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Siamo lusingati per questo premio e molto emozionati di riceverlo proprio qui a Trento, in questa
nostra provincia da anni sensibile a questi temi.
Credete, non è stato comunque facile per un piccolo comune come il nostro, raggiungere questo
importante riconoscimento. Sono stati anni di duro lavoro anche per liberare risorse da destinare ai tanti
interventi pubblici che abbiamo portato a termine. Ma lavorando tutti in sintonia e con una visione di base, è
ancora possibile operare al meglio e a tutto campo per migliorare l’ambiente che ci circonda. E’ un’impresa a
volte difficile e scomoda da perseguire, che abbiamo cercato coscienziosamente di fare, senza cercare
sempre, o meglio ad ogni costo, quella parola che si chiama “consenso”. Una sana impopolarità, se porta a
dei risultati eccellenti, va perseguita sempre.
Amministrare è un po’ come una corsa a staffetta: si riceve un testimone, per poi passarlo ad altri,
nell’intento di lasciare il segno. Per questo ci teniamo a condividere il merito di questo premio con le
amministrazioni che ci hanno preceduto e con tutti gli enti pubblici locali che ci hanno supportato.
Questa è l’occasione per ringraziare anche tutti i professionisti e il personale del Comune che hanno
affiancato l’amministrazione. Il nostro grazie va inoltre a tutta la Comunità di Cavareno con cui abbiamo
condiviso tramite il notiziario comunale i nostri progetti e le nostre idee che ne stanno alla base.
Questo premio ci onora perché riconosce il valore e le risorse di cui il nostro territorio può farsi vanto:
la bellezza dell’Alta Val di Non, il paese fiorito, libero da barriere architettoniche e amico delle stelle. Ma
anche perché riconosce e dà importanza al lavoro dei volontari e delle associazioni che arricchiscono la
nostra comunità e con i quali abbiamo intrapreso nuove iniziative per stimolare la cultura del riuso dei
rifiuti, la promozione della solidarietà e dei corretti stili di vita.
Tanti sono ancora i progetti in cantiere, tra i quali quello appena avviato dell’Ospitalità diffusa,
promosso dal Comune con il sostegno della Provincia. L’obiettivo è quello di generare nuove prospettive di
sviluppo sostenibile e assicurare un futuro prospero alla nostra comunità. Ma tutto questo sarà possibile solo
se proprio la nostra comunità saprà farsene carico.
Grazie all’Associazione Comuni Virtuosi per averci scelto, fra i tanti comuni italiani, come vincitori di
questo prestigioso premio!
Grazie di cuore a tutti!
Gilberto Zani
Sindaco Comune di Cavareno

