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PREMESSA 
 
Il presente programma elenca i macro argomenti e da l’indicazione di cosa 

intende fare l’amministrazione per il periodo 2019-2024, portando a termine nel 
migliore dei modi le attività, riconosciute come buone, già avviate dalle 
amministrazioni precedenti o dal Commissario Prefettizio.  

 
Il rispetto delle regole di bilancio e di una accurata politica di gestione dei costi 

sarà la priorità più importante, tutte le attività dovranno essere programmate e 
realizzate seguendo rigorosi standard di qualità, garantendo tempi e costi certi. 

 
L’eventuale realizzazione di nuove opere dovrà sempre prevedere piani di 

manutenzione che permettano alle opere stesse di mantenersi efficienti nel tempo. 
 
La cultura della qualità dovrà essere il cardine fondamentale dell’attività della 

pubblica amministrazione affinché si evitino tutti quegli errori e quei ritardi che ad 
oggi sono sotto gli occhi di tutti. 

 
I minori vincoli di bilancio e i fondi derivanti dalla fusione dei comuni di 

Sorbolo e Mezzani saranno disponibili da subito per un piano straordinario di 
manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, oltre che per opere 
strategiche per lo sviluppo. 
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SALUTE E SERVIZI SOCIALI 
 
La politica sociale del nostro territorio, pur offrendo servizi alla popolazione volti 

alla salvaguardia della salute pubblica, dovrebbe prendere in considerazione anche la 
posizione di fragilità e di necessità delle persone più deboli. 

 
Queste necessitano di più trasporti in ambito ospedaliero, rivolti agli ambulatori 

specialistici e di medicina di famiglia. Tale servizio deve essere fornito in modo gratuito 
almeno per un numero di trasporti pari a tre volte al mese per paziente. Deve essere 
fornito anche il servizio di recupero ricette e trasporto farmaci dalle farmacie ai cittadini 
con inabilità parziale e/o totale. 

 
ACCESSO AGLI ASILI DEL TERRITORIO 

 
Relativamente l’accesso agli Asili la nuova amministrazione dovrà garantire alle 

famiglie disagiate, secondo tabelle ISEE, il trasporto gratuito dei bambini all' asilo ed il 
servizio di baby-sitting alle famiglie dei lavoratori, con una spesa minima, e non a scopo 
di lucro. Occorre inoltre rivedere e ridurre le rette di accesso agli asili per le famiglie con 
ISEE basso.  

 
ASSISTENZA PRESSO CASE PROTETTE 

 
Attualmente il ricovero in casa protetta è molto oneroso, i costi relativi al vitto 

ed alloggio non sono compatibili con le possibilità economiche di gran parte della 
popolazione di Sorbolo Mezzani. È quindi necessario ridurre questi costi e, inoltre, il 
Comune dovrebbe intervenire finanziariamente attraverso contrattazioni più avvedute 
con poliambulatori specialistici, per garantire ai degenti le assistenze specialistiche, 
fisioterapiche e riabilitative necessarie all’interno delle case protette. 

 
 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN SITUAZIONI DISAGIATE 
 
Riteniamo necessario favorire l'accesso ai servizi ai residenti da almeno 10 anni 

ma anche provvedere a garantire un fondo disponibile per eventi di carattere 
straordinario per problematiche gravi specie quando sono coinvolti minori. Occorrerà 
dare priorità, nell'assegnazione degli alloggi popolari, ai residenti da almeno 10 anni. 
Sorbolo Mezzani necessita inoltre di avere punti di riferimento che possano garantire 
alloggi di fortuna ai poco abbienti in attesa di un alloggio definitivo. Sarà anche 
fondamentale fornire un rifugio medico e assistenziale alle persone disagiate, 
eventualmente in cambio di lavori socialmente utili. 
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CASA DELLA SALUTE 
 
È importante che il Comune partecipi al finanziamento della costituzione delle 

case della salute, troppe volte le promesse delle Amministrazioni precedenti sono state 
disattese e non hanno dato alcun beneficio strutturale ed organizzativo. 

