Ai Cittadini di Anguillara Veneta
Cari cittadini,
le festività imminenti, le decime insieme, sono per me le ultime da sindaco.
Ricordo il messaggio di allora: l’inizio del primo mandato, i propositi, le aspettative…, e ora, dopo dieci anni,
il pensiero delle cose fatte e non fatte, le cose buone e quelle che invece non hanno soddisfatto…
Oggi però, a fine 2018, mi limito a ricordare l’anno appena trascorso, i cinque anni di mandato che si
concluderanno con le elezioni prossime a maggio 2019 saranno ricordati con la pubblicazione del bilancio di
mandato che sarà presentato doverosamente prima della mia uscita.
In tempi di social (facebook, wathsapp, ecc.) i cittadini si scambiano commenti, opinioni, critiche ed
apprezzamenti in tempo reale, spesso in modo istintivo ed immediato. Cosa utile è invece parlare dei fatti a
posteriori, in modo più distaccato e riflessivo. E in questo senso l’anno che si finisce è stato o no positivo per
il nostro paese?
In realtà l’anno era iniziato con una crisi dell’amministrazione: l’uscita dalla maggioranza di alcuni consiglieri,
infatti, aveva portato ad un momento di difficoltà vicino allo scioglimento anticipato del Consiglio comunale
poi superato con il ritiro della mozione di sfiducia e l’approvazione nei termini del bilancio di previsione
consentendo alla fine la prosecuzione del lavoro secondo i programmi.
Personalmente, per le cose successe o fatte, ritengo comunque il 2018 un anno sostanzialmente positivo
per Anguillara. Numerosi, infatti, gli eventi e le iniziative che hanno interessato il paese, come pure molte le
opere avviate, alcune delle quali già portate a termine. Di seguito alcuni esempi:
In aprile sei istituti scolastici, tra cui la nostra scuola media, hanno dato vita al progetto fotogrammi veneti,
iniziativa cofinanziata dalla Regione Veneto, a maggio è passato il Giro d’Italia, luglio ha visto la messa in
scena in sei comuni – tra cui Padova – di una storia tutta anguillarese quale il “Gorgo della Novizza”, a
novembre è arrivato il premio nazionale “Bandiera Verde Agricoltura” ed infine, a dicembre, in Senato, al
nostro comune è riconosciuto il premio denominato “100 mete d’Italia” per l’impegno nella promozione e
valorizzazione dei prodotti locali. Una scoperta degna di rilievo è che Anguillara è attraversata dalla Via
Romea Germanica, uno dei più rilevanti percorsi medievali di pellegrinaggio diretti a Roma, entrando così a
far parte della neocostituita Associazione Europea della Via Romea Germanica.
Da ricordare anche il fatto, riportato dai maggiori mezzi di informazione di tutto il mondo, che un discendente
di nostri cittadini emigrati è stato eletto presidente del Brasile. Piacciano o no le sue politiche (e a me
sinceramente non piacciono) è un figlio di Anguillara chiamato ad una delle massime cariche politiche
mondiali.
Riguardo alle opere e ai progetti:


Grazie ai finanziamenti GAL è stato completato il restauro dei cippi di confine e in rete di comuni viene
realizzato il “progetto Frigus” ossia lo sportello turistico virtuale del conselvano.
 E’ stato realizzato il parcheggio della palestra comunale in aggiunta ai recenti lavori di sostituzione degli
infissi e delle parti lignee.
 Sono iniziati i lavori di realizzazione del 2°/3° stralcio della ciclabile lungo la provinciale SP 92, tratto via
Tabacchificio – Ponte sul Gorzone. Tempo di realizzazione 6 mesi.
 Avviata la procedura di gara per l’appalto del tratto di percorso ciclopedonale dal ponte del Taglio verso
il centro del paese, completando così la possibilità di percorrere in sicurezza tutto il tratto lungo la
provinciale.
 Attraverso la partecipata comunale ASP è stato firmato il contratto per l’efficientamento energetico della
rete di illuminazione pubblica che oltre a prevedere la sostituzione con lampade LED consentirà di
sostituire i pali fatiscenti e ad integrare con nuovi punti luce le zone scoperte.
 Attraverso un accordo con la Provincia, in attuazione del progetto 3L, è stato avviato l’intervento di
efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali. Una volta ultimato porterà ad un risparmio nei
consumi del 32%
 Grazie allo sblocco dei fondi congelati a causa delle norme derivanti dal patto di stabilità sono stati
appena stati destinati 330.000 € (oltre ad altri 45.000 già assegnati) per la sistemazione delle strade
comunali e 270.000 per la copertura degli impianti sportivi, opere che vedranno la luce nel 2019.
A questo è da aggiungere la recente presentazione del nuovo piano di Protezione civile, l’avvio del Piano
Interventi, l’incarico per il progetto di ristrutturazione della Scuola Media oltre all’accordo con il MISE per la
realizzazione della banda Ultra Larga.
Naturalmente c’è anche il rammarico per il permanere di alcune criticità quali l’ex mulino e la situazione del
centro in genere. Una sfida per chi nei prossimi anni sarà alla guida del paese.
Buone Feste
Il Sindaco

