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Signori Consiglieri,
nel porgerVi un caloroso benvenuto nella sala del Consiglio comunale della Città di
Codroipo desidero rimarcare di fronte a Voi e al numeroso pubblico presente l’impegno
che ci vedrà tutti uniti nell’azione per riqualificare e rilanciare il ruolo, la centralità e il peso
politico di Codroipo.
L’esito delle consultazioni elettorali dello scorso 15 e 16 maggio, che ha visto confrontarsi
nove liste e cinque candidati alla carica di Sindaco, ha portato alla mia elezione diretta con
un significativo consenso di 3.969 voti, pari al 44.14 %.
La coalizione politica e civica che mi ha sostenuto, composta da Il Popolo della Libertà Berlusconi per Marchetti, Lega Nord, Viviamo Codroipo e Insieme per Codroipo, ha
riportato complessivamente 3.384 voti.
Sono numeri che rendono importante la mia nomina ma che allo stesso tempo mi affidano
e ci affidano una responsabilità impegnativa che ci obbliga a non tradire le aspettative
degli Elettori a cui va il più vivo ringraziamento.
Nella dialettica politica, valore fondamentale della Democrazia, abbiamo svolto e superato
una competizione elettorale come da più di vent’anni non si vedeva a Codroipo, ma
sempre misurata nei toni e leale. A questo proposito voglio ringraziare la dott.ssa Carla
Comisso, il rag. Daniele Gigante, l’arch. Dario Ioan e il dott. Anthony Santelia i quali,
durante tutta la campagna elettorale, hanno avuto nei miei confronti, un comportamento di
grande lealtà. Sono sinceramente dispiaciuto che alcuni di essi non possano oggi essere
componenti di questo Consiglio.
La proposta che mi accingo a presentare per il Governo della Città di Codroipo non può
prescindere da alcuni principi fondamentali sui quali si basa il mio impegno politico e
amministrativo.
Centralità della persona.
Credere nel primato e nella centralità della persona significa porre la dignità dell’essere
umano come ragione unica di ogni azione politica. Ogni Pubblica Amministrazione deve
avere come suo parametro irrinunciabile l’ascolto dei bisogni e la risposta tempestiva ed
efficace alle esigenze del cittadino.
Il valore della Famiglia.
Vogliamo che la Famiglia naturale diventi il pilastro su cui si orientano le politiche
finalizzate alla coesione sociale. Porre al centro la Famiglia significa ritrovare le origini e i
valori fondanti della nostra Cultura.
Sicurezza come diritto.
Crediamo che la sicurezza sia diritto irrinunciabile per ogni cittadino.
Garantire il rispetto delle regole da parte di tutti e una costante educazione alla legalità
saranno attenzione costante del nostro agire politico.
Valorizzazione e rispetto dell’Identità.
La nostra Identità culturale, che ha le sue radici nel Cristianesimo, la valorizzazione delle
culture e delle specificità del nostro territorio, saranno il fondamento di un nuovo sistema
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di relazioni tra passato e futuro, tra identità locali e dimensione internazionale, tra valore
della tradizione e creatività innovativa.
Economia sociale e Lavoro.
La centralità della persona orienta anche la nostra visione dell’economia.
Siamo per un’economia sociale di mercato dove l’individuo sia libero di far valere il proprio
talento e di poter godere dei frutti del proprio lavoro.
Vogliamo che anche le piccole e medie imprese e le professioni siano protagoniste e
compartecipi delle scelte.
Sostenibilità.
Favoriremo e incentiveremo lo sviluppo economico e infrastrutturale a condizione che
esso sia compatibile con la preservazione del territorio e delle generazioni che su esso
vivranno e lavoreranno.
Buona Amministrazione e trasparenza
Applicheremo da subito tutte le azioni necessarie per il risanamento della finanza
pubblica, adottando il rigore nella politica di bilancio accompagnato da interventi che
favoriscano la competitività e la crescita; attiveremo una capillare lotta all'evasione, perché
la pressione fiscale non può essere alzata, è già a livelli record.
Inoltre attueremo un progressivo snellimento delle procedure burocratiche per velocizzare
la realizzazione delle opere. Obiettivo prioritario: spendere le risorse che si hanno
nell'anno finanziario senza aumentare le tasse mantenendo nel contempo i servizi
essenziali, accendendo mutui di breve durata e, salvo emergenze, solo se coperti da
contributi pubblici, per non lasciare una montagna di debiti ai nostri figli e i nostri nipoti.
Per quanto riguarda la gestione dell’ Acqua, dei Servizi Sociali e dei Rifiuti (ATO, l'ASP
Daniele Moro e A&T 2000) vogliamo ridare il vero controllo degli stessi al Consiglio
Comunale di Codroipo.
Metteremo in azione un costante e crescente ricorso ai finanziamenti dell’Unione Europea.
Tutto ciò, ne siamo convinti, dovrà essere svolto attraverso una coerente motivazione del
personale dell’Amministrazione comunale, risorsa oggi imprescindibile di ogni moderna
struttura organizzativa.
Il Federalismo: opportunità storica nel rispetto della nostra specialità.
Il Federalismo si prefigge, per razionalizzare e diminuire la spesa, di responsabilizzare gli
amministratori nei confronti dei cittadini che li hanno eletti.
Il federalismo sarà buono se :
- riuscirà a responsabilizzare gli amministratori permettendo di razionalizzare e
diminuire la spesa e abbassare la tassazione;
- verrà attuato senza aumentare la pressione fiscale;
- riuscirà a dare agli Enti Locali autonomia di contenuti e di entrate;
- l'ammontare delle risorse da trasferire sarà commisurata ai costi e fabbisogni
standard e non alla spesa storica.
