
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 

Le priorità della lista Alternativa si concretizzano in un’amministrazione 

incentrata sulle esigenze dei cittadini, che saranno invitati a partecipare 

attivamente alla politica locale. 

Mireremo a consolidare e migliorare i servizi agli anziani e ai disabili: è 

urgente una nuova politica sociale, con attenzione particolare al crescente 

numero di anziani non autosufficienti, oggi costretti a cercare ricovero 

lontano da casa o in strutture dai costi insostenibili: le famiglie sono 

sempre più spesso sole e in difficoltà. Pensiamo a nuovi posti di casa 

protetta; nuova attenzione inoltre ai diversamente abili, ma anche al 

crescente numero di ragazzi con disturbi dell'apprendimento, da seguire 

ed accompagnare in percorsi extrascolastici. 

Le risorse derivanti dalla fusione costituiranno le fondamenta per 

consolidare ed incrementare il livello di servizi sociali, e quelli rivolti in 

generale a tutti i cittadini, soprattutto per la realtà di Mezzani. 

Strade e viabilità vedranno la ricerca di nuovi collegamenti, tramite 

l’istituzione di mezzi pubblici di trasporto con tratte locali, nonché un 

ampliamento delle fasce orarie dei servizi extraurbani già operanti. 

Imprescindibile è ovviamente la manutenzione e sistemazione del manto 

stradale, da affrontare con strumenti innovativi ed adeguati. 

La Casa della Salute è un altro punto fondamentale del programma, ossia 

un intero edificio adibito sia ad ambulatori, sia a sede della Croce Rossa. 

Inoltre, è necessario un potenziamento dei servizi di supporto e sostegno 

psicologico, oltre ad un consultorio aperto tutta la settimana. 



L’ambiente è il cuore di ogni punto previsto: imprescindibile 

l’ecosostenibiltà di ogni intervento sul territorio, coniugato a 

riqualificazione e potenziamento del nostro Comune, e soprattutto del 

Porto fluviale di Mezzani, le cui risorse naturali e attrattive turistiche 

(pensando inoltre alla Parma Morta) sono state trascurate. L’attenzione 

per gli animali e la loro salute costituisce il complemento di una realtà da 

migliorare, che deve necessariamente guardare all’ambiente come 

all’unica vera risorsa indispensabile. 

Proporremo una fiscalità equa, attraverso la possibilità di ridurre la 

tassazione di competenza comunale, quale strumento di sostegno 

soprattutto dei negozi del centro storico, destinato altrimenti a spegnersi. 

A ciò si unisce la mancanza di attrattività per i giovani, per i quali si 

proporranno spazi ricreativi maggiori e un’area feste che possa favorire la 

collaborazione fra le varie associazioni locali.  

Nuovi investimenti e nuove idee saranno proposti per quanto riguarda il 

lavoro, la cui principale tematica si riscontra nella crescente 

disoccupazione giovanile, piaga sociale che richiede una risposta forte e 

concreta da parte dell’amministrazione. 

Infine, la sicurezza: la priorità è il dialogo con tutte le Forze dell’Ordine, 

congiuntamente ad una politica di integrazione e valorizzazione fra culture 

differenti. 
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