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ELEZIONI COMUNALI 2013
Gentile Elettrice, Egregio Elettore,
ho accettato di ricandidarmi alle elezioni comunali perché ritengo che la politica abbia bisogno di gente
nuova, non legata a gruppi di potere o a partiti, che pensa con la propria testa e che non è costretta a
scendere a compromessi. Per questo ho scelto di candidarmi nuovamente con “Innovare con Honsell ”, una
lista civica che mi permette di mantenere la mia autonomia.
Chi sono
Sono un pediatra con oltre 30 anni di attività, in particolare nelle malattie allergiche e respiratorie dei
bambini, dapprima all’ospedale “Burlo Garofolo” di Trieste e dall’anno 2000 come responsabile del Servizio
di Allergo-Pneumologia della Clinica Pediatrica dell’Università di Udine. Sto portando avanti diversi
progetti, sia a Udine (il Servizio di Allergo-Pneumologia Pediatrica), sia a livello nazionale (Società Italiana
Malattie Respiratorie Infantili) e internazionale (per 12 anni, con diversi incarichi, sono stato nel comitato
direttivo della maggiore associazione medica europea, l’European Respiratory Society). Sono autore di oltre
150 pubblicazioni, la maggior parte in lingua inglese e di una trentina di libri, tre dei quali in inglese. Il mio
impegno nel volontariato è sfociato nella fondazione dell’associazione che raggruppa bambini asmatici,
allergici e con problemi respiratori (ALPI) e del gruppo Regionale di Allergo-Pneumologia (GRAP), che
raggruppa i pediatri con tali interessi del Friuli e di parte del Veneto. In particolare, le mie ricerche
sull’inquinamento ci permettono di quantificare il problema a Udine e nelle frazioni e di prendere le
opportune misure per contrastarlo, senza attingere a dati stranieri, troppo diversi dai nostri.
In cosa credo
Credo in una società libera, che può realizzarsi solo se ci sono pari opportunità, se chi è capace e ha voglia di
fare può accedere a qualsiasi funzione, senza bisogno di conoscenze in alto loco o di raccomandazioni. Credo
nel rispetto della natura, nel valore della cultura, nella valorizzazione del merito e del sacrificio, nella
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Diritti ma anche doveri: non concepisco una società senza
regole né responsabili: tutti hanno diritto a tutto, ma ognuno (a cominciare da chi sta più in alto) deve
rispettare le leggi e le regole della società.

Cosa ho fatto in questi 5 anni
Nella passata legislatura, in qualità di consigliere comunale, consigliere delegato per le frazioni di Beivars,
Godia e S. Bernardo e di presidente della terza commissione “Politiche Sociali e Diritti di Cittadinanza” , ho
partecipato a tutte le riunioni, senza far registrare nemmeno una singola assenza; in particolare ho portato
avanti e realizzato i seguenti progetti:
•

orto urbano e botanico di Beivars-Godia: il primo dei 4 orti udinesi, con una sezione di 140 piante
alimentari e medicinali curata insieme ai bambini asmatici dell’ ALPI;

•

cell free: contro l’uso del cellulare da parte di bambini e adolescenti e nei locali pubblici;

•

potenziamento delle associazioni locali (“progetto Maribor”);

•

impatto dell’inquinamento nelle scuole di Udine;

•

potenziamento dell’infermiere di quartiere;

•

potenziamento dei parchi pubblici.

Cosa penso di fare? Quale programma intendo realizzare?
Poiché non penso di avere competenze su tutto né di potermi occupare di troppe cose, se sarò eletto mi
impegnerò in un programma che so di poter realizzare grazie all’esperienza derivata dal mio lavoro:
•

qualità nella Sanità pubblica, per stare “dalla parte del malato”, per un ospedale agile ed efficiente,
per una collaborazione reale e non teorica tra ospedale e territorio;

•

riduzione dell’ inquinamento, aumento del verde pubblico, delle piste ciclabili e pedonali e dei
mezzi pubblici ;

•

controllo delle emissioni delle discariche presenti nel nostro territorio;

•

potenziamento delle associazioni locali e degli impianti sportivi.

Se sarò eletto, come è mia abitudine rispetterò e porterò avanti tutti questi impegni, per realizzare i quali mi
permetto di chiedere il Vostro consenso.
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