Comune di Romans d’Isonzo
Messaggio di auguri di fine anno 2015 alla cittadinanza
Buonasera a tutti e benvenuti a questa che è occasione ormai tradizionale per
scambiarci gli auguri per le festività natalizie e per tracciare un bilancio dell’anno che
ci stiamo lasciando alle spalle.
Quest’anno è anche l’occasione per l’amministrazione di ripercorrere assieme a voi i
cinque anni del mandato amministrativo che nei prossimi mesi andrà in scadenza e
fare alcune riflessioni rispetto agli scenari futuri.
Il 2015 ha visto purtroppo soffiare venti di guerra nel mondo e consolidarsi la
minaccia rappresentata dall’ISIS. I tragici e vili attentati che in più parti del mondo si
sono verificati, da ultimo a Parigi, ci hanno messo di fronte ad una minaccia che
rischia di mettere in discussione conquiste che il mondo occidentale ha perseguito nel
corso dei secoli e che ci ha permesso di vivere in un contesto democratico ed aperto,
guidato dal rispetto verso gli altri e da principi di libertà ed uguaglianza. L’obiettivo
primo dei terroristi che il mondo occidentale si trova a combattere è proprio quello di
far vacillare le certezze sulle quali si sono fondate le democrazie moderne, creando
un clima di sospetto e di paura verso persone che hanno religioni, abitudini, culture
diverse dalle nostre. È proprio questo clima che favorisce le discriminazioni e
alimenta quell’humus dal quale nasce l’odio verso il nostro benessere e fornisce
nuova linfa alle schiere dei terroristi. Purtroppo il terrorismo verniciato da
un’ispirazione religiosa che tale non è, ha messo in luce la fragilità dell’integrazione
di cui siamo stati capaci nelle democrazie occidentali.
Oggi la sfida non è solo combattere e distruggere i terroristi, ma pensare a che società
vogliamo costruire per i nostri figli: una società più aperta, tollerante ed in grado di
integrare le persone che arrivano alla ricerca di una vita migliore, pretendendo
ovviamente il rispetto verso il mondo che li accoglie; oppure una società più chiusa,
ostile, una società nella quale si pensa ad innalzare di nuovo quei muri che solo un
quarto di secolo fa siamo riusciti a demolire in Europa.
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Dai nuovi equilibri internazionali che si stanno creando verrà la risposta e
paradossalmente la minaccia rappresentata dal terrorismo potrebbe rappresentare
un’opportunità di una nuova stagione di cooperazione internazionale e di una nuova
strategia unitaria nell’affrontare le situazioni di crisi. In questo contesto il ruolo che
l’Europa è chiamata a giocare è fondamentale. E proprio la risposta che l’Europa darà
ci dirà se il sogno europeista è giunto al declino o se da qui bisogna ripartire per
un’integrazione ancora maggiore.
I flussi migratori che continuano ad interessare le nostre terre hanno coinvolto nel
2015 anche il comune di Romans: 46 profughi di nazionalità afgana e pakistana l’8
giugno 2015 sono stati ritrovati presso il cimitero del capoluogo. È una data che
credo personalmente non scorderò mai e che ha rappresentato una sorta di prova di
coerenza. Esattamente una anno fa in questa sala consigliare ho pronunciato queste
parole: “Parliamo di richiedenti asilo politico: la prima accoglienza in questo caso
credo sia un dovere. Altro discorso è pretendere che la burocrazia faccia il proprio
corso in modo più rapido per garantire asilo a chi ne ha diritto”. L’8 giugno mi sono
trovato, assieme a tutta l’Amministrazione comunale, a dover dare concretezza a
quelle parole. Mi sia consentito in questa occasione di esprimere tutta la gratitudine ai
volontari che si sono spesi in questi mesi e che hanno fatto di Romans un paese
migliore, del quale andare legittimamente fieri ed orgogliosi.
Venendo allo scenario regionale, le importanti riforme messe in campo per
riorganizzare gli enti locali è in fase di avvio dopo l’approvazione della L.R. 26/2014.
Non bisogna nascondere che le difficoltà che si stanno incontrando sono molte, ma la
filosofia di fondo credo possa essere tranquillamente condivisa: da soli i piccoli
comuni non sono più in grado di offrire servizi all’altezza dei tempi. Starà alla
bravura di noi amministratori dare gambe a questa riforma, magari rinunciando ad un
pezzetto di sovranità territoriale in nome di una gestione del territorio più condivisa e
della capacità di offrire ai nostri cittadini servizi più efficienti.
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L’altra grossa riforma che ha mosso i suoi primi passi nel 2015 è stata la riforma del
servizio sanitario regionale. Rappresenta una riforma che tra i suoi punti cardine ha il
riequilibrio delle risorse destinate ai servizi territoriali e ai servizi ospedalieri. È
chiaro che si tratta di una riforma che tocca sul vivo la pelle dei cittadini e che in fase
di avvio sta incontrando ovvie difficoltà, ma anche qui credo che tutto starà alla
bravura dei nostri amministratori e degli operatori del settore sanitario farla
funzionare.
