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I SINDACATI IN PROVINCIA

«Tavolo unitario
su fondi di confine
e bandi Pnrr»
BELLUNO

Un tavolo con la Provincia per
implementare i Pnrr nel Bellu-
nese. Lo chiedono Cgil, Cisl e
Uil, unitamente alle rispettive
organizzazioni dei pensionati.
C'è stato, in questo senso un in-
contro, definito proficuo, col
presidente Roberto Padrin. Il
tavolo che si dovrà costituire
dovrà vedere — si precisa - oltre
alla presenza delle varie com-
ponenti delle parti sociali e isti-
tuzionali anche la stessa rap-
presentanza della struttura
tecnica istituita dall'ammini-
strazione provinciale, per en-
trare nel merito delle possibili
scelte, anziché fermarsi in su-
perficie.
Secondo i sindacati, le Am-

ministrazioni locali dovranno
operare di concerto e trovare
un sostegno di una struttura
tecnica coordinata «per asse-
condare le necessità dei vari
comuni in fase di predisposi-

zione dei progetti stessi». E poi
c'è la necessità di una forte pia-
nificazione delle risorse dei
Fondi dei Comuni Confinanti
FCC, «che costituiscono per il
Bellunese, a vari livelli di appli-
cazione tra prima fascia e area
vasta, una dotazione comple-
mentare di grande potenziali-
tà».

Il presidente Padrin ha rela-
zionato sul percorso finora
compiuto. "Riscontro la dispo-
nibilità dell'Amministrazione
e del presidente Padrin nel ren-
derci partecipi del confronto —
ha riconosciuto Michele Ferra-
ro della Uil - sulla definizione
del progetto generale sui fon-
di Pnrr, sapendo proprio che la
nostra Provincia ha un'esigen-
za particolare di elaborazione
condivisa e di una proposta
che sviluppi le possibilità di
crescita ulteriore».
Teresa Merotto della Cisl ha

sottolineato che in questa fase
è quanto mai necessario crea-

II presidente della Provincia Roberto Padrin

re uno spazio di confronto e
partecipazione «dove si defini-
scano e condividano le priori-
tà del territorio e si faccia rete
e coordinamento fra tutti i sog-
getti coinvolti nelle progettua-
lità».
«Crediamo che un tavolo di

questa natura a livello provin-
ciale possa imprimere una con-
creta spinta a trovare dentro il
Pnrr — concludono Mauro De
Carkli e Maria Rita Gentilin
della Cgil - le forme di investi-

mento per sollevare il territo-
rio da alcune sue difficoltà.
Per questo insistiamo a fare
del Tavolo un elemento con-
creto di elaborazione proget-
tuale e forse anche storicamen-
te unica. Calare nel nostro ter-
ritorio il Protocollo sul Pnrr è
un atto importante per soste-
nere progetti che tendano ad
eliminare le diseguaglianze so-
ciale e territoriali ». —
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