- i trasferimenti saranno trasformati in entrate tributarie.
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LE NOSTRE PRIORITÁ
Lavoro e Sviluppo economico.
L’occupazione, in particolare quella femminile, è da sempre uno dei punti critici del nostro
territorio. Ciò si inserisce in una crisi complessiva . Due le soluzioni: nuovi insediamenti
nelle nostre aree produttive e Villa Manin, inserite in un contesto internazionale collegato
al turismo estivo e invernale. Il nostro obiettivo è la piena occupazione, eliminando alla
radice il fenomeno della precarietà.
Definiremo politiche strategiche a favore delle piccole e medie imprese che costituiscono il
cuore del comparto produttivo della Città di Codroipo, valorizzando il ruolo emporiale
mandamentale del centro storico quale “centro commerciale a cielo aperto”.
Promuoveremo i prodotti tipici sostenendo prioritariamente le iniziative locali e sviluppando
le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell’ambiente e del territorio.
Sosterremo le iniziative della “filiera corta” produttore consumatore nel settore agricolo, e
daremo inizio a una revisione delle norme e dei parametri urbanistici che interessano il
comparto.
Istituiremo la Conferenza permanente per il Lavoro e lo Sviluppo tra la Città di Codroipo, i
Comuni del Medio Friuli e i rappresentanti delle categorie economiche e produttive.
Introdurremo incentivi all’insediamento di nuove realtà produttive attraverso forme di
agevolazione dedicate alle imprese privilegiando quelle che dimostrano di attuare politiche
occupazionali utili a garantire nuove assunzioni.
Inoltre creeremo un servizio rivolto all’imprenditoria giovanile per garantire tutte le
opportunità possibili per i giovani che vogliono intraprendere una nuova attività.
Attiveremo una sistematica revisione delle norme e dei parametri urbanistici al fine di
favorire le esigenze di sviluppo delle attività operanti nelle zone artigianali e industriali.
Istituiremo il piano delle attività produttive inteso come strumento programmatico, di
concertazione e di promozione dell’innovazione.
Salute, Famiglia e Sociale.
Garantire efficienza della sanità di base affinché le esigenze primarie dei cittadini trovino
puntuale risposta nei servizi sociali associati e nelle azioni del Distretto Sanitario di
Codroipo, con una distribuzione capillare su tutto il territorio comunale: questa è la
seconda priorità. Attiveremo una maggiore vigilanza sui servizi erogati dall’ASP Daniele
Moro. Più Famiglia con interventi e prestazioni di qualità, a fianco di minori e giovani
sostenendo i progetti di lotta alla diffusione delle droghe. L'aumento dell'età media, delle
cattive abitudini di vita e del numero di anziani soli o scarsamente assistiti in ambito
familiare necessitano un’organizzazione delle cure e degli interventi di assistenza primari
secondo programmi definiti che tengano conto della nostra realtà sociale, delle fasce più a
rischio e delle professionalità presenti sul nostro territorio.
La prevenzione della diffusione delle malattie croniche (alle quali è attualmente attribuito
tra il 60 e l'80% dei costi dei servizi sanitari) richiede un sistema rigorosamente
organizzato. Tale organizzazione non potrà prescindere dalla ricerca di adeguati strumenti
tecnici di attuazione, quale, ad esempio, l'accreditamento di specifici percorsi di cura e
assistenza, che la Regione può decidere sia per strutture pubbliche che private.
Rafforzeremo la funzione della cooperazione sociale, funzione che fa sì che già oggi una
quota importante di interventi pubblici sanitari e sociali siano progettati e realizzati proprio
grazie al concorso di tale cooperazione.
Promuoveremo l’efficienza della sanità di base facendo in modo che le esigenze primarie
dei cittadini trovino puntuale risposta nei servizi sociali associati e nelle azioni del Distretto
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di Codroipo con particolare attenzione alla capillare distribuzione di tali azioni su tutto il
territorio comunale.
Proseguire nelle azioni volte al mantenimento e potenziamento delle funzioni distrettuali
erogate nonché al miglioramento dell’assistenza e delle prestazioni garantite dal distretto
sanitario.
Istituiremo la Conferenza Permanente della Salute a valenza comprensoriale, chiedendo il
mantenimento dell’Assemblea dei Sindaci.
Implementeremo i servizi assistenziali rivolti agli anziani con particolare attenzione al
servizio domiciliare.
Valorizzare gli anziani per il determinante ruolo che questi cittadini svolgono all’interno
della comunità e creare le opportune sinergie tra le strutture esistenti e i servizi rivolti ai
diversamente abili è innanzitutto un dovere morale prima ancora che amministrativo.
Potenzieremo la vigilanza sui servizi erogati dall’ASP Daniele Moro perché le economie di
spesa non generino inaccettabili diminuzioni della qualità di vita degli utenti.
Ripristineremo il ruolo della comunità di Codroipo nelle scelte di gestione dell’azienda.
Riqualificare le azioni rivolte ai giovani nel campo della prevenzione e del vivere sociale
con particolare riguardo ai servizi volti a garantire che a nessuno sia preclusa l’opportunità
di un positivo inserimento nel tessuto cittadino.
Garantiremo una maggiore attenzione alle malattie invalidanti potenziando la rete di aiuto
alle famiglie coinvolte affinché non si trovino sole nell’affrontare i problemi.
Potenziare il coordinamento tra i soggetti cui spettano le azioni di prevenzione nel campo
sociale con particolare riguardo alle associazioni di volontariato.
Politiche sociali e Familiari.
-

