Due valli, quattro municipi, un unico comune
Percorso partecipato verso la fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto

27 febbraio 2014 ore 20,30
Luogo: Cervarezza Terme presso Centro Servizi “T.R.Correggi” – Piazza 1° Maggio.
Invitati: Imprenditori e agricoltori dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto
Data incontro:

(circa 250 imprese invitate)

Sintesi Incontro
Presenti: i quattro Sindaci (Bargiacchi, Dolci, Govi e Pregheffi) e n. 23 rappresentanti delle imprese

invitate.
Illustrazione delle tappe del percorso verso la fusione da parte dei Sindaci, ciascuno con particolare
riferimento ad una parte specifica del percorso (analisi preliminare, avvio del percorso, vantaggi economici,
prospettive per il futuro).
Un imprenditore di Ramiseto esprime il proprio accordo alla fusione. Evidenzia la scarsità di lavoro di
questo territorio ma ribadisce la volontà di non abbandonare il proprio paese. Si complimenta per quello che
è stato fatto con la creazione dell’Unione ed esprime fiducia nella fusione e nel futuro.
Un imprenditrice di Cervarezza si dichiara d’accordo sul percorso intrapreso e spera nel successo finale.
Libero professionista di Ramiseto afferma che la fusione rappresenta un occasione per il territorio ed invita
gli amministratore ad indirizzare le risorse che arriveranno con la fusione alla realizzazione di investimenti
che sfruttino le risorse naturali, di cui è ricco il territorio, per arrivare ad una autosufficienza del nuovo
comune.
Alcuni dei presenti chiedono chiarimenti sul percorso della fusione ed in particolare sulla rappresentanza
territoriale del nuovo comune, mettendo in evidenza che le informazioni che arrivano alla gente sono ancora
frammentate e scarse.
Imprenditore di Ramiseto mette in evidenza il problema della viabilità sia interna al nuovo comune che per
i collegamenti verso l’esterno. Sottolinea l’importanza per l’imprenditoria di una viabilità adeguata ed invita
le istituzioni a sollecitare il problema in tutte le sedi competenti.
Sintesi finale: Dalle persone presenti si registra un orientamento in generale favorevole .
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