PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LE RAGIONI PER CONTINUARE UN IMPEGNO

Care Concittadine e cari Concittadini,
come cinque anni fa parto, o meglio riparto da qua. Si tratta di un nuovo impegno, in piena
continuità con quello precedente, che guarda al futuro pensando ad un nuovo mandato frutto di
una rinnovata fiducia da parte Vostra: lo faccio con la consapevolezza dell’impegno che richiede
questo importante ruolo dal quale negli anni scorsi non mi sono mai sottratto.
Fare il Sindaco è qualcosa di speciale, è una attività dove quotidianamente la razionalità si
intreccia con i sentimenti e con la passione.
Nessun territorio e nessuna realtà può raggiungere determinati obiettivi da sola: chi pensa di
non avere bisogno dei cittadini ha già sbagliato in partenza. Continuerò dunque a confrontarmi con
ognuno di Voi, con le realtà imprenditoriali e con quelle associative, con le forze politiche e con
quelle sociali, portando avanti tutte le esigenze e le richieste che emergeranno dal nostro costante
e diretto rapporto. Mi sono ricandidato perché ho rispettato le promesse elettorali precedenti,
condizione necessaria per avervi richiesto fiducia. E per coerenza ci siamo ripresentati con una
squadra che in questi anni si è sempre più coesa e compattata, sempre rappresentata sotto lo
stesso simbolo della lista civica “Crescere Insieme” proprio per dare continuità al nostro percorso.
Nei cinque anni precedenti abbiamo tracciato un disegno strategico di come intendevamo il nostro
paese: un paese aperto, unito, positivo e consapevole del suo valore e delle sue potenzialità in ogni
settore. Oggi essendoci ripresentati ed avendo richiesto la Vostra fiducia, vogliamo portare a
termine questo progetto di recupero e rilancio del territorio.
Abbiamo tracciato le basi per importanti progetti che potranno trovare compimento nel
prossimo mandato, senza trascurare il benessere e le piccole cose che i cittadini si aspettano dal
proprio Comune: se mi sono ricandidato è dunque anche perché sono consapevole che è possibile
continuare ad ottenere risultati importanti per il nostro grande paese.
Riassumendo in forma sintetica, le azioni programmatiche fondamentali della nostra
Amministrazione sono, in continuità con quanto avviato cinque anni fa, le seguenti:
1. tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale;
2. sostegno alle attività produttive;
3. turismo;
4. politiche sociali e servizi.
Con questo programma abbiamo l'ambizione di poter continuare ad essere, protagonisti
tutti assieme della crescita del Comune di San Benedetto Val di Sambro.
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LE AZIONI DI PROGRAMMA

1. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE
Su questo fronte, la nostra politica sarà maggiormente impegnata sui seguenti temi:
lavori pubblici;
urbanistica;
patrimonio;
difesa del suolo;
sicurezza;
ambiente.
Lavori pubblici
La programmazione delle opere pubbliche continuerà ad essere coerente con le necessità del
territorio e le capacità economiche dell’Amministrazione. L'attuale scarsità di risorse prodotta dalla
crisi economica e dalla conseguente riduzione dei trasferimenti agli enti locali non può e non deve
giustificare un'assenza di strategie e di programmazione degli investimenti pubblici di cui il nostro
Comune ha continuamente bisogno. Per trovare le risorse occorrenti per continuare le politiche di
investimento intraprese negli anni precedenti, continueremo a sostenere il Comune nella
candidatura di progetti volti ad ottenere finanziamenti, se necessario anche in partnership con
soggetti privati, come ne è stata data ampia dimostrazione nei cinque anni appena passati. E’
dunque nostra intenzione proseguire lungo tale solco, ponendo una particolare attenzione
all’edilizia scolastica ed in particolare all’adeguamento sismico delle scuole.
Relativamente ai lavori di rivalorizzazione della frazione di Ripoli, si proseguirà con il
programma di realizzazione degli interventi compensativi utili al riequilibrio del territorio definiti
assieme ai cittadini nell’ambito del laboratorio di urbanistica partecipata.
Urbanistica
Lo sviluppo urbanistico ed edilizio corretto ed ordinato è alla base della conservazione e della
salvaguardia del nostro patrimonio naturale, ambientale, culturale, architettonico e storico. Agli
interventi di riqualificazione dei centri delle frazione, che come detto in precedenza vogliamo con
forza proseguire, occorrerà affiancare una pianificazione urbanistica concepita in un’ottica di lungo
periodo in modo da garantire la crescita equilibrata del territorio e l’armonizzazione tra gli
insediamenti ed il sistema dei servizi, definendo uno scenario territoriale accogliente e soprattutto
condiviso dalla comunità.
