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Romano, 24 dicembre 2019

IL BILANCIO DI PREVISIONE:
NUOVO CAMPUS SCOLASTICO E CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI

In successione con il DUP, documento di programmazione presentato durante il
precedente Consiglio Comunale, nella serata del 19 Dicembre è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli anni 2020/21/22. Quasi 14 Milioni di Euro per il 2020 e
ben 18 Milioni per il 2021. Il percorso di razionalizzazione e ricerca di nuove risorse,
intrapreso con forza e determinazione da questa amministrazione ad inizio mandato,
continua incessante: una spending review, da estinzione anticipata di mutui “tossici”,
efficientamento energetico e taglio di costi della macchina amministrativa, che ha
liberato oltre 250.000 euro all’anno in parte corrente. Quello che abbiamo fatto in
questi due anni è sotto gli occhi di tutti. Tanto. Tantissimo. Più risorse per sociale,
cultura, ecologia e istruzione. Rotatoria AGB, rotatoria Spin, riqualificazione area Villa
Negri, ampliamento cimitero di San Giacomo, nuovo asilo nido, oltre 800.000
impegnati per asfaltature, riqualificazioni aree verdi, nuove attrezzature per i nostri
bambini, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, poi riqualificazione a led
della pubblica illuminazione; sono in partenza i lavori di riqualificazione di Fellette
centro, l’assegnazione per i lavori di realizzazione di due nuovi tratti pedonali a Sacro
Cuore, in fase di gara 460.000 euro per un ulteriore stralcio di riqualificazione
pubblica illuminazione.
Ma non ci siamo fermati … per il prossimo triennio 2020/21/22, grazie proprio alla
spending review, ancora maggiori risorse per il sociale (un nuovo “pacchetto
famiglia”, tra le altre iniziative), turismo, cultura, politiche giovanili, manutenzioni e
nuovi importanti investimenti: un nuovo centro polifunzionale per i nostri anziani,
una struttura che non sarà solo un “centro diurno”, ma convoglierà più servizi.; la
messa in sicurezza dell’asse est-ovest Cà Cornaro via Roma, una nuova palestra in via
Nardi, la riqualificazione di villa Ferrari, per ampliare i servizi sanitari, la messa in
sicurezza di strade passaggi pedonali e la riqualificazione di alcune aree strategiche
nelle nostre frazioni. Poi l’opera più importante ed onerosa, il nuovo campus
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scolastico di San Giacomo. 6.750.000 Euro, con 3.000.000 di contributo, per un nuovo
edificio scolastico, una nuova palestra, un auditorium e la nuova biblioteca; il tutto
inserito in un contesto in stile “campus”.
E’ un bilancio che consolida numeri entusiasmanti e guarda ad un futuro ancora più
roseo per Romano d’Ezzelino. Ancora più servizio alla Comunità e nuove importanti
opere pubbliche. Ecco uno stralcio dell’intervento dell’Ass. Salvemini in Consiglio
Comunale:
“Anche oggi stiamo posando un’altra importante pietra. Dobbiamo uscire da
qui orgogliosi questa sera, a testa alta, ritenerci fieri e soddisfatti, perché è
stato fatto un eccellente lavoro. Il miglior regalo di natale che potessimo fare
alla comunita’ di Romano e un incoraggiamento al nostro lavoro. Ancora più
risorse al sociale, alla cultura, al decoro, alle associazioni, alle scuole. Altre
importanti opere pubbliche. Questi sono i risultati in cui credevamo e a cui
miravamo … e ce l’abbiamo fatta! Coscienti comunque di quanto questo sia
solo un altro importante step; non ci fermeremo, perché il nostro sarà un
lavoro di continua affinazione … dobbiamo rimboccarci le maniche, umilmente,
e lavorare ancora giorno per giorno … c’e’ ancora molto da fare … rivedere e
rivoluzionare il modo stesso di programmare, e soprattutto continuare a ridare
al denaro pubblico quella dignità che in passato era stata calpestata.
Dobbiamo oltremodo continuare a razionalizzare, fare economie di spesa,
essere proattivi e non passivi, cercare ancora nuove strade per rastrellare
nuove risorse e incidere sui capitoli di spesa.”
Gli ex amministratori, i sedicenti professionisti, i competenti, i “pensatori” della
politica delle parole, quelli dei “libri dei sogli”, quelli che hanno fatto pagare ai
cittadini un mutuo e oltre 450.000 Euro di interessi passivi, dal 2008, per un’opera
mai realizzata, che ora siedono nei banchi delle minoranze, dicevano che saremmo
durati sei mesi. Oggi, dopo due anni e mezzo di concretezza e un bilancio di
previsione solido e coerente, loro stessi, durante il Consiglio Comunale, non hanno
dato voto contrario ma si sono astenuti. Nessuna replica e nessuna dichiarazione di
voto. Un atto politico che si commenta da solo.
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