Nel 2015 si sono conclusi i lavori di riqualificazione del centro urbano della frazione
di Fratta e i lavori di ristrutturazione relativi al primo piano di Casa Pasiani Candussi,
dove hanno trovato spazio la sala civica e la biblioteca.
Attualmente sono in corso i lavori relativi ad altri due cantieri importanti:
- la realizzazione del percorso ciclo-pedonale di via Aquileia, che collegherà il
centro urbano al cimitero;
- il rifacimento dei marciapiedi e dell’arredo urbano in via Lauretana a Versa.
Con questi lavori l’Amministrazione chiude di fatto la programmazione del mandato
amministrativo e con soddisfazione possiamo dire si siano centrati tutti gli obiettivi
che ci eravamo posti. Resta ancora una partita aperta la ricerca, perseguita peraltro
nel corso di tutto il mandato, dei finanziamenti necessari alla realizzazione della
futura nuova scuola media. Attualmente è in fase di affidamento l’incarico per la
progettazione grazie al fondo rotativo messo a disposizione della Regione e sarà
compito della futura Amministrazione portare a compimento questo ambizioso
progetto.
Ingenti risorse sono state destinate in questi anni ai servizi integrativi e di supporto
all’offerta scolastica, nella convinzione che questo rappresenti un investimento sul
futuro.
Importanti sono stati gli investimenti nel settore ambientale, con la realizzazione di
impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali e altri importanti interventi nel
campo del risparmio energetico.
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Il 2015 ha visto purtroppo chiudersi un’esperienza nata ad inizio mandato e sulla
quale sia l’amministrazione che la struttura comunale avevano profuso grandi
energie: la collaborazione con il comune di Medea, che era arrivata all’integrazione
di tutti gli uffici comunali. Purtroppo divergenze di vedute unite a difficoltà oggettive
a causa di alcune defezioni tra il personale hanno spinto le due amministrazioni a
prendere questa decisione.
L’attività amministrativa nel 2015 ha visto approvate in Consiglio Comunale 38
delibere, mentre ad oggi 120 sono state le delibere adottate dalla Giunta.
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Ringraziamenti
A conclusione di questo mio intervento voglio rivolgere alcuni ringraziamenti a nome
di tutto il Consiglio Comunale a tutti coloro, e sono tanti, che ogni giorno prestano la
loro opera a vario titolo sul territorio comunale e rappresentano punto di riferimento
per la comunità.
Un primo ringraziamento va a tutte le associazioni, ai loro dirigenti, collaboratori e
volontari, che rappresentano un collante insostituibile per la nostra comunità. Molte
delle attività che anche l’Amministrazione Comunale propone nel corso dell’anno
non sarebbero possibili senza il loro fondamentale apporto. Il premio “Cur e Pais”
vuole essere riconoscimento proprio per questa attività, molte volte svolta dietro le
quinte da tanti nostri concittadini.
Un ringraziamento lo rivolgo a tutti gli insegnanti attivi presso le nostre scuole e al
suo dirigente scolastico prof. Claudio Riavis.
Un augurio e un grazie di cuore li rivolgo ai volontari della Protezione Civile, sempre
disponibili ad intervenire nei momenti del bisogno e a collaborare nella realizzazione
delle innumerevoli iniziative che nel corso dell’anno si svolgono sul nostro territorio
comunale.
Un ringraziamento ed un augurio li rivolgo ai nostri parroci e amministratori
parrocchiali don Flavio Zanetti, don Stefano Goina e don Graziano Marini. Un
pensiero, un ringraziamento ed un augurio li rivolgo a don Nino Carletti, che proprio
nel 2015 è stato costretto a rinunciare all’incarico.
Un ringraziamento ed un augurio vanno al maresciallo Francesco Albasini e ai
Carabinieri della locale stazione di Romans, per il lavoro che ogni giorno sanno
svolgere con grandi professionalità e discrezione.
Un augurio ai medici di medicina generale e alle loro collaboratrici di studio.
Ringrazio tutti i dipendenti del Comune, per il grande spirito di servizio che li anima
e per la pazienza che giornalmente dimostrano nel sopportare un sindaco ed una
giunta che pretende sempre molto.
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Da ultimo un ringraziamento personale a tutti i Consiglieri comunali. La
consapevolezza che il ruolo che ricopriamo è esclusivamente quello di rappresentare
ed interpretare al meglio delle nostre possibilità le istanze dei nostri cittadini fa sì che,
pur alcune volte con diversità di vedute su come affrontare i diversi temi che ci si
pongono davanti, il confronto democratico all’interno del Consiglio sia sempre
costruttivo e teso al bene della comunità che abbiamo l’onore di amministrare.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale ed un prospero e felice
2016.
Il Sindaco
Dott. Davide Furlan