È necessario creare punti di ascolto presso il Comune dedicati in modo 
continuativo a pazienti fragili, adolescenti, persone di media età che si trovano in gravi 
difficoltà famigliari, logistiche, abitative e finanziarie. Questo argomento è stato spesso 
trascurato per la paura di avere un numero troppo elevato di domande alle quali dover 
rispondere. Con una oculata visione, invece, circa le strutture limitrofi, si possano 
ottenere maggiori benefici per tali persone.  Le persone in stato di difficoltà potranno 
essere indirizzate anche in strutture che sono a disposizione ma non ancora utilizzate a 
scopi umanitari e per il benessere psichico, sociale e famigliare.  

Saranno creati punti di ascolto che riguarderanno anche l’ambiente famigliare, 
in collaborazione con strutture già presenti in ambito comunale.  

 
SICUREZZA 

 
La sicurezza è per noi un fattore molto importante, l’incremento di episodi 

criminali e/o delinquenziali rappresentano un problema per il nostro territorio e di 
conseguenza incidono sulla qualità della vita dei cittadini. Per questa ragione il nostro 
obiettivo sarà quello di operare a 360 gradi, in collaborazione con le forze dell’ordine, 
per assicurare un’adeguata presenza ed operatività. Per quanto riguarda la gestione 
dell’immigrazione, la nostra amministrazione si opporrà ad eventuali richieste di altre 
Istituzioni circa la ricerca di una collocazione presso il nostro territorio dei cosiddetti 
“migranti”.  

Sicurezza a 360 gradi significa anche sicurezza idraulica, sicurezza del territorio, 
sicurezza sulle strade, sicurezza dell’acqua e dell’aria, sicurezza per i nostri figli ed i 
nostri nonni.  

La nostra amministrazione si impegna a svolgere esercitazioni con tuttala 
cittadinanza, prevalentemente con giovani e pensionati, in ambito di protezione civile e 
sostegno civico (prevenzione e gestione delle alluvioni, incendi, ecc.)., senza tralasciare 
la formazione sull’uso consapevole dei nuovi media, della prevenzione del cyberbullismo 
e delle frodi on-line. 

Intendiamo proporre anche una norma che preveda il daspo dai luoghi pubblici 
(parchi, piazze, piste ciclabili, luoghi di ritrovo ed aggregazione) a chi compie atti 
vandalici. 

 
POLIZIA MUNICIPALE 

 
La Polizia Municipale dovrà garantire una copertura costante su tutto il territorio 

comunale, frazioni comprese, ed anche operare in contrasto ad ogni forma di 
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abusivismo. Sarà nostra priorità l’utilizzo degli Agenti per contrastare e prevenire 
episodi di degrado, violenza e pericolo, dovranno essere prima di tutto attenti alle 
osservazioni e dubbi della cittadinanza. 

La sicurezza della persona e della sua casa è, e deve essere, prioritaria. 
Il territorio dovrà essere vigilato capillarmente, al fine di evitare crimini nel 

capoluogo e nelle frazioni, verrà ampliata e potenziata la rete di videosorveglianza nei 
punti strategici di accesso al territorio e nei punti più sensibili (in prossimità di scuole, 
asili, parchi giochi e zone in cui il degrado da rifiuti è più evidente).  

L’utilizzo di sistemi informatici evoluti (leggasi “intelligenza artificiale”) darà 
alle forze di polizia quegli strumenti che permettano la possibilità di intervenire 
tempestivamente e puntualmente concentrando l’attività sulle situazioni di effettiva 
necessità, agli agenti verrà fornito totale appoggio da parte della nostra amministrazione 
che si concretizzerà attraverso la destinazione di più risorse a bilancio.  

Con questo non verrà meno il nostro controllo sul loro operato che dovrà essere 
attento alle esigenze della popolazione. 

Dovrà essere creato un sistema, attraverso personale dedicato, che permetta la 
comunicazione diretta fra cittadini e Amministrazione, che raccolga e gestisca tutte le 
problematiche, le segnalazioni e le richieste dei cittadini stessi.  

Riteniamo necessario spostare la comunicazione verso canali istituzionali 
creando pagine sui principali social media che possano essere gestite di volta in volta dal 
Sindaco in carica, al fine di garantire una continuità di comunicazione diretta. 

 
La sicurezza verrà gestita tramite la creazione di uno sportello in Comune in cui 

verrà dato sostegno gratuito a famiglie e donne in difficoltà; la sicurezza si crea anche 
dando sostegno morale alle persone. 

 
NO ALLE MAFIE 

 
Importante sarà la vigilanza del territorio da parte dell’amministrazione stessa: 

negli ultimi anni si sono instaurate sul nostro comune associazioni mafiose che hanno 
potuto agire indisturbate, la mal gestione della cosa pubblica è, ancora una volta, 
lampante.  

