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Lista: ALTERNATIVA VERDE  

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Una lista che si ispira ai principi dell’associazionismo dove i valori sono più 

forti degli schieramenti e il bene delle persone è l’obiettivo da raggiungere. 

Per questo motivo, particolare attenzione sarà dedicata alla promozione 

della partecipazione dei cittadini. Un progetto idealista che proiettato nel 

futuro, si rivolge ai giovani, terza età ed ambiente: i giovani per i quali la 

scuola, lo sport e il lavoro saranno temi fondamentali da sviluppare, gli 

anziani e chi si occupa di loro, per i quali sanità, servizi ed accoglienza 

saranno al centro del programma, in ultimo il risparmio energetico e 

gestione dei rifiuti saranno oggetto di approfondimento a favore di un 

costante miglioramento dell’ambiente. 

Di seguito i punti caratterizzanti dell’azione amministrativa che saranno poi 

sviluppati ed ampliati durante la legislatura sempre con la partecipazione 

dei cittadini. 

Un comune sportivo: dotare le associazioni di strutture adeguate a tutte le 

attività già presenti sul territorio.  

Un comune che aggrega: promozione di attività per i giovani 14-18 anni 

con il supporto delle associazioni culturali, sportive e sociali del territorio. 

Un sistema di attività per offrire ai ragazzi delle iniziative di aggregazione, 

avviamento al lavoro e al volontariato sociale ( ad esempio cura 

dell’ambiente e dei beni culturali, assistenza anziani e persone con 



disabilità, ecc), affinchè i nostri giovani imparino ad apprezzare, curare ed 

amare il nostro territorio e la nostra cultura associativa. 

Un comune vicino alle famiglie che offre servizi di supporto alla didattica, 

alla crescita e alla socialità per ragazzi della scuola primaria con attività di 

doposcuola ricreative e sportive. Queste attività potranno facilitare 

l’organizzazione familiare e l’aggregazione dei ragazzi prevenendo 

isolamento e bullismo. 

Un comune indipendente che non dovrà rispondere a logiche di partito ma 

esclusivamente ai cittadini. In questa logica il comune riprenderà la 

gestione diretta di tutti i servizi possibili.  

Un comune industrioso: previsione di incentivi per la riqualificazione di 

aziende, interventi sulle infrastrutture e viabilità. Valuteremo l’opportunità 

di rivedere le destinazioni d’uso di volumi produttivi nell’ottica di favorire 

uno sviluppo moderno ed armonioso delle zone industriali. 

Un comune digitale: reale informatizzazione di tutti i servizi e realizzazione 

di una rete di comunicazione comunale pubblica a banda larga d 

disposizione di famiglie ed imprese. In particolare per le zone non ancora 

serviti. 

Un comune attento all’ambiente: tutti gli interventi che metteremo in atto 

saranno inquadrati all’interno di una cornice lungimirante che prevede la 

tutela dell’ambiente quale obiettivo prioritario. Dalle piccole alle grandi 

opere, tutto sarà valutato secondo una logica di costi-benefici, in termini 

economici  e sociali. Per cui, l’urbanistica, l’edilizia, le risorse energetiche, 

idriche, i rifiuti, la mobilità, interventi di socialità e quant’altro faranno 

parte di un quadro organico con un obiettivo preciso: migliorare la qualità 

della vita e dei servizi. E’ nostra intenzione adottare sistemi ormai 

internazionalmente consolidati ( ad esempio Comune-Clima già adottato in 

comuni europei ) in modo da far si che anche in questo Comune il 

miglioramento ambientale ed i suoi benefici siano valutati e monitorati 

costantemente. La migliore energia rinnovabile è quella non consumata. 

Un comune solidale: creazione di una struttura ( materiale ed immateriale) 

che assista le fasce deboli della popolazione ( anziani, disabili, ecc). Il 

Comune deve porsi come ente facilitatore nei confronti dei bisogni delle 



famiglie adottando anche progetti di assistenza domiciliare già 

ampiamente collaudati con successo nella nostra regione. Uno degli 

obiettivi è quello di assistere nelle loro case le persone anziane con un 

minimo di autosufficienza in modo da fornire loro una migliore qualità della 

vita e allo stesso tempo non gravare sulle strutture pubbliche facendo 

sinergia con le associazioni che forniscono assistenza presenti sul territorio 

che già svolgono una importante attività in condizioni non sempre facili. 
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Il candidato Sindaco 
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