Attenzione e sostegno alle problematiche riguardanti le nuove povertà e il disagio
sociale, per un’effettiva cultura della solidarietà.
Politiche a sostegno della Famiglia, pilastro della società.
Miglioramento dei servizi a sostegno delle fasce socialmente deboli.
Iniziative volte a favorire il mantenimento delle persone anziane all’interno del loro
nucleo familiare, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione.

La Sicurezza.
La Città di Codroipo con i suoi quasi i 16 mila abitanti è sempre più punto di riferimento
per l’intero Medio Friuli anche per quanto concerne la necessità di garantire una adeguata
attenzione alla sicurezza ai propri cittadini.
A tal fine è necessario:
Attivare presso tutti gli organi competenti le iniziative per potenziare la stazione dell’Arma
dei Carabinieri di Codroipo.
Potenziare l'organico della Polizia Locale mettendola in condizione di operare con i mezzi
e le strutture già oggi presenti e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico in relazione
alla vastità e specificità del territorio di competenza.
Garantire la presenza e il presidio delle Forze dell’Ordine a tutto il territorio comunale e
soprattutto alle Frazioni.
Qualificare il servizio di vigilanza perché sia prima di tutto volto a prevenire i reati contro la
persona, contro il patrimonio e contro l'ambiente, considerando l'attività sanzionatoria
come estrema “ratio”. Si deve puntare alla diminuzione dei reati, non all’aumento delle
sanzioni.
A tal fine attiveremo direttive finalizzate all’educazione costante e implementazione della
Cultura della Legalità.
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Le Frazioni che fanno grande Codroipo.
Molte di esse sono state abbandonate in questi ultimi anni. È necessario che le
innumerevoli risorse umane, architettoniche, storiche e culturali presenti a Beano,
Biauzzo, Goricizza, Iutizzo, Lonca, Muscletto, Passariano, Pozzo, Rividischia, Rivolto, San
Martino, San Pietro e Zompicchia non rimangano potenzialità inespresse ma vengano
finalmente valorizzate con l’attenzione riservata alle comunità locali che rappresenteranno
nel prossimo futuro il vero valore aggiunto per la qualità della vita.
Creeremo nel bilancio Comunale un fondo dedicato alle opere pubbliche destinate alle
Frazioni.
Sin da oggi vi sarà una delega assessorile alle Frazioni per garantire la necessaria
dialettica tra “centro e periferia”, anche in campo culturale, soprattutto in considerazione
delle grandi ricchezze storiche e artistiche presenti sul territorio; sarà nostro compito
incentivare studi e ricerche sulle tante opere che fanno da corona a Codroipo, al fine di
rivalutarle e promuoverle, anche in funzione turistica, creando appositi itinerari di visita, i
quali potranno spaziare dall’archeologia all’arte del Novecento, toccando pure la
cosiddetta “cultura materiale” (ad esempio i mulini o l’architettura rurale) e l’integrazione
con il paesaggio e l’ambiente.
Ambiente e Qualità della Vita.
Il territorio è un bene finito e va amministrato con parsimonia: uno sviluppo
essenzialmente estensivo, imperniato sul primato immobiliare e edilizio non é più
riproponibile.
-

