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Organizzazioni Sindacali e Comune, siglato il verbale d’accordo 
Il Comune di Villorba ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali 
e dei Pensionati. 

Villorba. Continua l’attività di relazione fattiva con il territorio da parte dell’Amministrazione Comunale di Vil-

lorba. Dopo l’avvio del Forum delle Attività Produttive, la sigla del Protocollo con la Guardia di Finanza sul 

tema PNRR, lo scorso 16 marzo presso la sala consigliare del Municipio è stato siglato il verbale d’accordo 

con le Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati rappresentate da Vigilio Biscaro e Orlando Bor-

ghetto (SPI-CGIL), Giuliano Marchetto, Renato Masini e Gabriele Serafin (FNP-CISL), Beniamino Gorza e 

Paolo Zanatta (UIL-UILP).  

Nel verbale d’accordo sono stati riassunti tutti gli impegni assunti dal Comune già nel 2021 e confermati dal 

sindaco Francesco Soligo, con particolare riferimento alla manutenzione ed il proseguimento delle varie piste 

ciclabili, dei percorsi naturalistici lungo il Piavesella e dell’intenzione della realizzazione di un bosco didattico. 

Sono stati poi presi in considerazione i lavori pubblici in atto e in programmazione, le attività dei servizi sociali 

il coinvolgimento delle attività produttive e delle scuole con un’attenzione specifica al ruolo della formazione 

scolastico-professionale. Compare anche il lancio dello Sportello Europa che nelle intenzioni dell’Amministra-

zione potrebbe servire a soddisfare le richieste dei giovani in relazione alle informazioni e procedure per l’ade-

sione ai vari bandi europei di mobilità giovanile, in ambito formativo, lavorativo e di volontariato.  

“Il verbale d’accordo è molto articolato e comprende - ha detto Francesco Soligo - molti altri aspetti pertinenti 

alla vita della nostra Comunità: dall’analisi sui nuovi bisogni della popolazione, generati tra l’altro dalle conse-

guenze negative che la pandemia ha prodotto, alle politiche fiscali, dalla visione sulla necessità di fare rete 

con altri comuni in vari ambiti, alle politiche abitative. Questo tipo di confronto è sempre costruttivo e ci per-

mette di condividere il certosino lavoro che l’Amministrazione ha in essere con coerenza e continuità”.
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