
Denatalità e anziani:
gli aspiranti sindaco
chiamati a confronto
>La ricetta di Zatta, Forlin e Serrangeli per invertire a Feltre
l'inesorabile trend dello spopolamento e per l'occasione Pnrr
FELTRE prossimi anni; questo è da ricon- servizi offerti». Per Nadia Forlin

I candidati sindaci della città
di Feltre a confronto sui temi so-
ciali. Nel pomeriggio di ieri, nella
sala del museo diocesano di arte
sacra di Feltre, si è tenuto un con-
fronto fra i candidati sindaci alle
amministrative di Feltre del pros-
simo 12 giugno. Un incontro,
quello promosso dalla Spi Cgil di
Belluno, a cui vi hanno preso par-
te i candidati Adis Zatta, Nadia
Forlin e Paolo Serrangeli. Assen-
te invece Viviana Fusaro in quan-
to aveva un incontro precedente-
mente programmato a San Fer-
mo insieme all'Europarlamenta-
re Herbert Dorfmann. L'appunta-
mento è quindi stato aperto dal
segretario generale della Cgil di
Belluno Mauro De Carli e coordi-
nato da Maria Rita Gentilin se-
gretaria generale dello Spi Cgil
Belluno.
I DATI

Il quadro della situazione della
città di Feltre è stato offerto da
Renato Bressan del dipartimento
contrattazione sociale Spi Cgil
nazionale. Nel 2022 gli abitanti
della città sono 20.321 con una
tendenza a scendere anche nei

durre all'anzianità della popola-
zione e alla denatalità, In tutto
questo contesto si inserisce an-
che una diminuzione della forza
lavoro che porterà ad avere me-
no persone che pagano le tasse,
meno entrate per gli enti locali e
di conseguenza un taglio dei ser-
vizi alla popolazione. Tornando
ai dati, nel 2021 a Feltre si sono
avuti 121 nati e 237 decessi, il sal-
do migratorio di -54 persone con
un saldo complessivo di -170 per-
sone. Per quanto riguarda le fa-
miglie, il 35,6% sono nuclei uni-
personali formati da anziani ve-
dovi. Di tutti i residenti nel comu-
ne di Feltre, solo 2.351 rientrano
nella fascia 0-14 anni e questo de-
nota la de-natalità sempre più ac-
centuata.
GIOVANI E ANZIANI

Il confronto verteva principal-
mente sui temi sociali. Per soste-
nere le famiglie, secondo Zatta,
«è necessario potenziare i servizi
all'infanzia e il nostro progetto è
quello di sviluppare il polo 0-6
con un potenziamento dei posti
disponibili all'asilo nido, oltre ad
un'elevazione della qualità dei

è necessario «potenziare l'asilo
nido, e collaborare con le azien-
de private affinché si diffonda la
nascita dei asili aziendali. Spazio
anche ai doposcuola». Serrange-
li, che non ha nascosto la volontà
della loro lista di non governare
ma di dare un segnale alla socie-
tà, ha sottolineato che su questo
tema è necessario affidarsi ai tec-
nici. Per quanto riguarda gli an-
ziani, secondo la Forlin è neces-
sario sviluppare nuovi servizi e
valorizzare coloro che curano i
"vecchi" in casa. Serrangeli inve-
ce ritiene che «sia necessario svi-
luppare una collaborazione pub-
blico-privato per poter offrire un
servizio adeguato». Zatta invece
punta sul miglioramento e l'effi-
cientamento energetico del cen-
tro servizi di Feltre ed un poten-
ziamento della farmacia
dell'ospedale oltre a continuare
con il sostegno alla Usi e azienda
feltrina per il settore dei servizi
sociali. Parlando di telemedicina
poi, per Nadia Forlin è necessa-
rio garantire le cure base a tutti i
cittadini e pensare alle piccole

IL CONFRONTO tra i candidati sindaco con Spi Cgil, grande assente Fusaro impegnata in un altro convegno

strutture, poi ai grandi progetti
mentre per Serrangeli esistono
esperienze vicino a noi di case
della telemedicina che potrebbe-
ro avere basi concrete anche qui.
Per Zatta la telemedicina è sicu-
ramente un mezzo che va utiliz-
zato ma dev'esserci sempre la
componente umana perché la
tecnologia non supererà mai
l'umano.
RISORSE

Gli animi si sono un po' accesi
sul tema dell'utilizzo dei fondi
del Pnrr in quanto, per la Forlin,
è necessario investire queste ri-
sorse in progetti che possono ave-
re poi un ritorno economico o
che si autosostengono in quanto
andranno poi restituiti mentre
per Zatta bisogna cogliere tutte le
opportunità: «abbiamo presenta-
to progetti per 23 milioni di euro
di cui 5 milioni e 990mila euro li
abbiamo già portati a casa». An-
che Serrangeli ritiene che non bi-
sogna aver paura di prendere i
soldi e spenderli, ma bisogna
spenderli per progetti concreti e
che riportino Feltre all'attenzio-
ne del mondo.

Eleonora Scarton
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IL CONVEGNO
Primo confronto
tra gli aspiranti
primi cittadini ieri
organizzato da Spi Cgil
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