furlan

In chest Conseis Comunâi o vin propunût, traviers lis INTEROGAZIONS, la creazion di
un Marcjât de Stagjons itinerant, cal cjapi dentri ancjie lis frazions e la realizazion,
traviers il SPORTEL de Lenghe Furlane, di materiâl informatîf e di modulistiche dai
Uficis comunâi bilengâi (talian e furlan). Cun di plui, o vin solevât il problema de
sigurece tal nestri Comun, viudût il seguitâ di robaries tes nestris cjasis.

costruire comunità
Graziano - Chiara - Vittoria - Ermanno - Lorella - Mirko
italiano

Te otiche di une integrazion dai Comuns stin lavorânt, insieme cu le Liste Civiche
“Progetto Codroipo” e cu le Liste Civiche di Minorance di Morteán, su un percors di
formazion-informazion che profondîs tematichis atuâls e leâdis al nestri teritori. In
tun prin incuintri, a Codroip, le stât frontât il probleme “Economie e gnôvis
puaretâts; a Talmassons, invezit, si è tignût un interessant dibatiment su “Il Plan di
svilup rurâl 2014-2010”.
➲ GJETONS DI PRESINCE
Come Conseîrs cussients che la Politiche je un servizi, o vin decidût di doprá la
sume madurade come gjeton di presince par creâ da lis Borsis di Studi pai zovins
dal Comun, che frecuentin lis scuelis medis e superiors, meritevui e in tune
cundizion familiâr di stent. (Sarés “Biel” dá l’ocasion di formazion foreste o in
cualchi Istitût di ecelence talian (master o alc atri), a un student universitari,
sostegnî atris iniziativis di ordin sociâl. Ma cheste e podarés diventâ une realtât
dome cun l’adesion di atris aministradôrs.
In tun resint articul sul “Messaggero Veneto”, si léi che l’esecutîf l’á mitût tal belanç
un “Bonus Bebé” e che dome la maiorance á votât a favôr. Nô ribadîn cun farce che
la minorance á votât cuintri i investiments par i lavôrs publics, e no cuintri il
“Bonus Bebè”, cal è cundivisibil.
Nus displâs ca si usédin chestis formis di strumentalizazion da lis informazions pár
atris fins.
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Nei Consigli comunali del 25/09/2014 e 27/11/2014 la maggioranza ha approvato i
seguenti punti, ma noi del gruppo consiliare COSTRUIRE COMUNITÀ riteniamo che
non tutti i progetti intrapresi siano vantaggiosi e necessari per i concittadini.
➲ PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
Ribadiamo il nostro disaccordo per le scelte effettuate nell'utilizzo delle risorse,
considerando che sarebbe stato possibile, visto il patto di stabilità, ATTUARE UNA
DEVOLUZIONE PER ALTRI LAVORI PUBBLICI; siamo contrari infatti alla decisione di
ristrutturare l'ex municipio per adibirlo a biblioteca o a Centro della cultura
(poteva essere utilizzato per altri scopi, dato che abbiamo una scuola primaria
adatta a tale funzione) e alla ristrutturazione dell'ex cinema per destinarlo a sala
polifunzionale o Centro culturale teatrale per l'infanzia.
➲ CENTRO COMMERCIALE “VISOTTO”
Riteniamo sbagliato che per la costruzione dell'insediamento commerciale
“Visotto” l’amministrazione non abbia imposto la realizzazione del sistema
fognario pubblico ed il conseguente allacciamento allo stesso da parte del
proponente. E’ stato invece autorizzato lo sversamento delle acque reflue
(depurate tramite impianto da realizzarsi nell’ambito dello stesso progetto) nel
canale Ledra. Questa, nonostante la pratica adottata sia consentita dalla legge, ci
pare una scelta che non tiene conto del buon senso, anche in un’ottica di
salvaguardia dell’ambiente e del territorio di cui tutti oggigiorno a parole, fanno
un gran parlare. Inoltre un’ eventuale nuova linea fognaria avrebbe potuto
contribuire successivamente, anche all'espansione edificatoria dell’area stessa.
➲ UFFICIO TECNICO
E' stata approvata la convenzione finalizzata alla gestione congiunta da parte dei
comuni di Talmassons e di Mortegliano per i responsabili dell'ufficio tecnico
edilizia privata - urbanistica e ufficio tecnico - LL.PP. - manutenzioni . Sebbene
tale realizzazione rappresenti un risparmio per i Comuni, siamo perplessi sulla
gestione e sulla produttività dell'ufficio. Riteniamo che la scelta di dividere
l'impegno lavorativo dei due responsabili dell'ufficio tecnico metà settimana a
Talmassons e metà a Mortegliano non sia ottimale e funzionale, ma avremmo
visto la soluzione migliore nella creazione di un ufficio unico, considerando la
prospettiva della futura aggregazione dei Comuni e istituendo eventualmente uno
sportello per le esigenze dei cittadini. Ci interroghiamo se il risparmio abbia delle
ricadute sulla qualità dell'offerta (e se crei disagio per la popolazione).
