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Questa è una sala nobile dove è passata la nostra storia, la nostra cultura; potrete constatare, credo
che lo stiate già facendo, quanto questa città abbia la possibilità di essere valorizzata sempre di più,
per fare in modo che il settore culturale e turistico sia il settore prediletto.
Ancora, come ho detto l’altro giorno, mancano le vie di comunicazione, che per tanto tempo sono
state richieste, ma che non sono mai arrivate. Desidereremmo si potesse raggiungere una linea più
sicura e più serena nell’immettere il nostro territorio in un circuito ristrutturato.
Noi abbiamo parecchi visitatori, abbiamo milioni di turisti che arrivano in pullman, ma con quali
modalità? Arrivano a piazza del Sacrario, scendono, fanno un giretto per la città e se ne vanno. Un
turismo-lampo, anche questo è importante, ma ciò non porta grandi risultati a livello di sviluppo e
crescita del comparto legato al turismo: quello che vorremmo raggiungere come Amministrazione
comunale è uno sviluppo economico in costante crescita, per offrire un futuro lavorativo a questa
città, a questo territorio, ai giovani. Dare un futuro ai giovani è la mia preoccupazione prioritaria.
Il futuro dei giovani è una prospettiva di accoglienza, di interesse per la propria città e di sviluppo
nel cercare di portare risorse a questo territorio. Non miro ad avere la città industrializzata, non
miro ad avere una città che sviluppi in maniera particolare e sfrutti l’ambiente; miro ad avere una
città che possa essere funzionale, che possa essere godibile, che possa essere dalla prospettiva della
qualità ambientale “eccellente”.
Rispetto all’aeroporto ,voglio solo cercare di manifestare che potrà portare a Viterbo un interesse di
sviluppo affinché si possa cambiare il sistema: non più 5-6 pullman che arrivano e dopo un’ora e
mezza se ne vanno, ma persone che possono venire a Viterbo, fermarsi a dormire in strutture
alberghiere, sia quelle presenti che quelle in via di costruzione.
Negli uffici culturali ci sono tre progetti importanti per gli impianti termali e questi verranno
sfruttati solo se ci saranno le vie di comunicazione efficienti ed efficaci, se avremo la possibilità di
essere collegati in maniera efficiente al resto del Paese.
Quindi per questo c’è un lavoro continuo, che si giustifica soltanto con la volontà di dare ai giovani
un’occupazione stabile, realistica nel futuro prossimo. Non voglio pensare che i miei giovani
concittadini viterbesi debbano andare a lavorare da altre parti d’Italia; devono nascere qui nuove
iniziative, con nuove attività arriveranno nuovi sviluppi.
Credo che questo Congresso che voi avete realizzato in questi giorni possa sicuramente dare
quell’impulso a quello che, in maniera un po’ naif, ho portato alla vostra attenzione.
Grazie a tutti voi alla vostra presenza. Grazie.

