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PAOLO MENEGHIN - Sindaco di Badia Polesine  
Volevo ringraziare soprattutto il Vice Presidente della Provincia, Sandro Spinello, che coordina con 
gli uffici della Provincia questo lavoro, ringraziare il Sindaco di Rovigo, i colleghi e tutti quelli che 
sono qua. Volevo ringraziare anche pubblicamente le due persone che nel Comune di Badia, il 
dottor Patergnani e la dottoressa Libanora, si curano di intrattenere questo rapporto con la 
Provincia. Come diceva il mio collega di Giacciano con Baruchella, è utilissimo per 
un'Amministrazione comunale. Anch'io posso vedere, attraverso questo lavoro di statistica che si fa, 
quali sono le cose che si muovono nel proprio territorio e questa è una cosa che probabilmente fino 
a qualche anno fa pochi pensavano che fosse importante. Invece attraverso questi studi, questi dati e 
questi numeri che sono comunque flessibili e che vanno interpretati, uno capisce quali sono le 
dinamiche che si muovono sul proprio territorio, in un momento in cui la pubblica amministrazione 
sta cercando di cambiare e di innovarsi. In questi giorni, dal federalismo, che non abbiamo ancora 
ben capito cosa contenga, ma che ieri il Senato ha approvato, agli annunci che vengono fatti dal 
Governo su quella che dovrà essere la pubblica amministrazione nei prossimi anni, se qualcuno 
pensa che nel 2012, come è stato detto dal Ministro Brunetta, possa sparire il cartaceo nelle 
pubbliche amministrazioni, mi sembra che sia una rivoluzione altamente importante. Quindi il fatto 
di conoscere i dati, di lavorare attraverso i numeri per conoscere la propria realtà comunale e 
territoriale, è un fatto assolutamente importante.  
Badia ha aderito con entusiasmo, il lavoro che facciamo, lo facciamo perché siamo convinti che 
questo ci aiuti a conoscere il territorio, ci aiuti a conoscere quali sono le realtà che si muovono nel 
territorio del Comune di Badia, ma anche nell'intera provincia. Questo è lo scopo fondamentale per 
cui partecipiamo ed abbiamo aderito con entusiasmo.  
Mi auguro, come ha detto qualcuno prima, che ci siano altri Comuni che aiutino la Provincia a fare 
questi censimenti sul territorio, perché sono importantissimi per capire come si evolve ogni Comune 
con gli abitanti, con la scuola, con le attività produttive, sapere quanti sono gli addetti, come si 
muove e come si sviluppa il commercio, sono dati che aiutano la comunità a crescere. Per cui è con 
questo spirito che volentieri stamattina rimango qua ad ascoltare i relatori, che sicuramente avranno 
qualcosa di importante ancora da dirci. 