-

-

-

Incremento della raccolta differenziata per ridurre la produzione dei rifiuti e praticare
una disciplina fondata sul rispetto ambientale, che ha un valore civico ed educativo.
Una corretta politica ambientale e di raccolta, se collegata all’esperienza di altri
Comuni può generare attività economiche legate al riciclo ed al riutilizzo, nelle sue
varie forme, anche a livello locale.
Nella Gestione dei rifiuti va premiato lo sforzo che la collettività ha compiuto per
assicurare la raccolta differenziata. Tale sforzo deve tradursi in sostanziali benefici
per la popolazione medesima attraverso azioni volte a valorizzare anche
economicamente il differenziato raccolto con un successivo abbattimento delle
quote tariffarie imputate alla collettività sul settore. Il passaggio successivo sarà la
definizione di un Piano annuale di interventi ambientali e sociali che il Comune
dovrà assicurare con il gettito derivante dall’efficace valorizzazione della raccolta
differenziata.
La maggior parte delle emissioni di anidride carbonica dipendono dal traffico
veicolare e dal riscaldamento degli edifici. Per questo, l’impostazione di una nuova
politica della mobilità e di una applicazione graduale ma sistematica di fonti di
produzione energetica rinnovabile contribuiscono a disegnare il profilo di una
Codroipo moderna, orientata verso una gestione delle risorse non riproducibili (a
partire dai terreni e dai combustibili) attenta e sempre più prudente, decisa a
sperimentare tecnologie innovative e a creare opportunità di crescita economica e
di lavoro.
Il primato dell’interesse pubblico va riaffermato in tutte le società partecipate,
assicurando il controllo delle tariffe a difesa dei cittadini utenti.
Valorizzazione delle aree verdi e prosecuzione delle opere di ripristino ambientale e
tutela idrogeologica; miglioramento della qualità degli scarichi per attestarsi sui
valori qualitativi dei corpi idrici previsti dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE.
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-

-

Sensibilizzazione ambientale in collaborazione con le istituzioni scolastiche e
sostegno alla certificazione ambientale delle aziende industriali e artigiane
interessate;
Politica energetica comunale che tenga conto delle nuove prospettive in materia di
risparmio energetico e fonti rinnovabili promosse dal Governo regionale e
nazionale, partendo dal fabbisogno energetico complessivo e individuando le
iniziative volte a raggiungere un soddisfacente livello di autonomia energetica del
territorio agendo con interventi sia sugli edifici e impianti pubblici sia sostenendo
iniziative nel settore privato, individuando i finanziamenti già disponibili senza
gravare sul bilancio comunale.

