PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019
Premessa

La lista “Liberi e Uniti per il Paese” non è una lista formata da forze politiche, ma da
un gruppo di persone che provengono da professionalità, culture ed esperienze
differenti, il cui denominatore comune è rappresentato dall’amore per il proprio paese
e dalla disponibilità ad un impegno civico serio e responsabile.
Nasce quindi dal confronto e dalla condivisione questo programma elettorale nel quale
i vari componenti della lista hanno concentrato idee e proposte orientate su più
versanti, volte a proiettare Noceto verso una prospettiva aperta al cambiamento e ad
un sostenibile sviluppo, pensata per far uscire il paese da quella sorta di immobilismo
che da qualche anno lo ha caratterizzato e che è stato chiaramente percepito da tanti
cittadini.
La filosofia di fondo è quella della concezione dell’istituzione Comune e della sua
comunità come saldamente congiunti: questo programma è stato concepito non come
un documento statico ma dinamico, con l’impegno e la volontà di aprirlo in un prossimo
futuro alla cittadinanza ed alle sue proposte, nell’ottica del dialogo e della
partecipazione democratica.
Due sono gli obiettivi trasversali su cui si incardina la nostra programmazione:
il mantenimento della buona qualità dei servizi erogati ai cittadini e la promozione
di un cambiamento volto a valorizzare ed a migliorare quanto già c’è, mettendo in
campo più idee nuove e riorganizzazioni che risorse economiche aggiuntive.
Coesione sociale, solidarietà come tutela degli interessi dei più deboli, salvaguardia
del territorio, dell’ambiente e della salute, sicurezza, valorizzazione del patrimonio
esistente e promozione del paese
attraverso iniziative culturali, sportive e
commerciali, rivitalizzazione del tessuto commerciale, qualità della convivenza urbana,
investimenti nelle politiche educative: questa la sintesi dei punti programmatici su
cui si è sviluppata la presente proposta politica che si basa sul presupposto della
centralità
della
persona
nell’azione
amministrativa.
Un programma costruito con entusiasmo e concretezza, filtrato attraverso la solida
esperienza amministrativa del candidato sindaco, modulato sulla base dell’analisi e
della conoscenza della realtà in cui viviamo.
Un programma per il quale tutti i candidati hanno assunto il reciproco e onesto
impegno affinchè diventi da programma elettorale a concreto programma di
governo.

UN PROGRAMMA VOLTO A RICOSTRUIRE LE CONDIZIONI PER
DIMINUIRE L’IMPATTO DELLA CRISI ATTRAVERSO IL RILANCIO
ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE DEL PAESE
NOCETO, PAESE DI PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA

Istituzioni e cittadino uniti in un dialogo vero, su un percorso di condivisione e
confronto, un dialogo dove si parla la stessa lingua e ci si comprende.
Un’Amministrazione che punta sulla trasparenza del proprio operato e che non si
esprime solo attraverso il susseguirsi di atti amministrativi ma che sa calarsi nella vita
REALE della comunità per percepirne le esigenze, le lamentele, i problemi, che sa
attuarne i progetti e condividerne i sogni.
E sa mettere i cittadini nelle condizioni di poter giudicare il suo operato.
Crediamo che questo sia il presupposto fondamentale per costruire un legame di
fiducia fra cittadini ed istituzioni.
Ci impegniamo a:
-

-

-

-

Promuovere un dialogo sistematico e aperto con i cittadini e le varie realtà che
a vario titolo operano sul territorio interpretandone i bisogni, i problemi,
attraverso l’organizzazione di incontri periodici.
Fare programmazione amministrativa tenendo conto sempre della voce dei
cittadini, in un progetto di inclusione e coinvolgimento.
Tornare a garantire una comunicazione efficace, trasparente e sistematica alla
cittadinanza sulle scelte e sull’operato dell’Amministrazione, attraverso i vari
canali istituzionali : periodici informativi, sito internet, pubblicazioni varie.
Promuovere un ruolo attivo della cittadinanza mediante la realizzazione di
progetti che vedano il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei servizi
comunali, al fine di abbattere i costi e di favorire la partecipazione.
Istituire due consulte di cittadini esterni all’Amministrazione Comunale
(Consulta dei Giovani e dei Saggi) che attraverso incontri da tenere almeno
semestralmente verificano l’attuazione dei programmi e si fanno portavoce
delle esigenze e delle problematiche dei quartieri del capoluogo e delle frazioni.
Questo esprime la volontà di strutturare un anello di raccordo fra istituzioni e
cittadini.
Nel futuro a medio termine il progetto è quello di portare la
rete wi-fi gratuita in paese (Comune 2.0) in particolar modo nelle aree verdi per
consentire anche maggiore aggregazione sociale tra i giovani, che permetterà di
installare più facilmente un sistema integrato di video sorveglianza, collegata
anche alla rete di pubblica illuminazione.
Il Comune e la rete devono semplificare il servizio al cittadino.

