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Gentili Membri del Comitato Civico.

rispondendo alla consegna deile firme da voi raccoltenella petizione per la riapertura della vecchìa piscina, colgo l'óccasione per ringrazrarvi perl'impegno profuso nel realizzare quello che, a pr"rtind"." dal éma i" 
"ú;t; 

e dalla contingenza, èe rimane un bellissimo-esercizio di panecipazione e un contributo impóiantissimo nel consolidareulteriormente la rclazione democratica, iiretta e aperta, tra cittadinurza e Amministrazionecomunale' un relazione alla quale la lunga tradiziàne comunitaria di cortina d,Amp ezzo cipredispone e della quale dobbiamo tutti sforzarci di essere decisi interpreti.

Come Sindaco, poi, non posso che riflettere sul volume delle adesioni e sulla nlevanzache iltema, conseguentemente, riveste nella coscienza delle persone. Allo stesso tempo, comeamministratore' sono chiamato non solo ad accogliere e attuare le istanze che provengono dallasocietà civile, ma altresì a verificare, preventivu-"int", la loro fattibilità in relazione all,impiego deldenaro pubblico e alla preservaziottè ai quei servizí che dall'erario p"uiiil" e dal suo oculatoimpiego dipendono e devono poter continuare a farlo.

Anticipandovi.già da ora la piena disponibilita all'incontro che mi avete richiesto, Vi chiedodi pazientare ancora il tempo necèssario afFrnché porru ricevere dagli uffici comunali tutta ladocumentazione relativa ai progetti via via presentati a partire dal200'iuggio**. la stima dellespese all'anno corrente e alle sugcessive specifiche ir sicurerza ogé 
-i!t 

ieste e valutarne lacompatibilità con gli interventi in esdere o previsti nel breve futuro.

Fin da ora, però, mi preme ribadire- come, io personalmente e la mia Amministrazione tutt4siamo sempre stati impegnati a favore della piscina I e il coinvolgimento delle scuole e le diverseiniziative che hanno portato sempre più persone a frequent arla apartire dal 200g lo dimostrano.

Personalmente, perciò, mi sento. di partecipare alla finalita uttima del vostro comitato -ridare una piscina ai residenti e agli ospiti ai cortina - almeno quanto spero di trovare in voi degli



_)

interlocutori aperti.e disposti allo sviluppo di una soluzione comune. Da parte mia, mi impegno fin
d'ora a fare la mia parte, confrontandomi in piena trasparenza su un tema che, come le tante firme
raccolte testimoniano abbondantemente, sta cuore a tantissima gente. Me compreso.

PorgendoVi i miei cordiali saluti, aspetto di incontrarVi conscio che, se pur non abbiamo
finora condiviso i mezzi per raggiungerlo, ci unisce un fine unico e uno stesso spirito: ridare a
Cortina la sua piscina. E mi pare che non si possa sperare in un terreno più fertile sul quale
incontrarsi e sviluppare una decisione comune, condivisa e duratura.
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