La Viabilità e il Trasporto pubblico.
-

-

-

-

-

-

Dare concreta attuazione ad un piano della mobilità che preveda il ripristino della
viabilità presente in condizioni di efficienza, con particolare riguardo a quelle zone
del territorio che hanno avuto un’espansione dell’urbanizzazione senza
un’adeguata infrastrutturazione viaria.
Garantire di concerto con l’Amministrazione Provinciale e Regionale la messa in
sicurezza della viabilità principale con particolare attenzione agli incroci, agli innesti
e alle intersezioni.
Completare la rete di piste ciclabili tenendo conto delle specificità del territorio e
permettendo un effettivo collegamento tra capoluogo e Frazioni, favorendo così sia
la mobilità dolce che la sicurezza di pedoni e ciclisti.
Potenziare le dotazioni di marciapiedi e infrastrutturali in quelle parti di territorio
ancora sprovviste, così da ottenere sia una riqualificazione dei luoghi che migliori
condizioni di sicurezza. Tali azioni saranno prioritariamente rivolte a quelle Frazioni
che sino ad oggi l’Amministrazione ha dimenticato.
Creare un’area adibita a parco educativo dove insegnare i principali cardini
dell’educazione stradale nell’ottica di un primario impegno verso la prevenzione
destinata prioritariamente ai bambini delle scuole primarie fino ai ragazzi delle
secondarie superiori in sinergia con Insegnanti, Polizia Locale, Vigili del Fuoco,
Forze dell’Ordine, Autoscuole e Medici presenti sul territorio.
Completare la strada che attraversa la zona Grovis da via Pordenone a via San
Daniele e Viale Venezia;
Allargare e mettere in parallelo con la strada il sottopasso di viale Zara;
Costruire una rotonda tra viale Duodo, via Circonvallazione est e via XXIX Ottobre;
Sistemare le aree di parcheggio fuori dei cimiteri di Codroipo, Rivolto e Zompicchia;
Avviare i lavori per la costruzione dell’Autostazione e implementare la realizzazione
delle aree di fermata dedicate al Trasporto pubblico locale.
Creare, assieme ai Comuni del Medio Friuli un piano integrato di mobilità locale
seguendo l’esempio virtuoso di altre realtà della Provincia di Udine;

Urbanistica e Territorio.
Codroipo aveva una caratteristica vincente: la qualità della vita. Da diversi anni viene
privilegiata la crescita demografica a scapito di determinate caratteristiche urbanistiche
(nella costruzione di diversi complessi edilizi gli spazi verdi sono limitati o inesistenti, gli
spazi per bambini mancano, la viabilità è sempre più intasata. L'edificazione intensiva
penalizza il senso della Comunità.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Contenimento del consumo del suolo; la valorizzazione di tutte le Frazioni; la
promozione dell’economia agricola, artigianale e ambientale come vocazione
storica del territorio è fattore strategico di sviluppo e di attrazione.
Il Master Plan propedeutico alla revisione del PRG è il grande strumento, con il
Piano Paesaggistico, il Piano Energetico comunale, con cui si può orientare il futuro
di un sistema territoriale; da qui la necessità di costruire un Piano Regolatore
Generale che pur rispondendo all’assunto sopra enunciato offra alla Città di
Codroipo la possibilità di pensare a uno sviluppo futuro responsabile.
Stop al costruito degradato indirizzando, tutelando e condizionando il costruito
secondo canoni di armonia e corretto inserimento (basta oggi percorrere le varie vie
per toccare con mano ciò che non si doveva costruire); a difesa e garanzia del
nostro paesaggio e della nostra identità
Un’area storica da vivere in un’ottica integrata che comprenda i bisogni dei
residenti, degli operatori economici in una dimensione che valorizzi gli ambienti, gli
edifici, gli spazi, i luoghi e le relazioni sociali.
Tutte le Comunità, anche le più periferiche, hanno uguale importanza e devono
essere valorizzate assicurando i servizi necessari per ricreare quel tessuto
connettivo fra le persone che permetta di farle vivere in pienezza di dignità.
Rinnovare la struttura urbana favorendo espansioni che siano dotate di aree verdi e
infrastrutture a disposizione degli abitanti per renderli attrattivi per la loro vivibilità.
Creare un piano per le piazze finalizzato a sconfiggere l’attuale anonimato
architettonico al fine di ridare a tali spazi urbani la dignità di luogo d’incontro di tutta
la popolazione dai bambini alle persone non più giovani. Recupero di Piazza
Giardini con nuovi spazi gioco per bambini e realizzazione di una spaziostruttura
per l’interazione tra gli anziani come punto di incontro e comunicazione;
Creare in ogni insediamento spazi aperti dedicati ai bambini e agli anziani dotati
delle opportune infrastrutture.
Organizzare in seno all’Ufficio Tecnico un servizio che fornisca ai cittadini puntuali
informazioni sulle normative in materia edilizia con particolare attenzione per il
piano casa regionale e per le possibilità contributive in materia di risparmio
energetico così da favorire l’edilizia privata in condizioni di certezza normativa.
Valorizzare il patrimonio trasferito dal Ministero della Difesa così da reinserirlo a
pieno titolo nella fruizione degli abitanti ed evitare che sia destinato ad usi impropri.

