Amministrare Senza Soldi:
la sfida delle scelte senza le risorse
ISTITUTO “GIUSEPPE TONIOLO”
PER LO STUDIO E LA FORMAZIONE SOCIALE E POLITICA
Casa Beato G. Toniolo - Via A. G. Longhin 7 – 31100 Treviso
telefono 0422.576878 – fax 0422.576994 – mail aci@diocesitv.it – sito www.actreviso.it

Amministrare senza soldi

Incontro con gli amministratori pubblici, le donne e gli uomini impegnati in politica,
nella fatica di tradurre valori, programmi e bisogni in azioni concrete, in un tempo di
risorse limitate.

Sabato 21 Maggio 2016 ore 9.30
Casa Toniolo - Via Andrea Giacinto Longhin, 7 - Treviso
Programma
ore 9.30 Saluto e introduzione di Mons. Adriano Cevolotto, Vicario Generale della Diocesi di Treviso.
ore 9.40 Apertura dei lavori.
Stefano Zoccarato, Presidente di AC e dell’Istituto Giuseppe Toniolo.
Franco Bonesso, Vicepresidente della Provincia di Treviso, moderatore e coordinatore.

L'immagine del padre di famiglia che ogni sera guarda il cassetto dei risparmi per
scoprirlo vuoto non è solo una dolorosa memoria dell'Italia che usciva dal
dopoguerra, ma esprime situazioni che coinvolgono ancora oggi le nostre famiglie.
Le nostre istituzioni stanno sopportando il peso della riduzione, a volte cieca e
draconiana, delle risorse messe a disposizione da parte dello Stato o delle entrate
locali conseguenti alla crisi ancora mordente. I nostri amministratori locali e coloro
che sono impegnati in politica si trovano nella necessità di agire su servizi e costi che
toccano la pelle viva dei bisogni dei cittadini, e a dover stilare una impietosa classifica
delle esigenze prioritarie di finanziamento
o a scapito di altre, comunque necessarie.
Abbiamo la consapevolezza che oggi sono richieste strategie diverse da quelle che
erano in uso nel tempo dell'abbondanza. Il progressivo impoverimento delle risorse
sui meccanismi organizzativi e sui servizi ai cittadini
ittadini sembra un approccio difensivo
che tuttavia è figlio - anche se di segno contrario - delle vecchie strategie pre
pre-crisi.
Esso rischia di far scomparire la struttura di base sulla quale puntare il futuro nuovo
corso. Nuovo corso che potrebbe nascere, invece, da un capovolgimento della
strategia e della visione delle nostre istituzioni.
L'incontro vuole affiancare e incontrare chi ha la responsabilità politica e
amministrativa e dare occasione di incontro e riflessione sia sui criteri che informano
le scelte sia sugli strumenti possibili a disposizione, orientando lo sguardo secondo
criteri che attingono alla sapienza che viene dal Vangelo.

ore 9.45 Valori, criteri e priorità nel tempo delle ridotte disponibilità.
Lamberto Pillonetto,, già sindaco e dirigente scolastico.
ore 10.30 Quando la coperta è troppo corta:
La ricerca di nuovi strumenti di economia e socialità per i nostri comuni.
Giovanni Manildo,, Sindaco di Treviso.
Il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Bruno Zanolla, sindaco di Quero-Vas:
Vas: il coraggio della fusione fra Comuni.
Mirco Bagnari, Consigliere Regionale Emilia Romagna, già Sindaco di
Fusignano (RA) e promotore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna:
La condivisione di valori, strumenti e funzioni.
Alessandro Calzavara, Presidente Nazionale dell’Ordine degli Urbanisti:
La perequazione intelligente per risorse intelligenti.
ore 11.30 Dibattito.
Interventi del pubblico.
ore 12.00 Conclusioni.

