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LISTA CIVICA RINNOVARE PER INNOVARE

LE RAGIONI DI UN IMPEGNO
Siamo convinti che la strada migliore
consista nel mettere al centro della nostra
azione le PERSONE, con i loro diritti, le relazioni umane, la dignità, il lavoro, l’ambiente
che le circonda. Cominciamo noi INSIEME!
Ci presentiamo come lista civica non per
marcare una distanza dalla Politica che riteniamo una vocazione altissima, una delle forme più preziose della carità, perché
cerca il bene comune, ma per prendere le
distanze da una concezione Partitica, volta a d interessi di parte, della Politica. E’
questo “interesse” alla vita di tutta la comunità di Castel Maggiore che ci ha fatto
scegliere di impegnarci in un progetto per il
futuro, aperto all’adesione di persone, con
storie, esperienze, competenze e appartenenze diverse, che si mettono INSIEME per
il bene comune su una proposta volta a ridare slancio e valorizzare la comunità.

Questa Lista trova il suo collante sulle
cose “da fare”, sul programma che presentiamo all’intera comunità di Castel Maggiore, indipendentemente dall’appartenenza
a schieramenti partitici. NON SIAMO UNA
LISTA PARTITICA ma una LISTA POLITICA
che mette al primo posto il BENE COMUNE
e offre un progetto per la comunità. Su tale
progetto cerchiamo il consenso ma anche
suggerimenti e proposte per migliorarlo.
Da parte nostra c’è l’impegno a ritessere
i nodi di una BUONA POLITICA volta alla ricerca del bene comune, al confronto e alla
costruzione di una democrazia partecipata
avendo coscienza che la politica non basta
a se stessa. Per queste ragioni, il progetto
della nostra Lista Civica non ha dietro di se
il vuoto, ma ha dei VALORI di riferimento che intendiamo mettere a fondamento
del nostro programma ed esprimere nelle
“cose da fare”.

I NOSTRI RIFERIMENTI VALORIALI
· La DIGNITA’ della persona umana
· La PERSONA come centro e soggetto
dell’attenzione dell’intera COMUNITA’.
· La PACE come condizione di crescita
di una comunità
· La DEMOCRAZIA come metodo di
confronto di una società aperta e la
PARTECIPAZIONE come condizione
attiva della democrazia
· La Sacralità della vita
· La FAMIGLIA come spazio privilegiato dell’agire libero tra le persone ed
elemento costitutivo della società,
ambito in cui sperimentare l’equilibrio tra libertà individuale e bene
comune.
· Il BENE COMUNE come obiettivo da
perseguire con pazienza e tenacia

· La SUSSIDIARIETA’ e la SOLIDARIETA’ come tratti distintivi dell’agire
· Lo SVILUPPO SOSTENIBILE, come
condizione che consenta di soddisfare i bisogni della nostra generazione senza compromettere quelli
delle generazioni future.
Orientati da questa “bussola di VALORI”,
riteniamo che la POLITICA debba essere
intesa come SERVIZIO e non come esercizio del potere. Riteniamo che amministrare
significhi ricercare il BENE COMUNE e applicare i principi di competenza, sobrietà,
serietà e spirito di servizio.
Noi crediamo in Castel Maggiore e questo ci motiva nella volontà di lavorare insieme per migliorarlo. Qualificheremo il nostro
lavoro sulla base di una costante attenzione e cura nei confronti del paese e delle
persone.

