Buongiorno a tutti. Iniziamo dai doverosi ringraziamenti.
Grazie a Padre Brice per la benedizione data a questa rotatoria e a tutte le persone che vi
transiteranno; grazie alla Protezione Civile, ai Carabinieri in congedo, agli Alpini, ai Bersaglieri,
alle Associazioni Fidas e Avis e alla sezione dell'Arma dei Carabinieri di Bastia. Grazie alle
Autorità locali oggi presenti: il Sindaco e l'Assessore di Cervarese Santa Croce, il Sindaco di Vò, il
ViceSindaco di Teolo. Grazie alle Società che hanno realizzato questa opera pubblica, le Locali
Ediltutto e Pogima, e grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la sua ultimazione. Grazie ai
ragazzi che ci hanno preparato il buffet per i festeggiamenti, offerto da Pogima e Ediltutto.

Quella che inauguriamo oggi è un'importante rotatoria che collega le vie Ponte Tezze e
Albettoniera, e che abbiamo deciso, con la famiglia Braga, di battezzare con la denominazione di
'Porta Braga Policarpo', in onore e memoria del nostro Concittadino che ha ideato e fortemente
voluto questa lottizzazione e che di conseguenza ha reso possibile la realizzazione di questa opera
pubblica che da oggi porterà il suo nome.

Si tratta di una rotatoria stradale di vitale importanza per il nostro territorio e per la sua sicurezza,
che è stata conclusa ora, ma per la quale ha lavorato il nostro prezioso ufficio tecnico, diretto dal
geom. Fulvio Moretto, sotto la guida della precedente amministrazione Baldan-Veronese, in
persona dell'allora assessore Raffaele Porcellato, che dobbiamo doverosamente ringraziare.

E' un'opera che si colloca all'interno di un più ampio progetto iniziato dalla precedente
amministrazione, nell'ottica del miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale del nostro
territorio, che ha visto la costruzione della rotatoria di via Ponte Tezze, la sistemazione dell'incrocio
di via Lovolo, la messa in sicurezza della curva della zona Pozzetto, oltre alla sistemazione di
moltissimi marciapiedi dei nostri quartieri, importanti per la sicurezza dei pedoni, come la
riqualificazione delle vie Spinazzola-San Giorgio, che inaugureremo tra due domeniche, e oltre alla
sistemazione delle zone artigianali.
Progetto di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, questo, che l'attuale
amministrazione sta portando avanti, sempre con l'aiuto e la collaborazione di Enti pubblici e di
società private, come del resto è stato fatto fino ad ora, cercando di ottenere sempre il miglior
risultato con il minor impiego possibile di risorse comunali. Abbiamo iniziato con la messa in
sicurezza della zona antistante il plesso scolastico di Bastia, in via San Francesco, dotata ora di
segnaletica luminosa rilevatrice della velocità e della costante presenza del nostro nuovo vigile in
orario di ingresso e uscita degli alunni; inoltre, a breve, verrà realizzato un ulteriore attraversamento
pedonale rialzato, per il quale abbiamo già presentato in Provincia il progetto per la necessaria
autorizzazione; sempre in attesa del nulla osta della Provincia è il progetto relativo alle strisce
pedonali in zona Pozzetto, all'altezza delle fermate dell'autobus, per garantire la sicurezza dei
fruitori del servizio di trasporto pubblico.
Tra le opere più importanti dal punto di vista del peso economico, il primo intervento, per il quale
con l'assessore Dario Facchini stiamo lavorando, riguarda la messa in sicurezza della viabilità
dell'incrocio di via Campanella-Cà Marchesa. Siamo in graduatoria da qualche anno in Regione per
ottenere un contributo, abbiamo recentemente chiesto aiuto in Provincia e confidiamo di ottenere
presto un sostegno economico per realizzare l'opera in tempi brevi. Nel frattempo, abbiamo
installato delle strisce sonore che diminuiscono il rischio di incidenti stradali e migliorano la
sicurezza
dell'incrocio.
Ma torniamo all'opera che oggi inauguriamo. Devo ringraziare le locali società Ediltutto e Pogima,
che hanno realizzato interamente la rotatoria a proprie spese.

Si tratta di un'opera extra ambito che il vigente PRG, approfittando del fatto che doveva essere
realizzato l'accesso per la nuova zona artigianale/commerciale/direzionale, ha posto a carico dei due
piani urbanistici attuativi di proprietà uno di Pogima, l'altro di Ediltutto, poi confluiti in un unico
progetto PUA denominato "BRAGA''.
I vantaggi per il Comune, e quindi per tutta la Cittadinanza, sono evidenti: la costruzione della
rotatoria viene finanziata e realizzata dal privato attuatore dei piani di lottizzazione senza costi a
carico del Comune e senza nessuno scomputo di oneri di urbanizzazione.
Di fatto, dunque, Pogima e Ediltutto hanno realizzato questa rotatoria stradale interamente a proprie
spese, offrendo alla Cittadinanza il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, oltre ad
un bel biglietto da visita, esteticamente piacevole e ben inserito nel contesto, per la frazione di
Bastia.
Questa nuova 'Porta Braga Policarpo' risulta dunque ora il secondo accesso alla frazione di Bastia,
dopo 'Porta Roma'. A breve la vedrete abbellita di piante e fiori ornamentali, affinché l'ingresso
nella frazione possa essere ancora più piacevole.
Tra l'altro, come abbiamo detto prima, la rotatoria fungerà anche da ingresso del nuovo centro
artigianale - commerciale - direzionale che nascerà a brevissimo proprio qui e che ci auguriamo
possa portare presto lavoro e ricchezza al nostro territorio, in un momento difficile dal punto di
vista economico. Anche per questo il ringraziamento a Ediltutto e Pogima è ancora più sentito, per
il coraggio dimostrato nell'aver investito sul territorio in un momento difficile e incerto. Un
momento di crisi, quello che stiamo attraversando, che l'Italia riuscirà a superare, ne sono certa,
proprio grazie agli investimenti di chi ha la possibilità ma soprattutto il coraggio di fare, come le
nostre Ediltutto e Pogima, e grazie alla buona volontà e all'impegno delle numerose persone che
hanno voglia di rimboccarsi le maniche e non aspettano altro che trovare un posto di lavoro per dare
il loro contributo alla ripresa dell'economia.
Per questo, un grazie, di cuore, da parte di tutta l'amministrazione comunale.

Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia.

