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PROGRAMMA ELETTORALE  “ PROGETTO COMUNE”

  In questi cinque anni ,  pur  sottoposti  a dure prove ed eventi inaspettati ,  abbiamo svolto  al meglio  il 
nostro lavoro e portato a termine il nostro mandato.
 Dopo aver meditato con attenzione, ho deciso di riproporre la mia candidatura consapevole dei
 problemi che ci saranno da affrontare e delle responsabilità che oggi più che mai, questa carica ricopre .

• Ecco i motivi che mi spingono a continuare il lavoro iniziato: 
• ho sempre lavorato in modo onesto mettendo al primo posto i miei concittadini e non gli interessi persona-

li o di parte
• ho avuto la forza di portare avanti il mio impegno fino alla fine, consapevole e cosciente di aver sempre 

agito correttamente con tutti  
• ho acquisito ulteriore esperienza per poter affrontare le criticità, le esigenze di Castel d’Ario e migliorare i 

nostri servizi
• so di poter contare su cittadini che, con i loro consigli e con le loro critiche, mi aiuteranno a cercare il 

meglio per la nostra comunità

e soprattutto ho trovato collaboratori e persone  nuove con i quali abbiamo creato una bella squadra: un gruppo 
competente  per completare i progetti iniziati e realizzarne  di nuovi  al passo con i  tempi
 
Ecco il nostro programma :  

SICUREZZA

• Riqualificare l’area di corso Garibaldi per la messa in sicurezza dei lampioni pubblici  
• Analizzare e modificare la viabilità pericolosa di alcuni quartieri urbani con l’istituzione di sensi unici e 

parcheggi  
• Posare nuovi dissuasori di velocità in accordo con i cittadini
• Potenziare il sistema di video sorveglianza per prevenire episodi di microcriminalità e vandalismo 

TRASPARENZA E INFORMAZIONE

• Implementare la pagina Facebook istituzionale e creare altre applicazioni per informare la cittadinanza e 
promuovere un dialogo costante con l’Amministrazione

• Wi-fi gratuito negli spazi pubblici

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

• Ristrutturare la Torre del Castello, monumento -simbolo di Castel d’Ario
• Completare e mettere in sicurezza le strutture sportive esistenti (tribune campo da calcio - pavimentazione 

palazzetto - recinzioni - fari campo Baldini)
• Riqualificare l’area dal Palazzetto al vallo del Castello con arredi e spazi per i giovani: pavimentazione 

polifunzionale in area feste e zone fitness 
• Completare la ristrutturazione della palestra e sistemare i bagni della scuola media  
• Realizzare un punto di ricarica pubblica per veicoli elettrici
• Aumentare i controlli e le relative sanzioni per combattere l’abbandono dei rifiuti 
• Realizzare una campagna di sensibilizzazione alla cura del territorio comunale con incontri e distribuzione 

materiale informativo nelle scuole e per i cittadini 

ISTRUZIONE CULTURA e PROMOZIONE TERRITORIO

• Promuovere, pubblicizzare e valorizzare il nostro territorio come “paese natale di Tazio Nuvolari “e del 
riso De.Co. alla Pilota con l’aiuto delle attività commerciali e produttive

• Continuare e implementare la collaborazione con le Associazioni locali per promuovere eventi e manife-
stazioni legate alla nostra tradizione e cultura locale 

• Coinvolgere il consiglio dei ragazzi/e con il loro sindaco per stimolarli ad una cittadinanza propositiva, 
consapevole ed attiva 

• Valorizzare i luoghi esistenti come   spazi per l’aggregazione giovanile (oratorio -biblioteca - tennis - im-
pianti sportivi)

• Sviluppare programmi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di vio-
lenza, bullismo, cyberbullismo, pedofilia e ludopatie.

• Coinvolgere i genitori nelle politiche scolastiche e nelle problematiche legate alla crescita della persona

SPORT SALUTE E TEMPO LIBERO

• Collaborare con le attività sportive locali sostenendole nel loro lavoro a favore dei giovani 
• Istituire le giornate dello sport nel periodo della fiera d’agosto 
• Promuovere il recupero dei giochi tradizionali 
• Organizzare incontri a tema sulla salute e benefici dell’attività fisica 

POLITICHE SOCIALI

• Proseguire nel coordinamento del centro operativo comunale (C.O.C) nelle fasi di emergenza COVID-19 
• Garantire e migliorare il servizio di pre e dopo scuola
• Attivare strumenti utili per conciliare le esigenze familiari a quelle lavorative
• Costituire un gruppo di volontari coordinati dai servizi sociali, anche con competenze sanitarie, per sup-

porto a persone prive di rete familiare
• Organizzare un ciclo di incontri sulle demenze e Alzheimer, condividendo con parenti e malati attività 

occupazionali–ludico-ricreative (” caffè Alzheimer”)
• Attivare, come richiesto, un corso di lingua italiana per donne straniere 
• Collaborare con la Parrocchia  e  A.N.S.P.I. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIALI e AGRICOLE

• Incontri con tutte le realtà imprenditoriali per recepire esigenze a sostegno delle loro attività produttive
• Prevedere agevolazioni /incentivi per nuovi insediamenti sul territorio e soluzioni occupazionali per i 

nostri cittadini
• Proseguire il sostegno alle attività commerciali colpite dall’emergenza COVID 19