Anche la pianificazione urbanistica costituirà dunque uno strumento essenziale per raggiungere
obiettivi di qualità ambientale e soprattutto sociale nonché sostenibilità e sviluppo.
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 24.2017 sulla tutela e l’uso del territorio la
Regione Emilia Romagna ha cambiato i processi urbanistici inserendo un nuovo strumento
orientato ad aumentare l’attrattività e la vivibilità del territorio attivando politiche di rigenerazione
urbana. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, per raggiungere tali obiettivi, adotterà il
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proprio Piano Urbanistico Generale (PUG), prevedendo incentivi da definire anche assieme alle
associazioni di categoria per la rigenerazione urbana, l’adeguamento sismico e l’efficientamento
energetico degli immobili esistenti sia pubblici che privati.
Come fatto in questi cinque anni, la programmazione territoriale dovrà dunque continuare a
garantire flessibilità ed attenzione ai soggetti intenzionati ad investire sul territorio, fornendo loro il
supporto necessario e la massima rapidità nel completamento degli iter procedurali.
Patrimonio
Per rendere lo spazio urbano sempre più vivibile e di qualità, continuerà ad essere al centro
delle nostre azioni la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, la valorizzazione dei
centri storici, perché tutti, indistintamente, possano godere dei pregi e delle bellezze del nostro
Comune.
Pur in un contesto di crisi economica, continueremo ad investire risorse economiche nella
manutenzione e conservazione di strade, scuole, parchi, cimiteri ed immobili, recuperandole in
gran parte, come fatto nei cinque anni precedenti, da incentivi e contributi, che consentiranno di
ridurne sensibilmente l’incidenza sul bilancio.
Particolare attenzione verrà posta sulle opere di recupero, trasformazione e manutenzione
dei parchi giochi con l’inserimento di attrezzature inclusive per bambini diversamente abili.
Difesa del suolo
E’ questo uno dei temi che più ci ha coinvolto nei cinque anni precedenti e che continueremo
ad affrontare e pianificare, facendo grande attenzione alla prevenzione: è proprio questo approccio
che ci ha concesso di restituire, al termine del nostro mandato, un Comune privo di frane attive
all’interno di abitati o interessanti infrastrutture pubbliche.
Su questo fronte, da un lato redigeremo programmi di intervento che prevedano la
collaborazione tecnica ed il cofinanziamento da parte di Regione e Consorzio di Bonifica Renana,
dall’altro continueremo l’attività di divulgazione delle informazioni e della conoscenza in materia di
difesa del suolo.
In proposito per la frazione di Ripoli, come nel precedente mandato, verrà mantenuta la
dovuta attenzione e la necessaria severità sugli impegni assunti nell’ambito del Protocollo
Operativo siglato presso la Prefettura di Bologna il 9 novembre 2011 e, dunque, sulla necessità di
proseguire il monitoraggio di territorio ed edifici nel rispetto del Protocollo Operativo di cui
abbiamo già avviato, di concerto con gli altri soggetti istituzionali pubblici, l’iter necessario per il
suo prolungamento oltre la data di scadenza del prossimo dicembre 2019. Un risultato importante
questo per garantire non solo la sicurezza delle persone, ma anche il risarcimento dei danni che
potrebbero ancora interessare i fabbricati, azioni queste che dovranno essere prolungate sino a
quando il versante non sarà tornato stabilmente nelle condizioni in cui si trovava prima dell’inizio
dei lavori della Variante di Valico.
Sicurezza
È questo un tema oggigiorno sempre più importante: la nostra è una realtà sana e vogliamo
continui a mantenersi tale; quando parliamo di sicurezza non intendiamo unicamente la tutela
dell’incolumità fisica dei cittadini o dei loro beni, ma ci riferiamo a tutti gli aspetti della Vostra vita
(nelle abitazioni, sulle strade, presso i luoghi di aggregazione sociale, di studio e di lavoro) oltre che
un adeguato e salvaguardato decoro urbano. Per questo, oltre a proseguire la massima
collaborazione con tutte le forze dell’ordine, andremo avanti con l’ampliamento del sistema di
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videosorveglianza già avviato in questi anni che, assieme alla riqualificazione della pubblica
illuminazione, continueremo a garantire un fondamentale presidio del territorio oltre ad un
deterrente all’adozione di comportamenti inadeguati.
