Comune di Romans d’Isonzo
Messaggio di auguri di fine anno 2012 alla cittadinanza
Care concittadine, cari concittadini, rappresentanti delle associazioni, dirigente
scolastico e insegnanti, volontari della Protezione Civile, Vi do il benvenuto nella
casa municipale per porgerVi i consueti auguri in occasione delle festività natalizie e
per fare assieme a Voi un bilancio di questo anno che ci lasciamo alle spalle.
Solo un anno fa ci siamo trovati a commentare la “Primavera araba”, quel movimento
di popolo partito in particolare dai giovani nei paesi arabi che si affacciano al
Mediterraneo e che faceva sperare in un “salto in avanti” delle istanze democratiche
in questi Paesi. Purtroppo il 2012 ha invece visto l’acuirsi della crisi siriana, con il
dramma di un intero popolo e migliaia di vittime anche tra i civili. Altre guerre, più o
meno dimenticate, stanno ancora oggi insanguinando altre parti della terra: di pochi
giorni fa la notizia di dieci bambine dilaniate dallo scoppio di una mina antiuomo in
Afganistan. Parlare di pace, cosa che viene fin troppo facile in clima natalizio, e
veder passare notizie come queste sui telegiornali ci dovrebbe far interrogare su che
mondo stiamo lasciando in mano ai nostri figli: troppe le disuguaglianze esistenti,
troppo il peso di una “società opulenta”, come la definiva Kenneth Galbraith, a
scapito di una maggioranza di Paesi che vivono ai margini.
Anche l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato caratterizzato da una crisi
economico-finanziaria che ha investito le economie mondiali a partire dal 2008 e che
non da tregua. La crisi, molto più lunga e drammatica di quanto ci avevano
inizialmente raccontato, è ormai divenuta “di sistema”, certificando di fatto quello
che è stato un vero e proprio dominio dei mercati finanziari sul mercato del lavoro e
sull’economia reale. È venuto il momento di reinventarsi un’economia che abbia un
volto umano e che metta al centro le persone, di ripensare a stili di vita ormai
consolidati nel mondo occidentale, ma che si stanno rivelando difficilmente
sostenibili, anche a livello ambientale. Un paio di mesi fa abbiamo avuto modo di
parlare di questi temi (sostenibilità ambientale, giustizia sociale, democrazia), in
un’affollata sala consiliare, con il prof. Gianni Tamino, presidente dell’Associazione
Italiana per la Decrescita. Sono temi che possono sembrare lontani da noi, la
trattazione dei quali deleghiamo volentieri a chi ha funzioni di governo. A mio avviso
non c’è niente di più sbagliato: sono temi che invece devono interessare tutti e
ciascuno può e deve fare la propria parte.
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Il 2012 ha visto il nostro Paese affrontare i sacrifici chiesti dal governo Monti per far
fronte alla situazione critica che si era venuta a creare e non farci sprofondare in una
crisi irreversibile. La credibilità internazionale riguadagnata e il riordino dei conti
pubblici, se da un lato rappresentavano sicuramente le emergenze da affrontare,
dall’altro hanno imposto un prezzo pesante per le famiglie italiane, per tutto il
sistema degli enti locali, per i servizi che vengono erogati ai cittadini (penso in primis
a sanità e scuola). Termini come spending review sono diventati ormai di uso
comune. Il 2013 si prospetta come un anno particolarmente difficile, anche nella
nostra Regione, con tagli consistenti che mettono in serio pericolo il mantenimento
dei servizi garantiti ai cittadini.
Va aggiunto anche che il prezzo che in questi anni stiamo pagando in termini di
perdita di posti di lavoro è drammatico: tra i giovani il tasso di disoccupazione ha
ormai superato il 30% a livello nazionale, dato sintomo di un Paese che si sta
giocando il futuro. Lavoro e prospettive per i giovani rappresenteranno nodi che il
prossimo governo, dovrà affrontare con estrema urgenza.
Tra un paio di mesi saremo chiamati a votare i nuovi rappresentanti in Parlamento: il
vento dell’antipolitica che da tempo soffia sull’Italia, alimentato da scandali che si
sono susseguiti in questi anni, sta mettendo in forte discussione il ruolo dei partiti. Io
credo che non sia più procrastinabile un segnale forte e concreto nella direzione di un
riavvicinamento della politica alla gente (di questione morale parlava Berlinguer più
di trent’anni fa): ne va della tenuta democratica del nostro Paese. I partiti sono perciò
chiamati a riacquisire al più presto quel ruolo che la Costituzione assegna loro.