Cultura e Turismo.
-

-

-

Fondamentale punto di partenza sarà Villa Manin la quale, con gli eventi di
carattere internazionale promossi dalla Regione, sarà motore di sviluppo delle
potenzialità presenti sul resto del territorio comunale;
La storia e l’arte di Codroipo meritano una conoscenza e una diffusione assai
superiori, anche in considerazione delle tante personalità che questo territorio ha
espresso nel corso dei secoli, e in modo particolare durante gli ultimi decenni.
Promozione dell’offerta turistica di Codroipo in collaborazione con i Comuni del
Medio Friuli e le altre istituzioni operanti nel territorio;
Sviluppo dei progetti di collaborazione con le associazioni delle guide turistiche del
Friuli Venezia Giulia.
Sostegno e sviluppo del turismo congressuale.
Sostegno allo sviluppo della ricettività al fine di aumentare l’offerta turistica della
Città.
Organizzazione di workshop ed educational a favore della stampa giornalistica
specializzata, buyers e tour operator.
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costituzione di un tavolo tecnico con i soggetti operanti nel settore turistico,
agroalimentare e dell’artigianato locale al fine di favorire la promo –
commercializzazione dei prodotti e servizi offerti.
Sviluppo di relazioni e sinergie con partner privati e istituzionali.
Realizzazione di eventi nell’ambito della Fiera di San Simone privilegiando la
qualità e non solo la quantità promuovendo i prodotti tipici di Codroipo, della
Provincia di Udine e della Regione;
Inoltre, per quanto riguarda le strutture esistenti, tra le quali la Biblioteca e il Teatro
comunale, esse dovranno trovare un significativo rilancio attraverso iniziative capaci
di richiamare l’attenzione dei cittadini, fornendogli servizi di qualità e competitivi.
Anche il premio San Simone, che è stato in un lontano passato fiore all’occhiello
dell’Amministrazione, dovrà trovare motivi di rinascita e prestigio, fino a divenire,
come merita, il principale appuntamento per la letteratura in lingua friulana a
valenza Regionale.
Infine, oltre a Villa Manin, anche nel centro di Codroipo andranno organizzati eventi
espositivi, particolarmente legati alla storia del territorio, in grado di attrarre
l’attenzione, richiamando visitatori e contribuendo al prestigio della Città.
Nell’ambito del “Medio Friuli” Codroipo deve assumere un ruolo di leader anche nel
settore culturale, divenendo capofila di iniziative di ampio respiro, nelle quali
coinvolgere i comuni limitrofi, pure lungo l’altra sponda del Tagliamento, costruendo
programmi e iniziative in grado di rivitalizzare un’ampia e popolosa zona della
Regione.
I teatri, le biblioteche, i musei e i centri culturali che arricchiscono il nostro territorio
hanno bisogno di forme di coordinazione, per evitare dispersioni e inefficienze, con
cui costruire insieme programmi condivisi e incrementare l’offerta per il pubblico.
Le tante e continue richieste di interventi di carattere culturale che, fortunatamente,
la società rivolge alle Amministrazioni devono trovare delle risposte adeguate, di
qualità e al passo con i tempi. Per fare ciò è necessario costruire delle “masse
critiche”, mettendo insieme molteplici realtà amministrative, che possano pesare sul
piano politico, ottenendo considerazione e anche finanziamenti adeguati.
Tutto ciò nella convinzione che bisogna evitare il pericolo di una cultura “a
chilometro zero”, anzi essa deve investire territori e realtà in un’ottica di apertura e
di condivisione, senza limitarsi ai confini amministrativi e alle divisioni burocratiche,
con la prospettiva di costruire occasioni culturali innovative e attrattive.
Sviluppo di momenti culturali dedicati ai giovani per lo sviluppo dell’espressione
individuale, coinvolgendo scuole, gruppi, circoli e associazioni cittadine;

