DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL SINDACO
Preg.ma D.ssa Zappaterra, Egregi Consiglieri, Egregi Assessori,
in questo primo atto del consiglio comunale che ho l’onore di presiedere, il mio
ringraziamento va a tutte le persone che mi hanno sostenuto, mi hanno consigliato e
mi hanno aiutato dal momento della candidatura.
Ringrazio le donne e gli uomini che con generosità hanno contribuito in modo
fondamentale al progetto elettorale, investendo tempo ed energie, partecipando con
idee e con proposte alla realizzazione di una campagna elettorale a diretto contatto
con i cittadini.
Il più sentito ringraziamento va a tutti i cittadini di Villanova del Ghebbo che ci
hanno dato fiducia. Il mio intendimento, e penso anche quello di tutti i consiglieri ,
è di onorare tale fiducia per tutta la durata del mandato.
Ai colleghi consiglieri di minoranza va il più sentito ringraziamento per la
correttezza con cui hanno condotto la campagna elettorale, ricca di interessanti
proposte e nel pieno rispetto dei candidati concorrenti.
Sono convinto che i nostri cittadini possano essere soddisfatti per come
abbiamo onorato il nostro paese di Villanova del Ghebbo, perché seppur piccolo, il
nostro comune ha rivelato la sua nobiltà grazie al comportamento di noi candidati,
che seppur divisi in liste opposte, abbiamo continuato a nutrire stima ed amicizia
reciproca. Questo tipo di relazione spero che possa continuare e rafforzarsi durante il
mandato quinquennale di amministratori.
Questa è la mia prima esperienza di amministratore, quindi da principiante, con
umiltà, sono a chiedere l’aiuto di tutti i consiglieri, sia del gruppo di maggioranza e
sia del gruppo di minoranza, perché tanti occhi fanno uno sguardo più attento al
benessere della nostra comunità, in modo da rendere l’azione dell’amministrazione
comunale più efficace nell’erogazione dei servizi in favore dei nostri cittadini,
soprattutto verso chi in questo periodo si trova in situazione di difficoltà.
Ai cittadini chiedo di continuare ad essere collaborativi e propositivi verso
l’Amministrazione, stimolando con temi, idee, pareri e suggerimenti, ma anche
donando tempo ed energie per rendere la vita della nostra comunità più vivace e più
solidale.
Il mandato che ci è stato affidato non è semplice, perché la situazione sociale
delle nostre famiglie e la sfavorevole congiuntura economica stanno sfibrando il
tessuto sociale del nostro territorio, che, però, reagisce mostrando sempre il lato
migliore di noi villanovesi : la generosità e la laboriosità.
Da qui dobbiamo partire. Questi sono i talenti di Villanova del Ghebbo e su
questi noi vogliamo costruire insieme il nostro futuro.
I temi ed i programmi sono quelli presentati e discussi durante gli incontri
pubblici. Quindi massima attenzione sarà data ai temi delle Politiche Sociali,
potenziando il servizio di segretariato sociale, servizio comunale teso ad informare,
orientare e assistere i cittadini sui servizi sociali esistenti sul territorio in modo da
lenire situazioni di difficoltà.
Le Famiglie ed i giovani saranno oggetto di riguardo delle nostre politiche.

Vorremmo che fossero i protagonisti della nostra comunità. La gioia nelle nostre
famiglie è il tesoro più prezioso ed è l’investimento più proficuo per il nostro futuro,
perché il loro benessere è segno di vitalità e di salute per il nostro comune.
Anche Le imprese di Villanova del Ghebbo hanno manifestato la volontà di
voler contribuire a migliorare la situazione socio-economica del territorio,
proponendo un progetto formativo per le nuove generazioni. La proposta avanzata è
di realizzare una piccola scuola di alta calzoleria per formare artigiani di medio ed
alto profilo da inserire nel mondo lavorativo locale, dove ancora oggi vi possono
essere opportunità professionali. L ‘amministrazione comunale può solo esser lieta di
fronte a tale proposta piena di fiducia ed ottimismo , quindi farà ogni sforzo per
agevolare la realizzazione di tale progetto.
Anche nei tempi e nei modi vorremmo continuare a confrontarci con i cittadini
in pubblici dibattiti, soprattutto sui temi più importanti, come ad esempio le
aggregazioni tra comuni. Vorremmo continuare ad informare , in modo sempre
aperto per favorire la partecipazione di tutti alle scelte che contano.
I temi del programma più importanti e più urgenti sono i seguenti :
- Gestione aggregata dei servizi con i comuni limitrofi per contenere la spesa e per
ottenere dei risparmi per migliorare i servizi di base;
- Inserimento del progetto esecutivo della rotatoria già finanziata dalla Regione
Veneto sulla SR 88 in località Bornio, per rendere più sicuro il traffico sull’arteria
stradale.
- Riorganizzazione della viabilità attraverso un piano del traffico con particolare
attenzione alle vie adiacenti alle scuole del capoluogo e di Bornio.
- Attivazione delle iniziative tecniche e amministrative per il ripristino funzionale
dell’arteria di collegamento tra via Marco Biagi e via San Michele. A tal proposito
informo il consiglio comunale che in data 26 Maggio il comune ha ricevuto la perizia
tecnica per analisi degli ammaloramenti che caratterizza tale tratto stradale. Il
sottoscritto insieme alle funzioni preposte sta valutando le azioni da perseguire per
tutelare gli interessi del Municipio che rappresentiamo.
- Convenzioni con le Università vicine per la realizzazione di piani di recupero del
territorio e del tessuto urbano attraverso il coinvolgimento di docenti e di studenti
universitari.
- Ristrutturazione del tetto della scuola primaria con sistemazione degli intonaci
- Promuovere la realizzazione di una rete di Auto-aiuto delle Famiglie insieme alla
ULSS 18 con interventi formativi.

- Istituzione dell’ Albo comunale del
pro-loco nel nostro comune.

volontariato e creazione di una associazione

- Sviluppo del segretariato sociale con l’elaborazione e distribuzione di una guida ai
servizi per il cittadino;
- Istituzione, compatibilmente con le risorse comunali, di un buono bebè per l’anno
della nascita.
- Incentivazione al trasporto con auto presso gli ospedali e punti sanità con i volontari
del centro anziani AUSER per visite, analisi e terapie e servizio distribuzione pasti a
domicilio.
- Manutenzione e ripristino della rete scolante per assicurare il corretto deflusso delle
acque ed evitare allagamenti nel centro e nella frazione di Bornio e pulizia delle
caditoie.
- Ottenimento di parte dei 50 milioni di euro destinati al Polesine dalla Comunità
Europea per il progetto di Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile
attraverso la progettazione e l’attuazione del PAES (Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile) in accordo con la Regione.
- Sviluppo del settore calzaturiero ed imprenditoriale locale attraverso la promozione
di una costante formazione tecnica e manageriale .
- Attivazione di un servizio e di un canale telematico per comunicare in modo più
veloce ed economico con il cittadino.

Questi sono i temi a cui vorremmo dare priorità nell’azione di governo, ma non
trascureremo le idee ed i suggerimenti proposti durante il mandato. Come abbiamo
ripetuto la nostra volontà è cercare di fare tante piccole cose, cercando di farle bene e
avviare una costante attività di progettazione per utilizzare le varie opportunità
finanziarie che possono presentarsi.
Quindi auguro a tutti buon lavoro nell’interesse di Villanova del Ghebbo e prego
affinchè ciascuno di noi abbia in dono “un cuore pieno di discernimento” per
distinguere ciò che è conforme a giustizia da ciò che non lo è.

Il Sindaco
Gilberto Desiati