Il danno all’orgoglio del paese è enorme, sarà nostra priorità riportare 
l’immagine del nuovo comune allo splendore che gli spetta attraverso l’organizzazione 
di attività volte alla sensibilizzazione contro la mafia. Il controllo dovrà essere capillare, 
al fine di evitare una nuova Aemilia sul nostro territorio.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le Forze dell’Ordine che hanno 
permesso l’interruzione di questa attività a delinquere. 

Abbiamo già stabilito relazioni con le amministrazioni statali per ottenere il 
supporto logistico ed informativo alla nostra attività di governo. 
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LAVORO 
 
Il Comune di Sorbolo Mezzani si posiziona in una zona altamente strategica, 

ricca di collegamenti ed infrastrutture, caratteristiche che palesano la naturale vocazione 
di questo territorio al mondo delle imprese e dell’agricoltura. Per decenni le 
Amministrazioni che si sono susseguite non hanno colto l’importanza di rendere 
attrattivo il nostro territorio, ciò nonostante possiamo vantare la presenza di un buon 
numero di imprese, nei più disparati settori.  

La lista “Fare Meglio” ha ben chiaro il concetto che avere imprese sul proprio 
territorio non significa necessariamente avere traffico ed inquinamento, al contrario, 
noi pensiamo che il futuro del nostro territorio debba essere la sintesi tra imprese e 
cittadini. Siamo convinti che un territorio debba attrarre nuove imprese, prevedendo 
piani fiscali incentivanti per l’insediamento, promuovendo un sistema viabilistico 
intelligente e supportando le imprese in tutte le fasi burocratiche.  

Grazie all’impegno della nostra futura Amministrazione, Sorbolo Mezzani avrà 
finalmente persone che si rivolgono al mondo delle imprese, delle attività commerciali 
e degli agricoltori senza pregiudizi ma con la convinzione e la volontà di costruire 
insieme un futuro di lavoro e benessere, dove quindi la produzione e la trasformazione 
siano fattore essenziale per un’ottima qualità della vita e quest’ultima sia a sua volta la 
base per creare personale di alto livello.  

Abbiamo quindi previsto un sistema tramite il quale abolire le tasse comunali 
per le imprese che decideranno di insediarsi sul nostro territorio, per un periodo 
necessario all’avviamento delle attività, per massimo 3 anni. Abbiamo inoltre pensato di 
dare un segnale a tutti i giovani “under 35” e previsto per loro l’estensione del periodo 
fino a 5 anni. Vogliamo inoltre proporre alle imprese già presenti sul territorio la 
possibilità di istituire zone di co-working aperte a tutti i giovani al termine della loro 
carriera di studi, stimolando così lo scambio di competenze e favorendo lo sviluppo di 
relazioni.  

 
ECONOMIA 

 
Il nostro territorio ha la assoluta necessità di connettersi al Mondo e comunicare 

con esso, per fare questo è necessario creare un tavolo di lavoro con i principali attori 
del mercato delle telecomunicazioni e definire una road-map di interventi ed 
investimenti che portino ad avere le migliori e recenti tecnologie disponibili nel mercato 
a disposizione delle nostre imprese, delle nostre attività commerciali e dei cittadini tutti. 

Per favorire l’imprenditoria giovanile abbiamo inoltre l’intenzione di istituire 
uno “smart professionals office” presso i locali della biblioteca dove i giovani aspiranti 
imprenditori possano incontrare i professionisti del territorio (commercialisti, avvocati, 
ecc.) in un luogo unico, ed avere un supporto per lo sviluppo delle loro idee.  

Le nostre attività commerciali sono il cuore dei nostri centri abitati e 
rappresentano una delle condizioni più importanti per avere un’ottima qualità della vita, 
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siamo convinti che la nuova Amministrazione dovrà supportare tutti gli esercizi 
commerciali attraverso manifestazioni, sagre e creando una rete di “Botteghe Storiche” 
che valorizzino i prodotti locali. 

Le politiche urbanistiche delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo 
hanno portato alla fuga di attività produttive, ci siamo trovati aree artigianali “bloccate” 
da recenti insediamenti residenziali, senza più possibilità di sviluppo e con una viabilità 
non adatta allo sviluppo delle imprese.  