NOCETO, PAESE CHE RISPETTA L’AMBIENTE E SI ORIENTA ALLE ENERGIE
RINNOVABILI ED AL RISPARMIO ENERGETICO

La qualità dell’ambiente è importante per la qualità della vita dei cittadini.
A Noceto gli spazi il verde pubblico per abitante sono doppi rispetto agli standard
prescritti dalle norme di legge.
Centosettantamila metri quadrati di spazi destinati al verde realizzati dal 1999 al
2009, piste ciclabili, aree attrezzate, parchi e giardini, perché verde significa
aggregazione sociale, salute, benessere, mobilità in sicurezza.
Ci impegniamo a :
-

-

-

Garantire la cura delle aree verdi mediante una programmazione sistematica
degli interventi
Garantire le attività di pulizia e riordino degli spazi urbani, dando continuità alle
convenzioni in essere con le associazioni di volontariato sociale e prevedendo
pesanti sanzioni per chi sporca
Proseguire nelle opere già avviate per la gestione e il controllo dei corsi d’acqua:
manutenzioni, pulizia e definitivo completamento delle casse di espansione per
diminuire il rischio esondazioni
Incrementare la raccolta differenziata , già oltre l’80% di adesioni,
proseguendo le campagne di educazione ambientale alla cittadinanza e nelle
scuole

Tutelare l’ambiente significa anche ricorrere alle fonti di energia rinnovabili e pulite,
che oltre ad essere meno inquinanti portano anche notevoli risparmi economici.
Ci impegniamo a:
-

-

-

-

Puntare sull’attivazione di progetti che sfruttano il fotovoltaico: impianti su
edifici pubblici con priorità a Municipio scuole e palestre, sfruttando le
agevolazioni ed i benefici previsti dalla normativa. In questo modo le spese per i
consumi energetici a carico del Comune verrebbero meno con risparmi
assolutamente importanti.
Installare pannelli solari con riferimento particolare a scuole, palestre ed
impianti sportivi, coinvolgendo le società sportive utilizzatrici con le quali sono
in essere le convenzioni, per abbattere i costi del riscaldamento
Sostituire con gradualità le attuali lampade con lampade e LED, iniziando dalla
rete dei cimiteri per arrivare a quella della pubblica illuminazione . Il risparmio
energetico è circa dell’85% e la durata della lampada molto superiore. I costi di
intervento verrebbero rapidamente ammortizzati.
Incentivare interventi di riqualificazione energetica e sismica sul patrimonio
edilizio esistente, sia del Comune che di privati

NOCETO, PAESE CHE PIANIFICA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO

Passa attraverso gli strumenti urbanistici la pianificazione degli spazi del territorio.
Buona amministrazione è garantire uno sviluppo armonioso che rispetti l’equilibrio fra
l’ambiente e la persona.
Ci impegniamo a :
-

-

-

Mantenere l’identità del paese prevedendo un futuro incremento demografico
che si assesti non oltre i quindicimila abitanti, per garantire l’adeguatezza dei
servizi erogati
Dare attuazione al Piano Strutturale Comunale (PSC) ormai completato, anche
se con tempi piuttosto lunghi, il quale prevede una adeguata espansione
residenziale a bassa densità abitativa con costruzioni realizzate il più possibile
con materiali ecocompatibili e sfruttamento di energie rinnovabili
Limitare il consumo del suolo “costruiamo sul costruito”

NOCETO, PAESE CHE SALVAGUARDA IL PROPRIO PATRIMONIO

Il mantenimento del proprio patrimonio in condizioni ottimali rappresenta un obiettivo
importante e doveroso.
Ci impegnamo a:
-

-

Effettuare sistematiche manutenzioni sul patrimonio comunale affinchè ne
venga salvaguardato il valore ed il pregio.
Ci impegnamo a valutare con attenzione un eventuale piano di alienazione degli
immobili improduttivi e non più funzionali per reperire risorse da orientare su
versanti ritenuti più significativi, nel contesto dell'andamento del mercato
immobiliare.
In particolare una priorità sarà focalizzare l'attenzione sull'ex plesso
scolastico di via Tagliavini il cui utilizzo deve essere oggetto di ripensamento,
programmando una sua eventuale alienazione.

