il Sindaco

Carissimi concittadini,
finita l’estate, eccoci di nuovo nelle vostre case con “Ol Nòst Seriàt”, il nostro
notiziario. Noto da parte dei cittadini la voglia di sapere, conoscere, capire che cosa
sta accadendo alla nostra città, quali risorse offre Seriate, quali servizi il Comune
mette a disposizione, quando saranno risolti determinati problemi ecc…
Dall’altra parte mi rendo anche conto che il Comune è spesso percepito come
un’entità distante, aggrovigliata di tecnicismi e burocrazie. Per noi informarvi è una
priorità, vogliamo spiegarvi come l’amministrazione sta lavorando: quanto già è
stato fatto e quanto ancora puntiamo a ottenere; il notiziario è uno strumento
importante, entra nelle vostre case e contribuisce a rendere trasparente e alla portata di tutti il nostro operato. Con questo numero, rinnovato nella forma e nella
grafica, mettiamo in luce le direzioni nelle quali abbiamo camminato in questi mesi.
“Settembre andiamo è tempo di migrare”, poetava D’Annunzio, per noi settembre
è tempo di ricominciare, una stagione impegnativa nella quale riappropriarci del
nostro quotidiano e ripartire con le attività lavorative.
L’amministrazione comunale ha di fronte sfide decisive: stiamo lavorando con
molto impegno per la variante al piano regolatore con l’obiettivo di difendere la
qualità della vita. Poi c’è il piano di protezione civile, la lotta all’inquinamento acustico che ci vede impegnati costantemente con l’aeroporto di Orio al Serio e con
l’aeroclub Taramelli,e molto altro ancora.
Settembre è un mese importante anche per tutti gli alunni e gli studenti: l’apertura dell’anno scolastico non è solo ricominciare a studiare ma ripartire con un cammino condiviso, con un’esperienza in comune fondamentale per lo studio, ma
soprattutto per la vita. A tutti gli studenti di ogni ordine e grado vanno i miei auguri più affettuosi per i loro studi e per il loro futuro.
So che per molte famiglie l’apertura dell’anno scolastico è sinonimo di spesa per
l’acquisto dei libri, della cancelleria e di tutto l’occorrente che incide non poco sul
bilancio familiare. Ai vostri sacrifici noi rispondiamo facendo tutto il possibile per
mettere a norma tutte le scuole, renderle accoglienti, attrezzate e sicure.
Dal punto di vista didattico ed educativo sono state e saranno molte le iniziative
sostenute dall’amministrazione che hanno trovato piena attuazione nelle scuole
grazie alla sensibilità dei dirigenti e dei docenti. Questi progetti, di cui troverete
conto in queste pagine, proseguiranno e verranno costantemente migliorati perché
ci sta a cuore in maniera particolare la formazione delle nuove generazioni, le
donne e gli uomini di domani.
Ancora molta la strada da percorrere, ancora tanti i problemi da affrontare per
l’amministrazione così come per ognuno di noi in ambito lavorativo e familiare.
Vi ricordo che abbiamo una grande ricchezza: la vivacità di Seriate. Questi ultimi
quattro mesi del 2006 saranno ancor di più ricchi di appuntamenti culturali, civili
ed ecclesiali. Vi auguro di viverli al meglio.
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