Ambiente
L’ambiente che ci circonda è il nostro biglietto da visita.
Il rispetto per la natura e la salvaguardia del territorio richiedono una stretta collaborazione
da parte di tutti. Per questo sarà fondamentale proseguire le azioni di valorizzazione ambientale in
buona parte già intraprese nel precedente mandato e volte alla esaltazione delle aree naturali, al
continuo sviluppo di tematiche volte a contenere i consumi energetici e ad incentivare la
produzione di energie da fonti rinnovabili (in ambito pubblico e privato), alla implementazione
delle infrastrutture costituenti il sistema idrico e fognario ed al miglioramento del ciclo dei rifiuti.
Relativamente al servizio rifiuti, le nostre azioni andranno nella direzione dell’ampliamento
dei servizi offerti, della sempre crescente vicinanza ai cittadini ed al territorio, ma soprattutto
dell’incremento della raccolta differenziata raggiungibile grazie ad azioni integrate volte
all’ammodernamento degli ecopunti stradali, al riuso dei rifiuti ingombranti mediante donazioni ad
Onlus ed Associazioni No Profit che già oggi si occupano di ritirare questi beni destinandoli a
mercatini dell’usato, ed alla riqualificazione strutturale del Centro di Raccolta.
Il compimento di queste azioni ci consentirà di continuare il percorso intrapreso nei cinque anni
precedenti e che ha visto come risultato principale quello della riduzione della TARI a tutte le
utenze, domestiche e non domestiche, percorso questo che porteremo avanti grazie
all’abbassamento dei costi di conferimenti dei rifiuti.

2. SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Nella passata legislatura la nostra azione amministrativa è stata volta a supportare e
collaborare con tutte le realtà imprenditoriali esistenti anche promuovendone ed incentivandone
la nascita di nuove: per questo siamo convinti che tale comportamento possa aver contribuito al
superamento delle problematiche legate alla profonda crisi economica generale e pertanto che
tale attività debba continuare ad essere rivolta innanzitutto verso le aziende locali
tradizionalmente esistenti in tutti i comparti economici, poiché lo sviluppo di ogni singola attività
presente nel nostro territorio permetterà di accrescere il benessere dell'intera comunità in termini
economici ed occupazionali, guardando anche verso nuovi modelli di sviluppo economico, sociale e
culturale, in grado di far fronte alla velocità con cui la società è investita da trasformazioni
sostanziali. Senza dimenticare che il benessere di un territorio è un magnete potente quanto le
capacità industriali per attrarre investimenti.
Il lavoro è vita per le persone e per la comunità: continueremo con uffici appositamente
dedicati a fornire informazioni ed assistenza in tutti i settori, compresi quelli legati alla possibilità di
accedere a particolari bandi e finanziamenti, nell’ottica della valorizzazione delle attività, comprese
quelle di natura agricola e commerciale quali piccoli negozi o “botteghe” che sono il fulcro non
solo economico, ma anche sociale e culturale delle nostre frazioni.
Il lavoro si impone, quindi, come priorità assoluta determinando per l’Amministrazione
Comunale la necessità di continuare a dare risposte tempestive e concrete. Come abbiamo vinto la
sfida che ha fatto diventare il nostro territorio più interessante per chi vuole fare impresa?
Trasformando il ruolo dell’Ente da quello di mero erogatore di servizi a quello di "facilitatore" dello
sviluppo. Occorrerà pertanto proseguire lungo questa strada per far si che il trend che ha visto
aumentare negli ultimi anni le attività imprenditoriali possa diventare stabile.
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Il potenziamento delle reti Wi-Fi
Anche su questo fronte continuerà il lavoro già avviato in questi cinque anni per la copertura
delle aree pubbliche con connettività Wi-Fi. L'accesso gratuito alla rete Internet da parte di
cittadini e turisti rappresenta un fattore di crescita del territorio: un ulteriore nuovo servizio che
oltre a costituire un elemento di promo-valorizzazione, consentirà di aumentare la frequentazione
dei nostri magnifici spazi pubblici a vantaggio delle attività commerciali presenti.