 
AGRICOLTURA 

 
Abbiamo la volontà di supportare tutte le imprese agricole del nostro territorio, 

rivalutando in modo razionale ma ragionevole le imposizioni fiscali, di competenza 
comunale, attualmente a loro carico. Vorremmo inoltre coinvolgere gli Istituti 
comprensivi del nostro territorio in attività di conoscenza del mondo agricolo e dei 
processi produttivi ad esso legati, incentivando loro l’interesse rispetto alle eccellenze e 
qualità che già oggi possiamo annoverare tra le nostre imprese agricole.  

Intendiamo sviluppare sinergie con il mondo agricolo al fine di tutelare e 
monitorare costantemente il territorio per garantirne la massima sicurezza,   
 

TERRITORIO ED AMBIENTE 
 
La nostra lista ritiene centrale il tema del rispetto e la conservazione del nostro 

territorio e della sua valorizzazione. Sorbolo Mezzani detiene bellezze naturali, artistiche 
e culturali, che bisogna preservare e rendere fruibili, creando un sistema di accoglienza 
in grado di sostenere lo sviluppo di queste stesse aree. 

Il nostro impegno sarà rivolto quindi alla valorizzazione delle aree della Parma 
Morta, del Porto di Mezzani e dell’Acquario, mettendoli nella rete delle mete turistiche 
della Bassa Est. 

Crediamo sia importante collegare Colorno con Brescello attraverso il ponte 
sull'Enza tra Ghiarole e Bocca D’Enza e segnalare i punti di ristoro ed i parchi giochi per 
i bambini che si trovano nel percorso. Nella Parma Morta vorremmo sviluppare un 
percorso tematico di insetti e mammiferi presenti. Infine Bocca D’Enza, piccola golena 
densamente abitata, andrà supportata e finalmente aiutata circa la propria sicurezza 
idraulica ed uscita dalla zona golenale. 

 Occorrerà poi redigere un piano di manutenzioni programmate che consentano 
la pulizia, il recupero e la bonifica dei siti degradati, come ad esempio i parchi giochi e 
le zone verdi. 

In alcune aree del Comune c’è una carenza cronica nel sistema fognario, come 
ad esempio a Casaltone, nel rispetto dei vincoli di bilancio la nostra amministrazione 
provvederà ad integrare le parti mancanti. 
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VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
Sorbolo Mezzani soffre da tempo in merito alla viabilità ed ai trasporti, occorrerà 

quindi intervenire con opere “straordinarie” ed opere “ordinarie.” A livello di opere 
“straordinarie” si dovrà finalmente risolvere la situazione della Via Mantova che 
rappresenta da sempre un pericolo per i pedoni ed è ormai una strada congestionata dal 
traffico, anche pesante. Riteniamo che si debba finalmente portare a compimento il 
ponte sull’Enza tra Coenzo e Lentigione di Brescello, in maniera da deviare almeno il 
traffico pesante sulla SP72, che poi si ricongiungerà con la cosiddetta “Cispadana” 
proprio attraverso il ponte e da lì potrà proseguire in direzione Mantova-Reggio. Per 
questa ragione ci impegniamo ad interpellare tutte le Istituzioni interessate, come 
Provincia e Regione, per modificare la priorità dell’opera da “complementare” a 
“primaria”.  

Lo spostamento del solo traffico pesante non penalizzerebbe il flusso di persone 
che attraversa il paese e trova occasione di acquisto di beni o servizi, mentre il traffico 
pesante spostato sulla SP72 potrebbe favorire la nascita di uno o più punti di ristoro 
(ristoranti, trattorie, tavole calde, ecc.) nelle frazioni attualmente difficilmente 
raggiungibili e ormai prive di attività commerciali. 

Ci sono poi le opere ordinarie, come il mantenimento del manto stradale, che ha 
urgente bisogno di manutenzione, sia nelle frazioni che nei centri abitati principali. Sarà 
nostro obiettivo ridisegnare una circolazione atta a rendere raggiungibili le zone 
industriali del territorio, in modo particolare bisognerà rendere più semplice l’arrivo di 
mezzi pesanti nelle zone industriali di Mezzani e Chiozzola. Un riguardo particolare 
verrà inoltre tenuto per le piste ciclabili, che andranno illuminate e rese meglio fruibili; 
in questo senso bisognerà connettere la pista ciclabile del Po che collega attualmente 
Colorno con Mezzani e Coenzo fino a Sorbolo, attraverso l’argine dell’Enza. 

