INAUGURAZIONE CAMPO SAN SEBASTIANO

Porgo i saluti dell’Amministrazione Comunale a Sua Eccellenza l’Arcivescovo, al
Parroco, alle autorità presenti, a tutti gli intervenuti.
Voglio prima di tutto congratularmi con il Parroco, il Consiglio Pastorale e per gli
Affari Economici, i professionisti e le imprese che hanno partecipato a questo
intervento.
L’odierna inaugurazione del nuovo campo ricreativo San Sebastiano merita
senz’altro, oltre a quelle che già così bene sono state fatte nell’invito e negli
interventi che mi hanno preceduto, alcune sottolineature.
- Un primo aspetto da sottolineare è secondo me quella che si può definire una
vera e propria riqualificazione urbana nel cuore del paese, che si pone in ideale
continuità con quanto fatto negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale.
Penso agli impianti sportivi e alla riqualificazione di Piazza Candussi con la
realizzazione anche del parcheggio adiacente il San Sebastiano.
- Un secondo aspetto mi sento di sottolineare: il grande merito per aver
coinvolto nella riqualificazione dell’area gli artigiani e professionisti locali. È
anche questo un modo, oltre che di stimolare l’economia locale, per far sì far
che la comunità si appropri da subito ed in misura ancora maggiore di
quest’area: chi ha contribuito a realizzare qualcosa lo sente in qualche modo un
po’ proprio. Credo che questo sia stato veramente un bel modo per “aprire” da
subito quest’area rinnovata alla comunità.
- Terzo aspetto da sottolineare: da sempre l’impianto viene utilizzato dai giovani
del paese come punto di ritrovo e per lo svolgimento di attività sportive e

ricreative. È stata questa la storia del campo San Sebastiano per generazioni di
ragazzi e ragazze cresciuti a Romans. Oltre a ciò sono legati a questa area molti
ricordi delle sagre paesane organizzate dalla Pro Loco o altri eventi paesani
tradizionali. Quindi una riqualificazione che va incontro anche a questo tipo di
utilizzo, sempre a beneficio della comunità.
- Un ultimo aspetto che mi preme sottolineare: la sensibilità dimostrata dal
Consiglio Pastorale per gli Affari Economici nel voler ricordare alcune persone
legate alla storia del paese e legare il loro nome ai nuovi impianti:
o Cesare De Martino, storico presidente della Pro Loco al cui nome sono
legati eventi che per Romans sono stati indimenticabili.
o Ezio Miotto, giovane di Romans tragicamente scomparso alcuni anni fa.
Dal momento che l’area è destinata in particolare alle attività giovanili,
penso che miglior dedica non ci potesse essere.
o Silvano Lorenzon, presidentissimo della Pro Romans, che tanto ha dato
allo sport romanese.
o Don Marcello Biancarosa, storico parroco di Romans, di cui anch’io ho
vaghi ricordi da bambino, che si contraddistingueva per la forte carica
umana.
Per concludere, rinnovo le congratulazioni per il bellissimo intervento e rinnovo
l’offerta di collaborazione dell’Amministrazione Comunale (a Don Nino abbiamo già
avuto modo di esprimerlo direttamente) per un fine che è comune: la crescita della
nostra comunità.
Il Sindaco
Dott. Davide Furlan
Romans d’Isonzo, 28 agosto 2011