NOCETO, PAESE CHE SI MUOVE IN SICUREZZA

Dal 2004 al 2009 sono state nove le rotatorie realizzate sul territorio, le cui strade
(circa 210 chilometri) sono dotate per oltre il 90% di marciapiedi e la cui rete di
pubblica illuminazione è ormai estesa a tutto il centro abitato: Noceto è un paese che
in maniera prioritaria ha puntato sulla sicurezza dei cittadini.
Ci impegniamo a :
-

-

Effettuare sistematica manutenzione annuale a tutta la rete viaria del
territorio (asfaltature, colmatura buche, risagomature), alla segnaletica
orizzontale e verticale.
Riaggiornare il Piano del Traffico redatto nel 2008 , completando gli interventi
previsti per garantire una maggiore sicurezza nella mobilità generale, con
particolare attenzione a ciclisti e pedoni, con riferimento particolare alla
realizzazione delle ultime tre rotatorie (la prima nell’intersezione fra via
Trieste via Pontetaro e via 4 Novembre, la seconda sulla provinciale 357
all’ingresso su via Dante e la terza in prossimità dei plessi scolastici nell’incrocio
fra via Gandiolo, Commenda, Cavallotti e via Passo Buole).

E soprattutto ci impegniamo a :
-

Dare a Noceto la sua tangenziale, in fase di progettazione esecutiva, il cui iter
burocratico particolarmente complesso – articolato fra Comune, Provincia,
Regione, Ministeri, si sta finalmente concludendo. Dopo il positivo superamento
di due Conferenze dei Servizi a livello provinciale ed in attesa della conclusione
della terza a Roma, prevista entro l’estate, si può ormai prevedere che i lavori
avranno finalmente inizio nel 2015.
La tangenziale, sgravando il paese dell’impatto quotidiano di oltre diecimila
veicoli, risolverà fondamentali problematiche in ordine alla sicurezza del centro
abitato e all’inquinamento acustico ed atmosferico.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è stato dagli anni 1999 ad oggi
incessante e fattivo, come dimostra tutta la documentazione agli atti in
Municipio ed accessibile a tutta la cittadinanza. Attraverso questo
documento viene formalmente rinnovato : si proseguirà nell’azione di
monitoraggio di ogni successivo passaggio nella continua sollecitazione degli enti
competenti

NOCETO, PAESE CHE SOSTIENE LE FRAZIONI CON UNA POLITICA DI
INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE

Borghetto, Cella, Costamezzana, Sanguinaro e Pontetaro e l’abitato lungo via Ghiaie
come luoghi ove sono concentrate cultura locale e tradizioni: questa è la concezione
che negli anni si è portata avanti per valorizzarne le caratteristiche e garantire
buona qualità della vita ai residenti, evitando lo spopolamento. Le frazioni in
particolare sono state oggetto nella precedente legislatura di un generale progetto di
riqualificazione che ne ha migliorato la sicurezza e potenziato i servizi.
Ci impegniamo a:
-

-

Proseguire nel sostegno alle locali associazioni di volontariato che già sono
particolarmente attive nella promozione di iniziative culturali, ricreative,
sportive , gastronomiche.
Garantire un costante monitoraggio del territorio ed una accurata
manutenzione delle infrastrutture.

NOCETO, PAESE CHE SOSTIENE L’ASSOCIAZIONISMO ED IL
VOLONTARIATO

L’ associazionismo è a Noceto una forza importante, la linfa vitale che veicola impegno
volontario e solidale, quello che crea aggregazione, promozione del territorio,
assistenza, cultura e turismo.
Ci impegniamo a :
-

Dare sostegno fattivo su più versanti alle associazioni locali, in una
collaborazione che preveda sinergie e programmazione di eventi, iniziative
culturali, commerciali, sportive e ricreative.

NOCETO, PAESE CHE CREDE NELLA SOLIDARIETA’ E TUTELA LE FASCE
DEBOLI

A Noceto i servizi sociali sono una indiscussa eccellenza.
Il superamento di una mentalità puramente assistenzialistica ha portato a costruire
una salda rete di servizi integrati fra di loro ed in sinergia con le istituzioni locali e
sanitarie che operano sul territorio, oltre che con le associazioni di volontariato che si
occupano di assistenza.
Ma la crisi economica ha purtroppo investito anche il nostro paese , occorre quindi
assolutamente salvaguardarne il tessuto di coesione sociale .
Stanno emergendo “nuove povertà”, famiglie, giovani, pensionati, imprenditori,
disoccupati persone che si trovano ad affrontare difficoltà economiche inaspettate.
Nel sociale non basta limitarsi a mantenere l’ammontare delle risorse finora
impiegate, occorre orientare la spesa dove le condizioni sono cambiate, le
necessità aumentate, razionalizzando altri settori per dirottare le risorse in
questo campo.
Ci impegniamo a:
-

