Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno

Ufficio del Sindaco
Approvata la delibera per la richiesta di adesione al Club dei Borghi più Belli d'Italia
Da oggi, a Sant'Egidio Capoluogo, niente sarà più come prima
Carissimi Concittadini,
sono lieto di informarVi che il Consiglio Comunale, in data 11 luglio 2011, ha approvato la delibera
con la quale il nostro Comune farà richiesta di essere ammesso al Club dei Borghi più Belli d'Italia.
Il Club è un'associazione di Comuni, che vantano centri storici di qualità, nata dall'esigenza di
valorizzare il grande patrimonio storico, artistico e culturale presente nelle cittadine più piccole,
in modo da aumentarne le potenzialità turistiche.
L'ammissione a questo Club del Centro Storico di Sant'Egidio Capoluogo potrebbe portare grandi
vantaggi in termini di promozione del territorio e creare nuove opportunità per il commercio e
le produzioni tipiche locali legate all'agricoltura, all'artigianato e alle produzioni culinarie, con
riflessi positivi sull'intera economia e sull'occupazione locale, sia per le attività già esistenti e sia
per quelle che potrebbero nascere.
Tuttavia, l'ammissione al Club non è scontata!
Per essere ammessi, infatti, occorre che il Centro Storico soddisfi una serie di “requisiti strutturali”:
avere un contesto architettonico armonioso e compatto e un patrimonio edilizio non deturpato
e, soprattutto, di qualità.
Occorre, inoltre, soddisfare anche una serie di “requisiti generali”, che attengono alla vivibilità
del borgo in termini di attività presenti in loco e di servizi forniti al cittadino.
La richiesta di adesione, che ci apprestiamo a fare, costituisce, quindi, una specie di scommessa
per capire se il nostro borgo soddisfa i requisiti richiesti dalla Carta di Qualità del Club.
Per vincere questa scommessa, Cittadini ed Amministrazione dovranno lavorare insieme nel
prossimo futuro.
I Cittadini, ai quali già va il mio particolare ringraziamento per la collaborazione che prestano
sempre per tutte le attività che riguardano il Centro Storico, dovranno impegnarsi a rispettare
ancora di più il loro borgo, adottando corrette pratiche circa il deposito dei rifiuti, il parcheggio
delle auto, gli interventi di manutenzione e recupero delle abitazioni e delle facciate, ivi compreso
gli infissi ed i colori, che non potranno più essere affidati al “caso”.
L'Amministrazione, dal canto suo, si impegna, sin da ora, a porre in essere ulteriori azioni di
valorizzazione del Centro Storico, di miglioramento dei servizi e, con il fine di aiutare i cittadini
“più distratti”, di incremento dell'attività di sorveglianza e controllo della Polizia Municipale e
dell'Ufficio Tecnico sugli interventi edilizi.
Sono certo che, comprendendo la grande valenza dell'iniziativa, tesa a fare del Centro Storico di
Sant'Egidio un borgo di qualità e di eccellenza, tutti insieme collaboreremo per raggiungere questo
ambizioso traguardo.
Dalla Casa comunale, 22 luglio 2011

Il Sindaco
NUNZIO CARPENTIERI

