Ormai il referendum è alle porte.

DOMENIcA 2 DIcEMBrE 2012, infatti,
i cittadini di Rivignano e Teor saranno chiamati a
dare il loro parere sul processo di fusione che sta
interessando i rispettivi Comuni.
chI VOTErÀ Sì al referendum
approverà il processo di fusione in atto;

Incontri verso il Referendum
Stanno terminando gli incontri di approfondimento del
processo di fusione che sta coinvolgendo i due Comuni
di Rivignano e Teor. Desideriamo ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato e parteciperanno attivamente
recandosi alle urne, fornendo pertanto il loro prezioso
contributo ad una questione così importante per le
due comunità. Di seguito le date degli incontri che
concluderanno la campagna referendaria. Ricordiamo che
sono aperti a tutti i cittadini.

Venerdì 23 Novembre

Sivigliano - ore 20.30 Sala canonica
chI VOTErÀ NO al referendum
si opporrà alla formazione del nuovo
Comune unico.

Si tratta di una tappa storica che, in caso di voto
positivo da parte di entrambe le comunità,
decreterà ufficialmente la nascita del nuovo comune
di rivignano Teor.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare al
referendum e ad esprimere la propria opinione su
una questione così importante per il proprio futuro.
I seggi rimarranno aperti dalle 08:00 alle 20:00 nei
plessi scolastici dei rispettivi comuni, come segue:
• 4 seggi presso la Scuola Secondaria di primo grado
(scuole medie) a Rivignano,
• 2 seggi presso la Scuola Materna di Teor.
I documenti necessari sono la tessera elettorale e la
carta d’identità.

Mercoledì 28 Novembre

Driolassa - ore 20.30 Sala parrocchiale
* La popolazione di Chiarmacis è invitata a partecipare a questa serata
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Uniti per un futuro migliore

nel Comune di
Rivignano Teor

Cogliamo l’occasione per invitare la popolazione di
entrambi i Comuni a partecipare alla serata conclusiva della
Campagna referendaria.
Seguirà un momento conviviale presso il Parco Divisione Julia.

Venerdì 30 Novembre:
Serata conclusiva

rivignano - ore 20.30 Sala Consiliare del Municipio

Per informazioni e approfondimenti:

Siti internet

Comune di Rivignano:
www.comune.rivignano.ud.it

Pagina Facebook

Comune di Teor:
www.comune.teor.ud.it

dedicata alla campagna

www.facebook.com/
UnitiNelcuore

e-mail

unitinelcuore@gmail.com

Perché uniti si cresce di più!

campagna per la promozione del processo di fusione
dei comuni di rivignano e Teor

La parola alle Istituzioni

Il sondaggio “Uniti nel cuore”...

Pochi sono i giorni che ci separano dal grande evento:
il 2 dicembre le nostre due comunità saranno chiamate
a recarsi alle urne. Sì, mi piace pensarlo come
un giorno unico e irripetibile.

Durante le settimane di campagna referendaria abbiamo
distribuito un questionario di gradimento, per capire come
i cittadini di Rivignano e Teor percepiscono il processo di
fusione in atto tra i due Comuni. Questi sono alcuni dei
risultati più significativi che abbiamo registrato.

Il momento storico che stiamo vivendo deve darci la
consapevolezza della necessità di un cambiamento.
Questo è possibile solo attraverso la volontà di
spogliarsi dai pregiudizi e dalla tendenza campanilistica.
Dobbiamo allargare gli orizzonti e mutare le prospettive,
in vista di una concezione più allargata dell’altro e
del territorio.
Ma quali sono i motivi che ci spingono a essere favorevoli
a fondere i due Comuni?
Forse perché l’iter burocratico diventerà più snello e i
servizi erogati alla cittadinanza saranno più efficienti,
oppure perché la riduzione dei politici permetterà di
ottenere dei risparmi. E che dire di un piano regolatore
capace di concepire i due comuni come un territorio
unico, non dimenticando le singole peculiarità e
favorendo il loro sviluppo? Come dimenticare poi la
possibilità di accedere a un contributo straordinario in
grado di abbattere il debito e investire sul territorio?
A parte questi benefici oggettivamente riconosciuti, è
opportuno che ognuno di noi rifletta sull’opportunità che
oggi le nostre due comunità hanno di fronte.
Attraverso il voto favorevole possiamo essere artefici
di un cambiamento teso a migliorare le nostre future
condizioni. Solo chi osa rischiare e mutare le proprie
abitudini può essere stupito da un futuro migliore.
Il 2 dicembre sancirà il decollo verso un avvenire
virtuoso, ricco di stimoli e occasioni per creare un nuovo
benessere collettivo.

perchè
dire Sì alla fusione
•

Abbiamo chiesto ai cittadini di indicarci quali sono,
secondo loro, i principali benefici per il territorio derivanti
dal processo di fusione:

49%

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA FUSIONE
D: Rispetto all’attuale gestione dei servizi locali, lei
pensa che con la fusione dei 2 comuni la gestione
associata possa portare:

4,1%

Più vantaggi

66,4%

12,2%

Non sa rispondere
Stessi vantaggi
e svantaggi

11,8%

Rimane tutto
come prima

5,5%

Più svantaggi

EFFICACIA DEL NUOVO COMUNE

45%
14%
6%

15% 4%

45%

5%
4%

EFFICACIA NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

37%

47%

3%

11% 5%

CAPACITà INNOVATIVA NELL’AMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA

29%

8% 9%

VICINANZA TRA I CITTADINI E L’AMMINISTRAZIONE

31%

44%

Aumenterà

17% 8%

Rimarrà la stessa

Diminuirà

Non risponde

Ottimizzazione dei costi di
gestione degli enti locali
Maggiore snellezza degli
apparati amministrativi
Maggiore partecipazione
pubblica dei cittadini

I cittadini ci hanno indicato anche i loro timori legati
al processo di fusione:

CAPACITà DI RAPPRESENTARE I CITTADINI

36%

Miglioramento della qualità e
della quantità dei servizi offerti

perchè
dire NO alla fusione
•
6%

Abbiamo chiesto ai cittadini se, con la nascita del nuovo
Comune di Rivignano Teor, l’efficacia nell’espletare alcune delle
sue principali funzioni aumenterà, diminuirà o rimarrà la stessa:

54%
L’Assessore incaricato
Massimo Tonizzo

... la parola ai cittadini*

Aumento dei costi dei servizi
offerti dal Comune
Peggioramento della qualità e
della quantità dei servizi offerti
Perdita di identità storica e
culturale dei due paesi
Allontanamento dei cittadini
dalle istituzioni

Attorno al processo di fusione vi è una generale percezione
positiva da parte dei cittadini.
Fra i principali aspetti evidenziati segnaliamo in particolare:
• un consistente numero di benefici,
• vantaggi nettamente superiori agli svantaggi,
• una maggiore efficienza nell’operato del nuovo
Comune di Rivignano Teor.
*Dati aggiornati al 18 novembre 2012