QUESTE ALCUNE DELLE NOSTRE PRIORITA’:
1 – SVILUPPO DELL’OFFERTA SOCIALE – LA CASA
2 – LA FAMIGLIA
3 – NUOVE SCUOLE
4 – SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI
5 – RIDUZIONE CONSUMO ENERGETICO
6 – NUOVE STRUTTURE PER I CARABINIERI
7 – INCREMENTO DELLA VIGILANZA
8 – NO ALLA CAVA DI SABBIUNO
9 – FUSIONE DEI COMUNI, DA VALUTARE ASSIEME AI CITTADINI
I. LO SVILUPPO DELL’OFFERTA SOCIALE
Il Comune favorirà attraverso idonee varianti urbanistiche l’insediamento di una casa di riposo
per anziani ad opera di privati. I terreni potranno
essere reperiti dai privati o, in alternativa, il comune metterà a disposizione i propri sfruttando
alcune aree attualmente non edificabili.
Questo sarà possibile perché le superfici di terreno destinate a verde pubblico a Castel Maggiore
sono il doppio di quelle richieste dalla normativa
urbanistica. Una piccola parte di queste può quindi essere opportunamente utilizzata per migliorare le dotazioni “sociali” del territorio (l’assistenza
agli anziani e ai disabili). Le aree di proprietà comunale convertite ai nuovi usi saranno oggetto
di assegnazione esclusivamente mediante bando
pubblico
Attraverso la gara si potranno ottenere condizioni di beneficio per i cittadini di Castel Maggiore,
riservando ad essi posti letto a prezzi calmierati
e agevolati.
Le graduatorie per l’assegnazione in affitto degli
alloggi Acer/Erp saranno formate secondo criteri
di equità tenendo conto della composizione sociale della popolazione castelmaggiorese; ai residenti che non sono cittadini italiani verrà riservato il 30% degli alloggi mentre gli altri saranno
assegnati ai cittadini italiani, al fine di consentire
anche a quest’ultimi di accedere a queste opportunità da cui ora sono inesorabilmente esclusi.
Per ogni quota sopradescritta il 40% sarà riservato alle giovani coppie.

II. LA FAMIGLIA
La famiglia è la colonna portante della società
pertanto sarà al centro di tutte le politiche locali.
Per prima cosa il Comune garantirà i servizi necessari per favorire pari opportunità di partecipazione scolastica, lavorativa e sociale mediante
sostegno alle famiglie o alla rete parentale.
Si interverrà per superare le barriere architetto-

niche ancora presenti coinvolgendo gli stessi portatori di disabilità in modo da avere le necessarie
indicazioni su e dove intervenire.
Considerata la carenza di risorse pubbliche, l’Amministrazione comunale favorirà l’insediamento
di asili nido privati mediante l’esenzione totale di
TASI / IMU ed il dimezzamento della TARES/TARI
durante il periodo di esercizio dell’attività. Questo
consentirà un miglioramento dell’offerta di servizi
per i più piccoli e pertanto delle loro famiglie.
Il Comune organizzerà dei corsi di formazione per
le mamme che intendono aprire un Tagesmutter
ovvero un asilo nido in famiglia.
L’idea parte dal Nord Europa e in particolare dalla
Scandinavia. In pratica, una mamma con uno o
più figli, mette a disposizione la sua casa e accoglie altri bambini di mamme che lavorano e/o non
possono accudirli, nutrendoli e accudendoli in un
orario diurno prestabilito. Si realizzerà il sogno
di tutte le mamme: alla ripresa del lavoro si potrà lasciare il proprio bambino nelle mani di una
persona affidabile, affettuosa e preparata. Non
tutti però possono contare su baby sitter bravi
o nonni disponibili e spesso, purtroppo anche a
Castel Maggiore, le attese per trovare posti negli
asili comunali sono snervanti e non è detto che il
posto si trovi.
Favorendo lo sviluppo di queste strutture sia in
termini di formazione che di burocrazia semplificata si otterranno due importanti risultati:
· Creazione di opportunità di lavoro per le donnemamme
· Concreto aiuto ai genitori che lavorano a trovare un’alternativa più economica e più flessibile
dell’asilo nido tradizionale per l’affidamento dei
propri bimbi.
In aggiunta, il Comune creerà una lista di babysitter certificate che verrà pubblicata sul sito Internet. In questo modo, tutte le famiglie potranno
attingere ad una lista di nominativi e curriculum
vitae verificati dal Comune. Si organizzeranno
inoltre corsi di formazione professionale per le
baby-sitter che vorranno essere certificate.
Intendiamo aumentare i finanziamenti alle scuole

paritarie, nidi e materne, presenti sul territorio,
vista la cifra irrisoria di circa 40.000 Euro offerta
dall’Amministrazione in rapporto al prezioso servizio offerto dai privati e alla carenza di servizi
attualmente erogati dal Comune
Da ultimo in Comune incentiverà tutte le iniziative
imprenditoriali volte a dare sostegno alle famiglie
con genitori che lavorano: campi solari, ludoteche, laboratori per bambini e simili.
Il bambino è il bene più prezioso ed è un dovere
del Comune agevolare e facilitare in tutti i modi i
genitori nella sua crescita.