Venendo alla realtà locale, anche nell’anno 2012 l’attività amministrativa è stata
intensa: il Consiglio Comunale si è riunito sette volte e 53 sono state le delibere
consiliari; le delibere di Giunta sono invece state, ad oggi, 113.
Nel corso del 2012 è stata attuata una scelta importante, che auspichiamo avrà
ricadute positive nei confronti dei nostri cittadini per gli anni a venire: l’aggregazione
di tutti i servizi con il comune di Medea. Siamo sempre stati convinti che per i piccoli
comuni come il nostro i percorsi aggregativi fossero il futuro e che la capacità dei
comuni di lavorare assieme fosse la condizione per poter stare al passo con i tempi e
offrire ai cittadini servizi all’altezza; lo siamo ancor di più adesso in un periodo
caratterizzato da scarsità di risorse.
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Tra pochi giorni arriverà in tutte le case il bollettino comunale, nel quale, oltre alle
voci delle associazioni, potrete leggere quanto in questo anno e mezzo
l’Amministrazione comunale ha messo in campo.
Ringraziamenti
In un tempo nel quale l’istituzione scolastica si vede costretta a fare i conti con tagli e
proposte di razionalizzazione che ne minano dalle fondamenta la tenuta, consentitemi
di rivolgere un primo pensiero ed un ringraziamento particolari ai nostri insegnanti e
al nostro dirigente scolastico prof. Paolo Buzzulini. Costantemente abbiamo prova di
quanto amore e di quanta passione mettano giornalmente nella formazione dei nostri
bambini e ragazzi, formazione intesa a 360 gradi, cioè tesa a fare di loro consapevoli
adulti del domani. Personalmente credo che la nostra scuola debba essere motivo di
orgoglio per tutti noi.
Un grazie di cuore ed un augurio li rivolgo ai volontari della Protezione Civile, che
anche durante la recente nevicata hanno dimostrato di essere sempre pronti ed
operativi. Alla giornata regionale della Protezione Civile che si è tenuta a Pordenone
il 1° dicembre scorso i volontari sono stati definiti persone normali in grado di fare
cose speciali: credo che miglior definizione non ci potesse essere.
Un sentito ringraziamento va alla Consulta giovanile e a tutte le associazioni attive
sul territorio comunale, ai loro dirigenti e collaboratori. Rappresentano un patrimonio
prezioso per la nostra comunità e per il senso di “Paese” che sanno dare a Romans,
inteso come insieme di persone che ha ancora il piacere di condividere momenti.
Un ringraziamento ed un augurio di rimettersi presto in forma lo rivolgo al parroco
monsignor Nino Carletti; un augurio anche a don Graziano Marini.
Un augurio ed un ringraziamento al maresciallo Francesco Albasini e ai Carabinieri
della locale stazione di Romans, per la discreta opera che giornalmente sono chiamati
a svolgere per la sicurezza dei nostri cittadini.
Un augurio ai medici di medicina generale e alle loro collaboratrici di studio.
Ringrazio tutti i dipendenti del Comune, non solo per la disponibilità e la
professionalità, ma anche per lo spirito con il quale hanno saputo mettersi in
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discussione ed accompagnare l’amministrazione comunale nel percorso intrapreso
verso l’aggregazione dei servizi con il comune di Medea.
Concludo con un ringraziamento, consentitemelo, alla Giunta ed al Consiglio
comunale in carica da un anno e mezzo. Credo di poter affermare tranquillamente che
in periodi di forte disaffezione dalla politica, come quello che stiamo vivendo, gli
amministratori locali sono percepiti ancora dai cittadini come persone che si mettono
al servizio delle rispettive comunità. Ringrazio quindi tutti i consiglieri comunali e gli
assessori per l’apporto dato da ciascuno, in un clima sempre costruttivo e teso al bene
per la nostra comunità.
Auguri di un sereno Natale e un Felice 2013 a tutti voi e alle vostre famiglie.
Il Sindaco
Dott. Davide Furlan

