
Le nostre parole d’ordine sono FARE cercando un RISPARMIO e l’ EFFICACIA  degli 
interventi, puntare al RILANCIO del territorio, alla DIGNITA’  della persona e al rispetto 
dell’AMBIENTE . 
 
Per questo abbiamo scelto volti nuovi, liberi da vecchi schemi. 
 
 
RINNOVAMENTO E FUTURO 
 
Servizi alla persona: adeguamento di quelli esistenti alle esigenze contingenti il periodo 
economico. Creare scambio tra servizi socio-sanitari e centri ricreativi degli anziani e dei giovani. 
Nuova linfa alla Casa di Riposo/Residenza Protetta. Banca del Tempo. 
Pubblica istruzione e infanzia: Riorganizzare gli spazi e aumentare la collaborazione tra Comune e 
le istituzioni scolastiche. Potenziare la Ludoteca RIU’. Istituire il PEDIBUS. 
Giovani e Cultura: Cogliere l’iniziativa e il dinamismo dei giovani per momenti dedicati a loro e da 
loro stessi gestiti. Momenti culturali organizzati valorizzando i luoghi storici con la partecipazione 
dei commercianti. Più fondi e spazi alla biblioteca. Cercare nuove realtà per i gemellaggi. 
Associazioni e Sport: Dare alla Pro Loco ruolo di coordinamento. Riorganizzare strutture e spazi in 
uso alle associazioni. Istituire un canale d’ascolto con società sportive. Dialogo con le comunità 
parrocchiali. 
Attività produttive: Individuare strumenti adatti al loro rilancio e crescita affiancati da esperti del 
settore. Sportello pubblicitario su internet. 
Urbanistica: Inserire criteri di bioedilizia  per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Verifica del 
rispetto del Piano di Assetto Idrogeologico. Sistemazione di Piazza Magagnini per diventare luogo 
d’incontro (area wi-fi) e spazio commerciale. Piano delle Antenne. Abbattimento barriere 
architettoniche. Rendere i giardini luoghi d’aggregazione anche per feste e/o manifestazioni. 
Ambiente: Piano Energetico Comunale. Illuminazione pubblica a LED.  Raccolta Porta a Porta dei 
rifiuti. Scegliere gestore della raccolta che non utilizzi inceneritori. Far conoscere modi di produrre 
e consumare col minore impatto ambientale. Coinvolgere gli agricoltori locali per gestione e 
manutenzione di tutto il verde. 
Sicurezza: Dialogo con le diverse forze dell’ordine. Individuare forme diverse di controllo. 
Trasporti e viabilità: Potenziare il trasporto a chiamata. Rivedere gli orari del servizio trasporto 
extra-urbano. 
Unione dei Comuni: puntare a migliore operatività e funzionalità altrimenti uscirne. 
Rapporti Istituzioni-cittadinanza: Riattivare la Consulta Comunale e le Commissioni Consiliari. 
Incontri periodici dell’Amministrazione con il territorio. 
 
I tempi e i modi di realizzazione saranno strettamente dipendenti dalla situazione finanziaria che 
troveremo.  
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