Digital divide e connettività: il Piano Banda Ultralarga
La banda ultralarga oggi è uno degli investimenti più importanti per consolidare la società:
un’ampia diffusione della banda ultralarga ha ricadute fondamentali per una comunità non solo nel
settore produttivo e del lavoro, ma anche in altri settori fondamentali come quelli dello studio e
della ricerca scientifica, della comunicazione, della cultura, del turismo, dell’inclusione sociale.
Il superamento del divario digitale dunque non può essere più una promessa, ma una certezza. Per
questo il nostro impegno sarà quello di mettere a disposizione delle attività, ma anche di cittadini e
turisti, un servizio di connettività ultralarga con velocità di 100 Mb/sec presso l’85% del territorio,
con prestazioni per le restanti aree che comunque raggiungeranno almeno i 30 Mb/sec.

3. TURISMO
In questi ultimi anni l’attività turistica si è finalmente consolidata anche nel nostro Comune
come una delle risorse economiche, occupazionali e di promo-valorizzazione del territorio più
importanti: sarà dunque fondamentale continuare su questa strada, valorizzando la rete
sentieristica (anche attraverso la necessaria manutenzione programmata), e con essa gli importanti
itinerari escursionistici come la Via degli Dei e la più recente Via Mater Dei, affinché questa
rinnovata esperienza possa essere di fondamentale sostegno anche per le attività economiche
locali, sia commerciali che agricole, condizione indispensabile per dare una piena offerta all’utenza
turistica e, di conseguenza, rendere ancor più attraente il nostro territorio. Per continuare su
questo percorso sarà necessario mantenere attivi i contatti con Regione e Città Metropolitana,
favorendo processi di superamento delle frammentazioni e delle logiche locali grazie ad una regia
autorevole in grado di accomunare i diversi soggetti operanti sul territorio, continuando quel
percorso di piena sintonia tra operatori privati e pubblica Amministrazione che ha consentito
all'intero comparto di fare quel salto di qualità che negli ultimi anni è stato fondamentale per
raggiungere importanti risultati.
In questo percorso sarà fondamentale continuare a puntare sulla:
→ valorizzazione delle emergenze naturali, storiche, artistiche ed archeologiche del nostro
paesaggio;
→ incrementazione del turismo sportivo;
→ collaborazione con le realtà imprenditoriali, artigianali, cooperative ed associative presenti sul
territorio.
Riqualificazione di Castel dell'Alpi
Le politiche messe in campo in questi anni hanno restituito al nostro Comune un paese ed un
contesto sostanzialmente cambiato, e la stipula del Protocollo d’Intesa con Regione, Consorzio di
Bonifica Renana, HERA e Seta S.r.l. ci ha consentito di superare definitivamente il problema
dell’interramento del lago e della manutenzione delle briglie. Atteso che il compito
dell’Amministrazione sarà quello di governare tale processo per assicurare il rispetto temporale ed
economico degli impegni assunti dalle parti, i prossimi anni saranno incentrati sulla riqualificazione
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urbanistica del paese sostenendo le attività commerciali esistenti e quelle di nuova nascita quale
condizione necessaria per completare quel percorso di pieno rilancio di Castel dell'Alpi e con lui del
suo lago che grazie al lavoro di tutti, Associazioni comprese, sta tornando ad essere un importante
polo attrattivo della nostra montagna.
Il recupero di Palazzo Ranuzzi De’ Bianchi a Pian del Voglio
Questo intervento rappresenta per noi il sogno nel cassetto, per il suo valore nonché per
l’importanza che potrà avere in ottica di valorizzazione turistica e di servizi per l’intero Comune.
Per realizzare questo sogno dovremo lavorare assieme alla proprietà (che come noto non è
pubblica), con l’obiettivo di recuperarlo per gli scopi di cui sopra con l’impegno ad insediare al suo
interno alcuni servizi comunali secondo un calendario predefinito che garantisca presenza stabile e
costante.

4. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
Come dicemmo cinque anni fa, le persone sono il fulcro della società: giovani, famiglie ed
anziani continueranno ad essere tutti ed in ugual modo al centro dei progetti del Comune.
Per questo motivo le politiche sociali dovranno essere sempre in cima alla agenda dei lavori: un
efficace ed efficiente sistema di welfare è assistenza e servizi, ma è anche volano di tenuta e
sviluppo della comunità perché permette di supportare la popolazione residente con un sistema
capace di sostenerVi rispetto ai bisogni primari in materia sanitaria, socio-assistenziale e scolastica.
