
INTERVENTO CONSIGLIO COMUNALE 5 GIUGNO 2014

Quanto è emerso dalla consultazione popolare del 25 Maggio è ormai noto e ben chiaro , con

circa il 70% dei consensi ci è stato conferito l' onore e l' onere di amministrare il nostro Paese ,

ora tocca a noi cambiare le sorti del nostro Comune , partiremo dalle piccole cose sino a quelle

più importati e le nostre promesse non rimarranno dei vani proclami elettorali.

Il Gruppo Progetto Cavernago continuerà con il lavoro di informazione periodica , in particolare

verrà  divulgato il  Bilancio Sociale in modo che ogni  cittadino potrà  verificare ed avere  sotto

controllo come verranno utilizzate le risorse che avremo a disposizione.

Verrà migliorata la comunicazione tra il Comune e i cittadini , con il relativo sito web ed i canali

social , cosi come il nostro sito Web con il quale vi abbiamo sempre tenuti aggiornati sui nostri

programmi .

In un momento critico come questo la parola chiave è “RISPARMIO” di conseguenza in primis

daremo il via ai lavori proposti sul nostro programma elettorale atti a ridurre alcune delle  spese

correnti  ,  come  la  sostituzione  della  lampade  della  illuminazione  Comunale  con  la  nuova

tecnologia LED , realizzare un pozzo al Centro Sportivo per l' irrigazione del campo , verranno

inoltre vagliate tutte le voci di spesa per ottenere economie ed eliminare gli sprechi.

Altro  punto  importante  è  la  “SICUREZZA”  verrà  realizzato  un  moderno  impianto  di

videosorveglianza nella zona scuole ,  Rogge Colleonesche ed in altre zone critiche del paese,

verranno inoltre adottate  ulteriori forme di protezione e tutela della popolazione , contro i furti

nella case.

Siamo solo all' inizio il lavoro da fare è tanto e la situazione è pesante , abbiamo già iniziato a

darci da fare senza perdere tempo come era stato promesso.

Abbiamo un paese da ricostruire e lo vorremmo fare con l' aiuto di tutti ascoltando esigenze ,

proposte e consigli di tutti.

Ci  impegneremo a far funzionare come si deve le commissioni  consiliari  ,  certi  di  un dialogo

costruttivo con la lista di minoranza e con tutti i cittadini che vorranno offrire il loro contributo.

Il Paese di Cavenago non è nostra o di chi ci ha votato : Cavernago è di tutti e la miglioreremo

insieme perchè da sempre siamo convinti che ragionando con  il “NOI” andremo lontano.

Cavernago, 5 giugno 2014

Gruppo Progetto Cavernago

Il capogruppo 

Valota Giovanni
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