VI. UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

III. LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE

Per contrastare l’aumento dei furti, in particolare
i numerosi danneggiamenti alle automobili registrati nell’ultimo anno, è fondamentale un incremento della sicurezza e della vigilanza.
Il Comune instaurerà una collaborazione con una
o più Associazioni di Volontariato rispettando le
normative sulla Sicurezza indette dagli organi
competenti, per vedere se sarà possibile ottenere
un maggior controllo e sorveglianza del territorio.

IV. LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
E le scuole che abbiamo ? Il Comune fino ad oggi
le ha valorizzate? Gli impianti sportivi? La biblioteca ? E tanti altri…….Assolutamente no, non
sono in sicurezza, sia dal punto di vista della prevenzioni incendi che della certificazione elettrica e
termo sanitaria. Pertanto riteniamo sia prioritario
destinare importanti risorse per una vasta e complessiva opera di ristrutturazione volta a rendere
tecnicamente agibili sotto tutti i punti di vista gli
edifici, che tutti i giorni accolgono soprattutto nostri figli.

V. LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO
E’ fondamentale che anche il Comune faccia la
propria parte per incentivare gli interventi edilizi volti a migliorare l’efficienza energetica delle
abitazioni e degli immobili in generale: attraverso
il dimezzamento della TASI/IMU per 5 anni se le
opere consentiranno di far rientrare l’edificio in
classe energetica B e per 8 anni se si raggiunge
la classe A.
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VII. INCREMENTO DELLA VIGILANZA

VIII. LA NUOVA CAVA A SABBIUNO? NO GRAZIE
Diremo semplicemente di no alla “costruzione”
di una voragine di venti metri di profondità su
terreno agricolo e dentro una falda, uno scempio
ambientale, con il probabile triste finale che negli
anni venga tombata come discarica.

IX. LA FUSIONE DEI COMUNI
Stiamo subendo ripetuti tentativi di procedere
con accorpamenti e unificazione dei servizi, a
ristrutturazioni organizzative tra i comuni della
Reno-Galliera, in ultimo ad una completa fusione
in un UNICO COMUNE CON PIU’ DI 70.000 ABITANTI. Se da un lato questo consentirebbe, forse,
di risparmiare dei costi di gestione, dall’altro non
garantisce, a nostro parere, una eccellente erogazione dei servizi fondamenti ai cittadini stessi, vedasi come esempio la probabile chiusura
del prezioso servizio del consultorio familiare di
Castel Maggiore (e l’Unione farebbe la forza?).
Riteniamo fondamentale prendere una decisione assieme ai cittadini informandoli in maniera
trasparente sui lati positivi e quelli negativi sulla
costituzione di eventuale super comune.
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comm. elett. PAOLO VERONESE

committente elettorale PAOLO VERONESE

Il nostro Comune nei ultimi 30 anni è cresciuto molto, ma scuole e nido non hanno seguito lo
stesso sviluppo, pertanto proponiamo, tramite un
riassetto e riqualificazione degli edifici pubblici del
Comune, la possibilità di costruire:
- una scuola per l’infanzia da 3 a 5/6 anni
- una scuola primaria
L’impegno è di realizzare le scuole entro fine
mandato elettorale.

Una città come la nostra deve percorrere tutte le
strade per favorire la costruzione di una nuova
caserma dei Carabinieri, considerate le pessime
condizioni di quella attuale, è un preciso dovere;
il Comune si impegnerà ad individuare un’area
idonea alla costruzione che dovrà essere concordata insieme al comando dei Carabinieri ed al Ministero della Difesa.