Manterremo dunque gli impegni presi nei cinque anni passati, porteremo avanti gli
importanti progetti avviati, avendo come obiettivo principale non solo il mantenimento, bensì il
continuo miglioramento dei servizi, continuando ad appoggiare, sostenere e collaborare con tutte
le realtà presenti sul territorio, di cui è indiscusso il fondamentale ruolo di aggregazione e
promozione sociale.
Sul fronte del Welfare dunque, oltre al mantenimento dei servizi erogati dal Comune in materia
scolastica, socio-sanitaria, assistenziale e ricreativa, questi i settori sui quali sarà maggiormente
incentrata la nostra azione:
→ servizi a sostegno dei giovani;
→ servizi a sostegno delle famiglie;
→ servizi a sostegno degli anziani;
→ servizi sanitari;
→ servizi a sostegno dei pendolari;
→ servizi di trasporto;
→ mantenimento dei presidi per la gestione delle emergenze;
→ scuola e pubblica istruzione;
→ cultura;
→ sport;
→ associazionismo;
→ comunicazione istituzionale ed informatizzazione delle procedure.
Per continuare ad estendere il welfare sarà fondamentale mantenere il coinvolgimento del
privato sociale, della cooperazione, del volontariato e dell’associazionismo dentro una cornice di
riferimento fornita dall’Ente Locale.
Servizi a sostegno dei giovani
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Vogliamo un Comune che continui a credere ed investire sui propri giovani e dunque sul
proprio futuro. Tra i nostri obiettivi:
→ supportare ogni progetto di aggregazione anche in collaborazione con le realtà del territorio, in
campo culturale sportivo o ricreativo, per una migliore qualità della gestione del tempo libero;
→ elaborare in collaborazione con la scuola progetti formativi ed educativi riferiti alla tutela e al
rispetto della persona, del bene collettivo, del senso civico e dell’ambiente;
→ incentivare sempre più i corsi professionali certificati che prevedano stage formativi nelle
aziende;
→ rendere i giovani sempre più partecipi della vita amministrativa, mediante la costituzione di
una “Consulta dei Giovani” che si riunisca periodicamente per far crescere insieme a loro il
nostro Comune attraverso le loro parole, i loro pensieri, le loro speranze, i loro problemi, i loro
sogni e perché no anche le loro critiche.
Per agevolare questi processi, verrà assegnata una delega specifica alle politiche giovanili in
modo da avere un amministratore che segua prioritariamente ogni tipo di progettualità.
Servizi a sostegno delle famiglie
La famiglia costituisce il nucleo centrale di primaria importanza sui cui deve poggiare la
comunità e come tale costituisce elemento centrale di attenzione e cura delle politiche sociali. Per
questo e per contrastare il calo demografico occorre dunque continuare ad investire sulle famiglie
mirando a raggiungere servizi e standard di qualità della vita adeguati alle loro necessità attraverso
il continuo sviluppo, in coerenza con quanto già avviato in questi anni, di forme di sostegno al
nucleo familiare.
Vogliamo pertanto qualificare sempre più il nostro come un Comune accogliente ed
attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed
opportunità rispondenti alle loro aspettative, all’interno di un sistema nel quale attori diversi, per
ambiti di attività e mission, perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere
familiare.
Servizi a sostegno degli anziani
Gli anziani incarnano i valori fondamentali e fondanti della nostra comunità, per questo
vogliamo che continuino a svolgere un ruolo chiave nell’esistenza della stessa. Tra i nostri obiettivi
dunque:
→ potenziare sempre più l’attività di assistenza e di servizi a domicilio anche in collaborazione con
le realtà operanti sul territorio;
→ collaborare con tutte le realtà del territorio allo scopo di fornire sostegno e supporto alla
popolazione anziana che lo richieda ed alle politiche di inclusione e aggregazione finalizzate
allo svolgimento di progetti che mettano in relazione diverse fasce della popolazione;
→ facilitare l’accessibilità a centri diurni pubblici;
tutto ciò allo scopo di favorire quanto più possibile la permanenza degli anziani al proprio
domicilio.
Servizi sanitari
In questo settore oltre ad impegnarci, come detto, nel mantenere efficienti tutti i presidi
esistenti nel nostro Comune, sarà avviato in maniera gratuita da entrambe le farmacie del Comune
il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, un servizio dedicato alle persone anziane o in
generale impossibilitate a recarsi in farmacia, con l’ulteriore servizio di verifica da parte del
farmacista dell’aderenza alla terapia.