-

-

-

Mantenere l’alta qualità dei servizi rivolti agli anziani: Casa
Protetta,appartamenti protetti, Centro diurno per anziani, assistenza
domiciliare, assegni di cura, taxi sociale
Dare continuità al servizio di emergenza medica presso la Croce
Verde (progetto denominato H 24), trasporto e assistenza 24 ore su 24.
Potenziare il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi mediante un pacchetto
coordinato di interventi nell’immediato : contributi economici, agevolazioni
tariffarie per i detentori di redditi bassi per l’accesso ai servizi comunali,
condizioni agevolate per l’accesso al credito, distribuzione degli alimenti
mediante il progetto del Banco Alimentare, sconti sulle bollette dei consumi
energetici mediante l’utilizzo del fondo di solidarietà creato ad hoc ed
alimentato da tutto il bacino degli utenti,progetto La Ruota Sociale che ha come
obiettivo il sostegno ai servizi dei cittadini ed il recupero di risorse economiche
da utilizzare a favore dei cittadini in difficoltà.
Promuovere e realizzare progetti di integrazione sociale, scolastica e lavorativa
delle persone con disabilità, in collaborazione con le realtà presenti sul
territorio (Cooperativa Il Giardino).
Sostenere la maternità e le giovani famiglie mantenendo gli attuali due asili nido
comunali e dando continuità alla convenzione con quello privato per azzerare le
liste d’attesa . L’impegno è anche quello di proseguire con l’attivazione del
centro estivo comunale nei periodo di chiusura dei nidi, di garantire l’estensione
degli orari di apertura e mantenere i contributi economici destinati alle neo
mamme con redditi bassi ed il progetto che prevede l’abbattimento del costo

-

-

-

della retta del nido per le mamme che scelgono di rinunciare ad i congedi
previsti dai contratti di lavoro per garantire la presenza in azienda.
Sostenere l’occupazione mediante impiego in alcune attività comunali di cittadini
disoccupati, in difficoltà economica e/o con familiari portatori di disabilità.
Potenziare lo Sportello Sociale , concepito come primo interlocutore
istituzionale per il cittadino e punto di orientamento verso i percorsi da
attivare
Favorire le politiche per l’integrazione sociale degli immigrati onesti ed in
regola con le norme che ne regolano l’accesso mediante attivazione di iniziative
di formazione e consulenza in materia di alloggio, lavoro, diritti e doveri.
Coordinare iniziative che vedono il volontariato nell’aiuto di famiglie in
difficoltà che spesso portano all’autoemarginazione ed all’isolamento, per
creare una presenza attiva fra il cittadino e le istituzioni.

NOCETO, PAESE CHE ALLENA LO SPORT PER L’ AGGREGAZIONE E LA
CRESCITA

Il nostro paese ha radicate tradizioni sportive che si sono saldamente intrecciate con
la sua storia, lo sport fa parte dell’anima di Noceto e lo ha condotto a raggiungere
traguardi importanti.
Crediamo nel valore dello sport non solo come agonismo ma soprattutto come palestra
per l’esercizio di valori come il senso del dovere, la tenacia, la lealtà, l’amicizia, lo
spirito di gruppo.
L’impiantistica d’eccellenza realizzata a Noceto e la forte presenza di società sportive
testimoniano che siamo davvero un paese “dall’anima sportiva”.
Ci impegniamo a:
-

-

-

-

Realizzare entro il quinquennio la piscina coperta con l’ annessa struttura di
accoglienza per gli atleti ed il centro benessere, nell’area compresa fra i campi
da rugby e quelli da calcio, progetto da realizzarsi mediante l’operazione di
project – financing (che si regge sull’intervento economico del privato) e
sfruttando una tecnologia che utilizzi appieno le energie rinnovabili.
Programmare una graduale revisione dell’impiantistica esistente all’interno delle
strutture comunali (acqua, energia elettrica, gas metano) per introdurre nuove
tecnologie generatrici di risparmi.
Riorganizzare il sistema di relazioni fra il Comune e le varie associazioni
sportive, che negli ultimi anni hanno operato in modo autonomo e poco sinergico
con l’Amministrazione, valutando ed eventualmente revisionando ogni singola
convenzione in essere.
Realizzare il progetto di creazione di una grande Polisportiva, dove far
confluire tutte le discipline sportive nel rispetto della loro identità.

