio energetico e sulla tutela
dell’ambiente.
Certo, resta sempre molto da fare, ma posso dire con soddisfazione che siamo riusciti ad attuare in questi primi
cinque anni la gran parte delle linee programmatiche da me presentate al consiglio comunale nel 2004, pensate per
dieci anni di governo.
Inoltre, con l’adozione di due strumenti strategici come il Piano di Assetto del Territorio e il Piano per lo Sviluppo
economico e sostenibile di Roncade, redatti con la partecipazione di tutti gli attori locali, abbiamo gettato le basi per
un disegno consapevole e condiviso del futuro della città, che metta al centro dello sviluppo locale la riscoperta del
patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale del nostro territorio, che costituisce una straordinaria ed unica
opportunità sia per migliorare la qualità della vita dei cittadini, sia per attrarre nuovi ospiti e visitatori.
Questo nostro primo mandato si conclude lasciando dunque in eredità un Comune più ricco, grazie agli
investimenti fatti per accrescerne il patrimonio immobiliare e migliorare la qualità della vita dei cittadini, e grazie
anche ai progetti che si potranno realizzare nei prossimi anni, in forza degli accordi pubblico-privato recepiti dal Pat
per un valore di oltre 12 milioni di euro, che prevedono la riqualificazione dei centri di Roncade e delle frazioni di
Biancade, San Cipriano e Vallio, spazi ricreativi e culturali polifunzionali, aree verdi attrezzate, nuove strutture
scolastiche, percorsi ambientali.
Siamo un Comune virtuoso e pieno di risorse, non solo finanziarie.
Una ricchezza che dobbiamo saper valorizzare in futuro. Per questo, nonostante la crisi economica in atto, sono
fiduciosa che la nostra città continuerà a crescere, con il contributo ed il lavoro di tutti.
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