Per quanto riguarda i trasporti crediamo si debbano potenziare i collegamenti 
con Parma, aumentando le frequenze delle corse e connettendo finalmente, in modo 
stabile e regolare, anche le zone più remote del territorio. Consideriamo prioritario 
avviare una interlocuzione con il gestore dei trasporti affinché si possa ottenere un bus 
navetta che colleghi tutte le frazioni e raggiunga, in coincidenza con l’arrivo e la 
partenza, il capolinea degli autobus che attualmente servono la località Sorbolo. 

Ci impegniamo ad una trattativa, ed eventualmente una sovvenzione, con 
l’azienda dei trasporti per una riduzione dei costi degli abbonamenti per gli studenti ed 
i lavoratori. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 
In linea generale riteniamo prioritaria la conservazione del patrimonio 

immobiliare esistente, di proprietà del Comune, rispetto alla realizzazione di nuove 
opere, occorrerà ad esempio sistemare Casa Anzolla. In funzione dello sviluppo turistico 
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del nostro territorio, sarà importante allestire alcune aree camper, con relativi servizi, 
da utilizzare anche in occasione di calamità naturali come alluvioni e/o terremoti. 

La manutenzione delle strade è una priorità, in molte strade occorre tracciare le 
linee di delimitazione delle carreggiate mancanti ormai da tanti anni, ripristinare la 
circolazione sulle strade che la precedente amministrazione ha limitato al traffico invece 
di effettuarne l’opportuna manutenzione, nell’ottica di garantire la massima sicurezza 
sulle nostre strade.  

Ci impegniamo a mantenere i parchi giochi efficienti e sicuri, installando anche 
“giochi” accessibili a quei bambini e ragazzi con difficoltà motorie che oggi non hanno 
la possibilità di usufruire di tali aree. 

 
SCUOLA 

 
Dobbiamo dare all’istruzione ed alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo 

sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio; è necessario 
costruire un più stretto rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società, e mondo 
del lavoro, sostenendo gli obiettivi qualitativi e quantitativi della produttività che il 
sistema scolastico e formativo deve raggiungere. Una scuola a misura d’uomo, una 
scuola considerata come risorsa strategico-economica, una scuola più “libera” deve 
saper coinvolgere il cittadino nell’istruzione e nella formazione, fornendogli gli 
strumenti necessari a preservare la propria identità proiettandola verso il futuro. In 
questi ultimi anni la crescita demografica è stata sotto allo zero quindi ci proponiamo di 
rivalutare la costruzione di un nuovo plesso scolastico, con relativo ingente piano di 
investimenti, e di migliorare e mettere a norma le attuali sedi scolastiche. Sarà inoltre 
nostra premura valutare l’insediamento di un distaccamento di un Istituto Superiore e/o 
Liceo.  

Alla luce degli episodi di disagio avvenuti recentemente, vogliamo garantire un 
migliore servizio di trasporto scolastico, più sicuro ed efficiente. 

Negli ultimi anni pochi sono stati i lavori presso le Scuole Elementari e Medie ed 
il nostro obiettivo sarà, di concerto con la Preside dell’Istituto, quello di intervenire sulle 
aree carenti. Sarà altresì importante garantire l’organizzazione e il funzionamento 
qualitativo dei servizi legati all’extra-scuola e dei Centri estivi per l’intero periodo di 
sospensione scolastica.  

Nell’ottica di tenere impegnati gli studenti nel periodo estivo, come già indicato 
al capitolo sicurezza, riteniamo indispensabile sostenere le associazioni affinché 
possano svolgere tutte quelle attività formative legate alla sicurezza a 360 gradi.  

 
CULTURA 

 
La propria storia, la propria cultura e la propria lingua fanno di ogni Comunità 

un prezioso bene da tutelare e proteggere, in primis con interventi di natura 
amministrativa. È importante considerare la cultura non come un costo ma come un vero 
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investimento per l’Amministrazione comunale, in ottica turistica ma soprattutto a 
livello di immagine per quel Comune che decide di occuparsene in modo serio ed 
intelligente. Un campo verso il quale l’Ente locale avrà un occhio di riguardo sarà dunque 
quello della cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, 
manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte 
popolare. Si partirà dalla constatazione che l’identità culturale e storica del nostro 
territorio è un bene primario da valorizzare attraverso una vasta tipologia di interventi, 
anche in accordo con altri Enti locali, che andranno dal rilancio di manifestazioni 
dimenticate o decadute, all’organizzazione di convegni sulle materie in questione, 
all’edizione di pubblicazioni illustrative.  