Servizi scolastici e Politiche giovanili.
-

-

-

Promozione dei servizi rivolti ai minori, con particolare riguardo ai bambini e ragazzi
con genitori lavoratori, tra i quali: servizi di pre/post-accoglienza scolastici e
l’integrazione/coordinamento con attività extra-scolastiche (sportive, artistiche, ecc);
Aumentare la copertura temporale di servizi quali i centri estivi, in considerazione
dell’effettiva programmazione del calendario scolastico delle scuole dell’infanzia e
primarie;
Incrementare servizi di asilo nido e a domicilio per garantire una copertura
temporale adeguata anche a famiglie con genitori che lavorano con orari più estesi.
Attrezzature e arredi scolastici secondo standard di ergonomicità e ecosostenibilità;
Sostegno e sviluppo della scuola secondaria superiore soprattutto quella tecnicoprofessionale e delle annesse attività;
Servizio di scuolabus con pre e post accoglienza;
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-

-

Sostegno all’autonomia dei giovani attraverso la valorizzazione delle competenze,
del merito e delle capacità e creatività.
Sostegno al lavoro, alle professioni, all’imprenditoria, alla formazione,
all’orientamento, all’associazionismo, alla partecipazione politica, alle problematiche
del disagio giovanile e alla sicurezza stradale.
Istituzione del premio Giovani Talenti Codroipesi.

Sport, Associazioni e Volontariato.
-

-

-

Assicurare, presso il polo sanitario, una sede affinché chi vuole praticare uno sport
possa fare la visita medico sportiva;
Sostegno al volontariato collaborando anche con le istituzioni civili, religiose e
militari del territorio.
Riconoscere l'importanza all’area “Impianti base” per chi pratica lo sport curandone
la manutenzione e effettuando investimenti in strutture sportive coperte
standardizzate utili e poco costose.
Coinvolgimento delle associazioni sportive e ricreative nell’offerta formativa
scolastica e per la realizzazione di eventi e manifestazioni;
Completamento spogliatoi e parcheggio nel campo di calcio di Biauzzo;
Realizzazione area coperta dietro lo spogliatoio del campo sportivo di Rivolto e
sistemazione area parcheggio; rifacimento ex novo di un impianto con campi da
tennis coperti;
Sistemazione campo di allenamento e spogliatoio nel campo sportivo del
capoluogo;
Sviluppare un’attività di coordinamento tra le associazioni, al fine di valorizzare le
potenzialità e le attività di ciascuna.
Fornire il supporto necessario alle varie associazioni, anche per quanto riguarda le
procedure per l’ottenimento dei contributi erogati dalla Provincia e dalla Regione.
Sostegno finanziario ai Volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Il 25 maggio ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente della Provincia di
Udine ed Assessore alle Grandi Opere e Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Motorizzazione
Civile.
L’ho fatto nelle mani del Presidente on.Pietro Fontanini che mi aveva accordato den 2008
la Sua fiducia e con il quale ho collaborato intensamente fino ad oggi consolidando un
rapporto umano e politico iniziato nel 1999.
Dopo oltre dodici anni l’esperienza in quell’Ente ha contribuito in maniera determinante
alla mia formazione di uomo, di amministratore e di politico.
Grazie a quella carica ho potuto inoltre conoscere in maniera approfondita non solo gli
amministratori ma soprattutto le bellissime e molteplici realtà che fanno del Friuli una Terra
unica nel suo genere, speciale e dove è una fortuna poter vivere e lavorare.
Ringraziando nuovamente tutte le persone che mi hanno e ci hanno accordato la loro
fiducia, dal 16 maggio ho il privilegio più grande: essere il Primo Cittadino della città di
Codroipo.
Spero di esserne degno.
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