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Servizi a sostegno dei pendolari
Consapevoli che la nostra è una realtà nella quale il pendolarismo per motivi di studio, lavoro
e anche turismo, rappresenta una necessità, continueremo come fatto in questi anni ad ascoltare e
collaborare con i pendolari e con il loro Comitato, lavorando assieme agli enti preposti per
assicurare il migliore servizio possibile; tutto ciò senza dimenticare che per migliorare l’accessibilità
alla stazione di fondamentale importanza sarà l’ampliamento del parcheggio della stazione.
Servizi di trasporto
Nel prossimo mandato gli amministratori di tutti i Comuni saranno chiamati a dover
approvare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). A riguardo, la nostra “battaglia” volta
ad ottenere più servizi di trasporto sul territorio dovrà trovare compimento in tale sede. Di seguito
le proposte che abbiamo avanzato alla Città Metropolitana e che sosterremo:
→ miglioramento della interscambiabilità ferro-gomma, con l’aumentando della frequenza delle
corse delle corriere da e verso la stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro;
→ potenziamento del trasporto pubblico su gomma per agevolare i collegamenti pubblici tra le
frazioni e tra i Comuni limitrofi, anche nei giorni festivi.
Il tema della mobilità rappresenta dunque una questione centrale, poiché mobilità significa
sviluppo: una mobilità adeguata oltre a migliorare la qualità della nostra vita renderà il nostro
Comune ancor più competitivo e attrattivo.
Mantenimento dei presidi per la gestione delle emergenze
Il fondamentale lavoro svolto dalla Pubblica Assistenza Valsambro e dal 118 (servizio
quest’ultimo di fondamentale importanza che siamo riusciti a mantenere sul territorio), saranno i
punti fermi della gestione delle emergenze da sostenere e con i quali continueremo a collaborare.
Scuola e pubblica istruzione
Negli anni scorsi siamo sempre stati particolarmente attenti ai bisogni ed alle esigenze della
scuola, degli alunni e delle loro famiglie, consapevoli del ruolo fondamentale che riveste
l’istruzione pubblica nel nostro Comune: investire nella scuola significa investire nel futuro.
Siamo fermamente convinti che scuola e formazione debbano continuare a rappresentare
uno dei capisaldi della nostra comunità, per questo ci impegneremo a continuare quel percorso
volto a promuovere dialogo e collaborazione con l’istituzione scolastica per garantire ai nostri
ragazzi un’offerta formativa di qualità e per sviluppare assieme al corpo docenti ogni tipo di
progettualità ritenuta utile e che veda al centro gli alunni, affiancandoli assieme alle loro famiglie
per tutto il percorso scolastico.
Cultura
La cultura è una ricchezza che va sempre alimentata.
Pertanto, assieme alla collaborazione con i cittadini, le realtà economiche ed associative
continueremo a garantire attività culturali, anche associate a momenti di divertimento e di svago,
che ci hanno portato a far riscoprire i nostri tanti e stupendi luoghi di interesse, supportando ed
incentivando spettacoli, concerti ed iniziative coordinandole, come fatto nei cinque anni appena
trascorsi, per mezzo di un calendario di eventi che ci consenta di fare rete ottimizzando ogni
risorsa.
Per continuare a promuovere l'utilizzo della biblioteca quale risorsa già disponibile nel nostro
paese:
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→ organizzeremo iniziative che richiamino le persone non solo alla lettura, ma anche alla
socializzazione per mezzo della lettura (convegni, laboratori per bambini, gruppi di lettura,
presentazioni di libri, …);
→ svilupperemo un piano di offerta culturale rivolto agli Istituti scolastici del territorio al fine di
far apprezzare allo studente il piacere della lettura;
→ grazie alla presenza di postazioni di lavoro/studio con connessione a banda ultralarga e Wi-Fi
ad uso gratuito, faremo della biblioteca anche uno spazio per il co-working capace di favorire
altresì la socializzazione e l'aggregazione.