seguito
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Durante questi Consigli comunali abbiamo proposto, attraverso delle
INTERROGAZIONI, la creazione di un MERCATO delle stagioni itinerante che
coinvolga anche le frazioni e la realizzazione, attraverso lo SPORTELLO di FRIULANO,
di materiale informativo e modulistica degli uffici comunali bilingue (italiano e
friulano). Inoltre abbiamo sollevato il problema della SICUREZZA nel nostro Comune
visti i continui furti nelle nostre case.
Nell'ottica dell'integrazione dei Comuni stiamo lavorando, assieme alla lista civica
Progetto Codroipo e con le liste civiche di minoranza di Mortegliano, ad un percorso
di formazione-informazione che approfondisce tematiche attuali e relative ai
nostri territori. Un primo incontro, a Codroipo, ha affrontato il tema “Economia e
nuove povertà”; a Talmassons invece si è sviluppato un costruttivo dibattito su “Il
Piano di sviluppo rurale 2014-2020”.
➲ GETTONI DI PRESENZA
Come Consiglieri consapevoli che la politica è servizio, abbiamo deciso di utilizzare
la somma maturata come gettone di presenza per creare delle borse di studio per
ragazzi del Comune, frequentanti le scuole medie e superiori che siano meritevoli e
con una condizione familiare non agiata. (Sarebbe anche “bello” dare un’
opportunità di formazione all’estero o in qualche Istituto di eccellenza italiano
(master o altro), ad, uno studente universitario meritevole o sostenere altre
iniziative di carattere sociale. Ma questo, potrebbe diventare realtà, solo con l’
adesione di altri amministratori...
In un recente articolo del Messaggero Veneto si legge che l'esecutivo ha messo a
bilancio un "bonus bebè" e che solo la maggioranza ha votato a favore di tale
provvedimento.
Ribadiamo con forza che la minoranza ha votato contro gli investimenti per le
opere pubbliche, non certo per il bonus bebè, contenuto nello stesso punto all'
ordine del giorno; il "bonus bebè", infatti, è pienamente condivisibile.
Ci spiace, che si utilizzino queste forme di strumentalizzazione delle informazioni,
per altri scopi.
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➲ PROGRAMAZION TRIENÂL DAI LAVÔRS PUBLICS.
Nô ribadîn le nestre opiniôn contrarie a lis sieltis fatis par doprâ lis risorsis, tignût
cont cal sarés stât pussibil, viudût il pat di stabilitât, meti in vore atris lavôrs
publics; nô sin cuintri la decision di ristruturâ il vecjo Municipi, par doprâlu come
biblioteche o Centri de Culture (al podeve sei doprât in atre maniere, dât che le
Scuele Primarie è adate par cheste funzion) e la decision di ristruturâ l’ex-cine di
Flambri par doprâlu come Sale polifunzional o Centri Culturâl Teatrâ pal l’infanzie.
➲ CENTRI COMERCIÂL “VISOTTO”
Nô ritignîn sbaliât che par la costruzion dal Centri Comerciâl “Visotto” l’
Aministrazion no vedi imponût la realizazion dal sisteme fognari public e il
laçiament de bande dal proponênt. Le stât invezite autorizât il scaric da lis aghis
(depurâdis traviars un implant chel vignará realizât ienfri il stes progjet) in tal
canâl Ledre. Cheste, ancjie se le pratiche ie consintîde da la leç, nus par une sielte
che no ten cônt dal bon sens, ancje te otiche di salvaguardie da l’ambient e dal
teritori, di cui si fevele tant. Cun di plui, une gnove rêt fognarie varês podût
contribuî, a seguî, ad une espansion dal aree stese.
➲ UFICI TECNIC
Je stâde aprovâde la convenzion finalizâde a la gjestion corint dai Comuns di
Talmassons e Morteán par i responsabii dai Uficis Tecnics – Edilizie privâde –
urbanistiche e ufici tecnic - LL.PP. – manutenzions. Ancje se cheste realizazion pô
sedi un sparagn par i Comuns, nô o sin perlplés su la gjestion e su la produtivitât
da l’ufici. Nô pinsîn che l’impegn lavoratîf dai doi responsabii da l’ufici tecnic,
mieze setemane a Talmassons e mieze setemane a Morteán, no sédi otimâl e
funzionâl. O varêsin viodût miôr la creazion di un unic ufici, tignût cont de
prospetive di une agregazion a vignî dai Comuns e la istituzion di un sportêl par lis
esigjencis dai citadins. Si domandîn se il sparagn al vêdi da lis consecuencis su la
qualitât da l’ufierte (e se crejedi disasi par la popolazion).
seguit
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Tai Conseis Comunai dal 25/09/2014 e 27/11/2014 la maiorance á aprovát i
seguitîfs ponts, ma nô dal Grup “Custrui Comunitât” pensin che no ducju i
progjets sedin di vantaç e di bisugne pai nestris concitadins.
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