Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente
Ill.mo On. Massimiliano Fedriga
Presidente Regione Friuli Venezia Giulia,
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
presidente@regione.fvg.it
conferenza@regioni.it
Ill.mo Presidente Fedriga,
come Anpci, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, desideriamo esprimerLe le nostre più
sentite congratulazioni per l’elezione a Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome. Un fondamentale ente di raccordo fra Stato e territori. Ed è importante che per
questo ruolo sia stato scelto Lei: sappiamo e apprezziamo moltissimo la Sua particolare sensibilità
nei confronti dei piccoli comuni. Come Presidente del Friuli Venezia Giulia comprenderà meglio di
chiunque altro la distanza che spesso percepiscono gli enti locali dal Governo centrale.
Quell’essere considerati spesso periferia, quell’incolmabile lontananza ed incomprensione,
quell’inconsapevolezza di come si amministra nei piccoli comuni. Perché diversamente non ci
spiegheremmo molte controverse scelte adottate in passato che penalizzano fortemente in
particolare i comuni con minore densità demografica. Per questo, oggi, desideriamo esprimere la
nostra stima e il nostro augurio di cuore per questo incarico che Le è stato affidato. Confidiamo
nella Sua attenzione e sensibilità: siamo certi che saprà, nella Sua attività in seno alla Conferenza,
rappresentare in maniera egregia tutte le realtà italiane e trovare quel raccordo tra periferia e
centro che troppo spesso sentiamo mancare. Come Anpci vogliamo confermarLe la nostra piena
disponibilità a collaborare. In qualsiasi momento Lei vorrà avere pareri sugli enti locali di piccole e
medie dimensioni, proposte da condividere, non abbia timore a coinvolgerci. Anpci è
un’associazione che recentemente ha tagliato il suo ventesimo anno di storia: rappresentiamo
tantissimi piccoli, e medi, comuni in Italia, anche nella Sua Regione. Ma più di tutto svolgiamo con
passione e dedizione il nostro operato a favore del bene comune. E, proprio in virtù della nostra
passione autentica e per la profonda conoscenza dell’amministrazione negli enti locali, veniamo
ascoltati e consultati a tutti i livelli istituzionali. Ci affidiamo a Lei, caro Presidente, che sappiamo
conoscere e difendere anche le nostre realtà.
Nell’augurarLe un buon lavoro, Le confermiamo la nostra stima e la nostra totale disponibilità.
Roma 19 aprile 2021
Franca Biglio
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