Sport
Quello dello sport è stato da noi sempre considerato un settore strategico non solo per
l’importanza che ricopre nella sana crescita dei nostri figli, ma anche perché ad esso è riconosciuto
il ruolo di integrazione sociale e di diffusione di valori importanti come lealtà, socializzazione,
rispetto, aggregazione, spirito di gruppo, raggiungimento di obiettivi comuni, contrasto
all’abbandono sportivo e soprattutto divertimento. E’ quindi un settore sul quale occorrerà
continuare ad investire essendo lo sport anche uno dei più grandi sistema di unità esistenti.
Su questo importante fronte, fondamentale sarà proseguire quel percorso volto ad
incentivare l’avviamento allo sport e più in generale alla attività motoria tanto fondamentale sia
per le giovani generazioni, sia per ogni altro cittadino, in ottica di crescita salutare, di promozione
di corretti stili di vita nonché di socializzazione.
Il tutto completato dall’organizzazione di manifestazioni sportive (come la “Festa dello Sport”
ormai diventata un appuntamento fisso) che siano in grado di fare conoscere ai cittadini ogni tipo
di attività fisica praticabile, compresi i cosiddetti sport “minori”.
Questo grande ed importante sistema richiede anch’esso un governo, che il territorio
continuerà ad esercitare per il tramite della “Consulta Comunale Sportiva” nella quale sono
rappresentate e si confrontano, in un’ottica di collaborazione, tutte le realtà che operano in questo
settore.
Associazionismo
Le associazioni svolgono da sempre un’opera insostituibile e di grande utilità. In questi anni,
in sinergia con l’amministrazione comunale, numerosissime sono state le manifestazioni
organizzate in ambito sportivo, promozionale, culturale e sociale, rendendo il nostro paese
dinamico e attento ai bisogni di tutte le fasce d’età. Per questo e per non disperdere questo
importante lavoro continueremo a collaborare per continuare a creare attività aggregative che non
fanno altro che consolidare la coesione nel territorio oltre che ad incentivarne la valorizzazione.
Comunicazione istituzionale ed informatizzazione delle procedure
Al primo posto dovrà continuare ad esserci il dialogo.
Sarà dunque fondamentale continuare a potenziare i canali comunicativi e relazionali con
tutti i cittadini, le attività, le associazioni ed ogni altra realtà attraverso il rapporto personale
diretto, ma anche per mezzo dei moderni sistemi comunicativi mediatici, affinché in un modo o
nell’altro la comunicazione con la cittadinanza possa essere costante, efficace, comprensibile e
capace di raggiungere chiunque, anche in caso di emergenza.
Ad ogni consigliere comunale, oltre ad una specifica delega sarà associato un indirizzo mail al quale
ricevere domande e tramite il quale darvi risposta, fissare appuntamenti ed incontri per continuare
a garantire un ascolto e soprattutto un rapporto attivo del cittadino per portare avanti quel
percorso di crescita e di partecipazione collettiva attivatasi in questi anni nel nostro paese, affinché
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tutti possano essere messi in condizione di esprimere la propria opinione e soprattutto possano
sentirsi coinvolti e rappresentati. Per questo ci impegneremo a:
→ ammodernare e mantenere aggiornato il sito istituzionale;
→ aggiornare app, software e sistemi in uso dall’amministrazione comunale, al fine di ridurre i
costi di gestione delle attività comunali e migliorare al tempo stesso il livello dei servizi offerti ai
cittadini;
→ continuare ad organizzare la presenza del Sindaco per il ricevimento del pubblico, non solo
presso gli uffici comunali, ma anche sul territorio e nelle varie frazioni;
→ proseguire e migliorare l’utilizzo dei social network per una comunicazione più rapida e
partecipata della cittadinanza.
Al pari della comunicazione, anche la continua informatizzazione delle procedure
amministrative consentirà di migliore l’accesso del cittadino ai servizi. Ne eravamo convinti anche
cinque anni fa, al punto che molto abbiamo fatto anche su questo fronte e, forti di questa
esperienza, sarà nostra intenzione proseguire su questa strada. Tra i procedimenti di
informatizzazione che proponiamo vi sarà quello legato alla gestione dei tributi che, grazie alla
creazione di un apposito “cassetto telematico”, consentirà in tempo reale e direttamente da casa
ad ogni cittadino contribuente di poter calcolare e pagare direttamente il singolo tributo, essere
aggiornato anche con avvisi sulle scadenze dei pagamenti, richiedere informazioni, visualizzare lo
stato dei propri pagamenti effettuabili per altro in maniera veloce e senza errori, risparmiandoVi
così tempo e costi.
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