LISTA CIVICA
PER CASTELNOVETTO
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019 – 2024
Il documento che la nostra lista presenta si articola in una serie di obbiettivi che la nostra
amministrazione intende perseguire nel prossimo quinquennio.
Il gruppo di persone che si candidano nella lista “Lista civica per Castelnovetto” prima di
elencare ciò che intende realizzare nei prossimi anni, intende confermare la sua piena
disponibilità ad incontrare la popolazione per confrontarsi e risolvere qualsiasi
problematica si verifichi.

Politiche per i giovani ed associazioni
Sono la vera risorsa del territorio. La nostra lista intende perseguire politiche giovanili a
tutto campo. Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola
come la nostra, per aiutare la comunità a crescere e a raggiungere una coesione ed
un’appartenenza sociale proiettata nel futuro.
Continueremo a sostenere la Scuola Primaria e la Fondazione Asilo Gambarana nella
realizzazione dei loro progetti diretti a realizzare iniziative a beneficio degli alunni.
Lo sport e le attività delle associazioni saranno, nei limiti del possibile, al centro delle
nostre attenzioni. Lo sport deve essere cultura del rispetto delle regole e del viver sano:
l'amministrazione si deve impegnare ad aiutare i giovani che fanno sport, quindi il
denaro che viene erogato alle associazioni sportive deve essere utilizzato a tal fine.
I contributi continueranno ad essere erogati in base ai progetti presentati che tengano
conto della partecipazione dei giovani.

Politiche per gli anziani e i disabili
Se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano il passato e la memoria della
società di cui costituiscono il fattore identitario.
Nella dinamica demografica del paese, sono già oggi una parte numericamente importante;
e, dicono le statistiche, sono destinati a diventarlo ancora di più in futuro. La misura della
civiltà di una società è data dalla cura che essa ha dei suoi anziani e dei suoi disabili.
Questa è, per sua natura, una categoria di cittadini che ha bisogno di attenzioni particolari
sia per la salute fisica che per quella mentale.
Per dare ai nostri anziani la sicurezza di aver un luogo di assistenza che si sappia prendere
cura di loro, non obbligandoli ad allontanarsi dal Paese dove vivono, si è deciso di iniziare
un’opera di ampliamento del “Centro Diurno Integrato e Mini alloggi- Asilo
Gambarana”
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Continueremo a collaborare con le famiglie di queste persone per aiutarle a gestire e
superare i problemi che incontreranno, capitalizzando la positiva esperienza maturata in
questi anni e mettendo a frutto la preziosa collaborazione con il piano di zona sociale.
Si intende attivare dei piccoli servizi in convenzione con il “Centro diurno integrato-Asilo
Gambarana” come ad esempio: analisi del sangue e consegna pasti a domicilio e si
garantisce il mantenimento della Convenzione di la Croce Azzurra Robbiese per
fornire il trasporto presso le strutture ospedaliere.

Territorio e arredo urbano
Effettueremo un costante monitoraggio del territorio comunale per valutare le condizioni
dei servizi presenti (qualità del manto stradale, fognature) al fine di attuare migliorie e
fornire i servizi essenziali a tutti i nostri concittadini.
Non deve quindi mancare l’attenzione al patrimonio esistente che deve continuare ad
essere mantenuto in buono stato di fruizione. Così come deve continuare a essere posta la
necessaria attenzione all’arredo urbano delle piazze e delle vie cittadine al fine di poterne
garantire il pieno utilizzo a tutti.
In questi prossimi cinque anni vorremmo dare nuova vita a Piazza dell’Olmo, non solo
area parcheggio ma anche spazio di aggregazione sociale.
Si prevede inoltre di poter continuare l’opera di miglioramento del Parco giochi, iniziato
durante il primo mandato, rendendo quest’area fruibili dai bambini e ragazzi in totale
sicurezza e mettendo a disposizione attrezzature, arredi e spazi verdi sempre in ottimo
stato.
“Lista civica per Castelnovetto” non dimentica l’importanza della tutela dell’ambiente e del
mantenere bassi livelli di inquinamento, così dopo aver effettuato, durante lo scorso
mandato, l’opera di riqualificazione energetica del Palazzo Comunale intende installare
nel territorio comunale delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Rete internet
Nostra intenzione è quella di sviluppare una rete di connessione Wireless gratuita che
copra inizialmente Piazza Ferraris e gradualmente si estenda anche agli altri luoghi di
aggregazione: scuola, centro diurno, sala polifunzionale, impianto sportivo.
In oltre si ritiene necessario insistere sull’esigenza di garantire un’efficiente connettività
internet, valutando le soluzioni possibili per garantire una copertura migliore di quella
attuale.

Pag. 2 di 3

LISTA CIVICA
PER CASTELNOVETTO

Servizio postale
Sebbene non si tratti di un servizio gestito dal Comune promettiamo ai Castelnovettesi di
impegnarci per garantire la presenza dell’Ufficio Postale con adeguati orari di apertura
in quanto si tratta di un servizio indispensabile per tutti i cittadini.

Sicurezza e viabilità
Tra i nostri obbiettivi primari c’è la sicurezza dei cittadini quindi, dopo aver investito risorse
per l’installazione di un impianto di videosorveglianza comunale, volgiamo la nostra
attenzione verso un problema di sicurezza stradale molto sentito: l’eccessiva velocità di
transito dei mezzi per le vie del paese.
Per risolvere questa problematica si valuterà di installare dei dossi artificiali nelle vie
più trafficate di Castelnovetto.

Commercio e Industria.
Concludiamo il nostro programma elettorale con una considerazione per quanto riguarda
il settore del Commercio e dell’Industria. Il Comune di Castelnovetto, sebbene
prevalentemente agricolo, presenta piccole e grandi realtà produttive e commerciali nel suo
territorio. Noi ci impegnano ad offrire a questo settore la nostra disponibilità per operare
sinergicamente per il bene di Castelnovetto.
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