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Cari amici,
quest’anno per la prima volta ci troviamo a vivere una situazione che mai nessuno
avrebbe immaginato di raccontare, questo nemico invisibile ci pone dinnanzi nuove sfide
e nuovi scenari a cui velocemente ci siamo adeguati, anche se è difficile accettarne i suoi
limiti.
Infatti, l’assemblea che abitualmente abbiamo vissuto in questi anni, nel 2020 prende
una nuova forma ovvero quella della votazione a distanza.
Non è semplice per nessuno, ma ora più che mai dobbiamo avere la capacità di
trasformare una tragedia in un’opportunità e guardare al futuro con ottimismo.
Un ringraziamento lo rivolgo ai membri del consiglio d'amministrazione per il lavoro
svolto con puntualità e costanza, in un anno impegnativo ma che ci ha visti uniti per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Un altro ringraziamento lo rivolgo alla segreteria del Consorzio Strade Vicinali, per il
magistrale lavoro svolto, nonostante le difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria
Covid 19, perché ha saputo rispondere ad ogni emergenza lavorativa in maniera
operativa e professionale che da sempre la contraddistingue.
Un caro saluto lo voglio porgere al Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli
Colonna ed agli Assessori Giacomo Cerboni e Riccardo Megale, all’Amministrazione
tutta e agli utenti per la fiducia accordataci in questo percorso.
Un percorso non sempre semplice così com’è stato l’anno 2019 che ha vissuto non
poche difficoltà; durante questo anno abbiamo svolto diversi lavori, cominciando da
quelli di manutenzione straordinaria Pianacce ad ulteriori interventi sul Territorio.
Diverse le attività svolte che vi illustro in sintesi:
- 10 CDA;
- 1 Assemblea Generale;
- 4 Assemblee di Strada (nel dettaglio Casette di Mota, San Carlo, Spergolaia e Val di
Rigo)
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- 5 / 6 incontri informali volte alle modifiche dello Statuto ed al Regolamento.
- innumerevoli incontri da parte dell'ufficio di Presidenza con Parco della Maremma,
Amministrazione e utenti della strada Ulivi, per portare a termine un importante
intervento di manutenzione sulla strada stessa.
Anche in questo periodo di difficoltà, il Servizio Tecnico del Consorzio a continuato
nello svolgimento puntuale del proprio incarico, come regolato dalla convenzione
stipulata, attraverso sopralluoghi ed attività di monitoraggio costante dello stato di
manutenzione dell’intera rete viaria gestita dal CoStraVi.
Come ben ricorderete dalla relazione dello scorso anno realizzata dall'Avv. Luzzetti, la
causa con la ditta Perna, ci ha portato via moltissimo tempo ed energia, impegnando
anche la stessa operatività del consorzio, che ha inevitabilmente rallentato i lavori in
programma, ora il Cda, legali, e consulenti stanno lavorando quotidianamente affinché
tali problematiche vengano definite celermente, in favore del consorzio affinché si possa
intensificare l'attività lavorativa, infatti, il nostro obiettivo è proprio quello di
incrementare la nostra attività in tempi brevi.
Ma voglio ricordare il 2019 come un anno importante, infatti il Consorzio Costravi ha
finalmente estinto quasi del tutto il debito che aveva contratto nei confronti del Comune
di Grosseto, una notizia positiva che ci dona la fiducia e la forza per continuare
guardando avanti per essere sempre accanto alle esigenze dell’Amministrazione e degli
utenti, perché il nostro lavoro è proprio quello di rispondere alle vostre richieste.
Un saluto a tutti voi e alle Vostre Famiglie, sperando che in prossimo futuro migliore e
che il tutto possa solo essere un ricordo.
Grazie a tutti per l’attenzione
Luca Vitale - Pres. Co.Stra.Vi.