Punto fondamentale per il mantenimento della cultura e dell’identità della 
nostra gente è quello di permettere l’incontro fra generazioni, attraverso laboratori di 
arti e mestieri, laboratori in cui i più anziani possano trasmettere ai più giovani le nostre 
tradizioni, ma anche dove i giovani possano trasmettere l’uso della tecnologia a chi non 
è più giovane. In quest’ottica si inserisce il progetto di ristrutturazione di “Casa 
Anzolla”, area già destinata a queste attività, ma non in grado di offrire, nello stato 
attuale, una funzionalità adeguata. 

 
SPORT 

 
La scorsa amministrazione ha dato ampio spazio alla tematica sportiva giovanile. 

Lo sport potrebbe essere un pilastro nella formazione dei ragazzi insegnando spirito di 
squadra (per gli sport che lo prevedono), dedizione e perseguimento di obiettivi. Sono 
state molte le attività volte all’inclusione degli ambienti sportivi nella vita del paese, 
molto accento è stato posto sul calcio.  

Ora, però, occorre consentire alle Associazioni sportive di “vivere” e non più di 
“sopravvivere” e per fare questo sarà molto importante l’azione amministrativa del 
Comune. Il nostro impegno sarà quello di concedere aiuti alle associazioni sportive 
dilettantistiche.  

Gli sport minori sono stati tenuti in secondo piano da troppi anni: ci si è 
dimenticati spesso che il loro esercizio e la loro pratica sportiva possono essere una vera 
scuola di salute, di lealtà e di disciplina. Coinvolgere quella parte di popolazione che non 
pratica il calcio è un impegno di questa amministrazione. 

 
GIOVANI 

 
Lo sport non dovrebbe essere l’unico elemento da considerare per la formazione 

dei cittadini di domani. Non tutti i ragazzi hanno una predisposizione o attitudine alle 
attività sportive ed è per loro che andrebbe creata una vera alternativa per lo sviluppo 
delle loro facoltà. Dotare la attuale casa dei giovani (ex Alpini) di attrezzature adeguate 
alla pratica di tutte quelle attività diverse dal calcio è il metodo che intendiamo utilizzare 
per valorizzare i giovani che intendono frequentare tali ambienti.  
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Nostra priorità sarà incentivare il funzionamento, anche con un sostegno 
economico ed organizzativo, del Cinema Virtus, luogo di estrema importanza per la 
cultura dei ragazzi. 

Essendo i giovani i futuri amministratori di domani la nostra amministrazione 
predisporrà un incontro periodico in cui spiegare ed illustrare lo svolgimento delle 
attività comunali, sarà un momento di confronto e ascolto verso le loro esigenze.  

La creazione di una consulta giovanile ci permetterà di lavorare in sinergia, 
trasformando il nuovo Comune in un paese a misura di giovane, un paese in cui potersi 
riconoscere e in cui avere un punto di riferimento nella propria vita quotidiana. 

 
MENO GIOVANI 

 
Gli anziani sono sempre meno tenuti in considerazione dalle nuove generazioni, 

l’invasione dei dispositivi elettronici ha staccato il filo che collega i nonni con i nipoti, 
come amministrazione intendiamo promuovere momenti di incontro fra le generazioni 
per valorizzare il più possibile le esperienze dei meno giovani e poter tramandare i valori 
di cui sono detentori. 

 
ASSOCIAZIONI 

 
Come Amministrazione comunale il nostro impegno sarà rivolto al sostegno di 

tutte le numerose Associazioni presenti sul territorio, fornendo le risorse necessarie al 
loro buon funzionamento e condividendo con loro tutte le informazioni utili al 
miglioramento delle loro attività.  

Tra le nostre priorità vi sarà quella relativa alla ricerca di un sito dove insediare 
tutte le Associazioni che lo vorranno. Riteniamo che unendo, almeno sotto lo stesso tetto, 
le Associazioni del territorio in una sede adeguata, esse possano creare importanti 
sinergie di sviluppo a beneficio di tutto il territorio. 

 
- o – o – o - 


