Carissimi Concittadini,
il Natale si avvicina e con esso uno dei momenti più
suggestivi dell’anno.
Voglio pertanto rivolgere il saluto e gli auguri personali
miei e dell’intera Amministrazione Comunale a tutta la
Cittadinanza di Aquila.
Vorrei quest’anno fare un augurio di Buon Natale particolare ai bambini e ai nostri giovani, ai
quali dobbiamo dare fiducia e offrire opportunità affinché si sentano coinvolti e diano il loro
contributo alla vita di Aquila.
Un augurio speciale va alle persone anziane, che hanno saputo costruire in momenti difficili il
nostro Paese.
Auguro a tutti Voi un Natale sereno, con la speranza che questa festa alimenti la voglia e
l’amore necessari a costruire un futuro sereno e tranquillo per tutti noi.
Approfitto, come negli anni precedenti, di questa mia lettera per informarvi di quanto è stato
fatto nell’anno appena trascorso:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Completamento dell’installazione delle telecamere ai diversi ingressi del paese (totale
5 telecamere).
Saldato a Gennaio 2018 la spesa dei lavori svolti nell’edificio comunale ex scuole.
Sistemazione e cementazione della strada comunale nel portico Borg. Prato e Borg.
Aira. Il materiale è stato acquistato dal Comune ma la manodopera è stata offerta
gratuitamente da Cha Vittorio, Cappello Angioletto e Cha Bruno per il portico di
Prato; da Cha Vittorio, Doglio Giacomo e Doglio Romolo per il portico di Aira.
Le strade interpoderali sono state risistemate grazie al contributo economico ricavato
dalle manifestazioni dei fuoristrada.
Con il contributo regionale di circa 4500,00 euro sono stati puliti e risistemati alcuni
rii.
Il Comune è in attesa delle autorizzazioni per trivellare un nuovo pozzo per l’acqua
potabile zona “Canaa”. Ciò sarà possibile perché la spesa è sostenuta dalla vendita di
due terreni avuti in donazione.
Procedono i lavori per l’allestimento del parco e del posteggio (Praella).
Imbiancate le facciate di alcuni loculi grazie al lavoro offerto da Ferrari Adriano e
Tiglio Giorgio, ai quali giunga un particolare ringraziamento.
Messa in sicurezza della casa in Borg. Canto (ex famiglia Gandolino), venduta ad
un’agenzia che è fallita. Costo 3500,00 euro (che si spera di poter recuperare).
Molto più difficile e complicata è la situazione per sistemare la casa in Borg. Piazza
(ex Ferrari Italo).
Continua con un ottimo risultato la raccolta dei metalli e degli elettrodomestici.
Come già sapete e vedete, da accordi con la Provincia, sta per essere sistemata la frana
sulla Strada provinciale località “Costa di Ranzo”.

• A breve saranno montate due colonnine per ricaricare auto elettriche. Con ogni
colonnina si potranno ricaricare anche le biciclette a pedalata assistita (elettriche). Ciò
non comporterà alcuna spesa per il Comune.
Per concludere, vi informo su alcune cifre per portarvi a conoscenza della continua
riduzione dei debiti comunali:
Sospesi al 1° Luglio 2015 € 230.000,00 circa
Sospesi a Dicembre 2017 € 120.000,00 circa
Sospesi a Dicembre 2018 € 80.000,00 circa
Durante il 2018 non è stato utilizzato l’Anticipo di Cassa di Tesoreria (le entrate sono
state sufficienti per pagare le numerose uscite).
Esprimo il mio ringraziamento ai dipendenti comunali, ai Consiglieri e alla Giunta.
In particolare ringrazio tutti i volontari sempre pronti e disponibili in ogni occasione.
Un ringraziamento va anche alla Pro Loco e a tutti coloro che partecipano e dedicano
molto del loro tempo per promuovere feste e manifestazioni.
Un augurio affettuoso a Don Benedetto ed alla Confraternita di Santa Caterina.

Aquila d’Arroscia, 17 Dicembre 2018
Il Sindaco
Tullio Cha

