LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATQ 2019/2024

Per quanto riguarda il nostro programma inizieremo con il dare esecuzione ai
progetti già approvati e finanziati come I'intervento di valorizzazione dei luoghi del
commercio, l'installazione di 35 telecamere, la realizzazione in regione Borgovecchio
di un'area verde e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica.
Termineremo gli interventi volti alla messa in sicurezza del plesso scolastico con
l'adeguamento sismico dello stesso, acquisteremo dei giochi inclusivi e
provvederemo a riorganizzare l'area presso la stazione ferroviaria.
In ambito di associazionismo, riteniamo che le libere associazioni e il volontariato
rappresentano una ricchezza culturale, sociale ed economica per il paese e per
questo le sosterremo e le coordineremo.
Riconoscendo il ruolo fondamentale chela scuola occupa nell'educazione dei nostri
figli realizzeremo dei progetti condivisi per ampliare l'offerta formativa e
miglioreremo le attrezzature scolastiche.
Il commercio rappresenta una delle risorse fondamentali per l'economia del paese
pertanto, l'intento è quello di potenziare tale settore attraverso la concessione di
incentivi intesi come riduzione delle tasse di competenza comunale per chi intende
aprire nuove attività commerciali.
Sul tema della sicurezza metteremo in atto una serie di interventi per rendere più
sicure le nostre strade, costituiremo dei gruppi di controllodi vicinato e
incrementeremo i servizi di vigilanza del territorio.
ln campo sociale sarà importante intensificare la collaborazione con il COGESA per
garantire maggiore assistenza alle famiglie in difficoltà economica ed occupazionale.
Per gli stranieri realizzeremo dei corsi di lingua e cultura italiana e porremo
particolare attenzione alla loro integrazione.
Per quanto riguarda i giovani, attiveremo dei tirocini formativi e realizzeremo
progetti che accresca no il loro senso civico e la loro partecipazione alla vita sociale
del paese.

La difesa dell'ambiente sarà per noi un impegno costante, proseguiremo nella
direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli impianti, della riduzione
dell'inquinamento atmosferico e della riduzione della produzione dei rifiuti. Inoltre
intensificheremo i controlli per combatterne l'abbandono.
In ambito culturale incentiveremo le rappresentazioni teatrali al San Giovanni e
continueremo a realizzare progetti volti ad avvicinare i cittadini ai libri e alla lettura
In più cercheremo di ricollocare la biblioteca in spazi adeguati per darne una
maggiore fruibilità.