-

Questa consentirà una gestione migliore e più unitaria dell’impiantistica e sarà
un ottimo strumento per il coinvolgimento dei privati nella sponsorizzazione
dello sport nocetano.
Ripristinare una “nocetanità” nelle squadre locali, per ridare senso di
appartenenza, organizzando eventi trasversali alle discipline (corsi, tornei) in
sinergia con le società che possano dare vita anche a manifestazioni conclusive
che coinvolgano l’intero paese e gli esercizi di ristorazione.

NOCETO, PAESE CHE VIVE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLA
LEGALITA’

Il tema della sicurezza urbana è ormai diventato centrale per i governi locali, nella
constatazione che il sistema della giustizia penale, le strategie di controllo e di
repressione non sembrano essere in grado di produrre da soli contesti di sicurezza.
Occorre pertanto incrementare ed intensificare ogni attività di prevenzione che
consenta di impedire o di attenuare anche quei fatti, comportamenti e circostanze
che suscitano allarme sociale o disagio.
Ci impegniamo a :
-

-

-

-

-

Sperimentare nuove forme di integrazione locale, secondo i nuovi modelli
operativi riconducibili al concetto di Polizia di Prossimità, ovvero quel nuovo
piano d’azione orientato alla sicurezza quotidiana del paese, alla prevenzione del
crimine più che alla repressione, al fine di migliorare la qualità dei servizi
offerti e aumentare il grado di soddisfazione e di sicurezza delle persone.
Controllare il territorio e contrastare al degrado urbano.
Si rende necessario assicurare un controllo puntuale del territorio attraverso
una presenza più costante della Polizia Municipale, in un’ottica di sviluppo di un
servizio di prossimità e di vicinanza alla cittadinanza. Tale azione dovrà
prevedere, in particolare, nel contesto delle corrette relazioni sindacali,
l’istituzione di turni notturni per alcune notti alla settimana in modo da
garantire un maggior presidio del territorio.
Sviluppare una forte azione di contrasto a fenomeni che maggiormente
impattano sul degrado urbano e sociale quali la prostituzione, l’accattonaggio
molesto, l’abusivismo commerciale, l’abbandono di rifiuti.
Aggiornare costantemente in base all’evoluzione del quadro normativo il
regolamento comunale in materia di Polizia Municipale al fine di migliorare
l’operatività degli agenti sul territorio nel contrasto dei fenomeni sopra
elencati.
Attivare accordi/convenzioni con Comandi di Polizia Locale limitrofi al fine di
effettuare servizi mirati alla sicurezza stradale e al controllo del territorio,
con particolare riferimento al fine settimana.

-

-

-

-

-

Incrementare la rete delle telecamere e dell’illuminazione, per garantire
maggiore sicurezza.
Attivare un sistema di sicurezza integrata e partecipata attraverso un sistema
che coinvolga cittadini ed istituzioni.
Creare, in collaborazione con le Associazioni di categoria, un fondo economico
per i commercianti per attingere risorse finalizzate all’installazione di sistemi
di difesa passivi (telecamere, allarmi, nebbiogeni) pressi i negozi e le attività
commerciali.
Rafforzare la collaborazione con la stazione locale dei Carabinieri al fine di
realizzare servizi congiunti con la Polizia Municipale per le attività di controllo
del territorio.
La Polizia Municipale dovrà tornare ad essere un punto di riferimento per i
cittadini i quali dovranno segnalare ogni anomalia rilevata al fine di intervenire
immediatamente sulle problematiche.
Attivare convenzioni con istituto di vigilanza privato per effettuare passaggi di
controllo in orario notturno per la prevenzione dei danneggiamenti nei confronti
delle proprietà del Comune.
Promuovere l’educazione alla convivenza civile e all’educazione stradale nelle
scuole, programmando incontri informativi nelle scuole medie con lo scopo di
strutturare nei giovani una forte cultura della legalità, opponendosi così al
degrado e ai modelli comportamentali devianti.

NOCETO, PAESE CHE INVESTE NELLA CULTURA

Crediamo fermamente nel valore della cultura come motore fondamentale per la
crescita di una comunità, come strumento di coesione sociale e di promozione dei
valori fondamentali che stanno alla base della società civile.
A Noceto esiste una rete di servizi culturali di qualità che vanno valorizzati e
rivitalizzati, riempiti di presenze e contenuti, affinché tornino ad assolvere quelle
funzioni per cui erano stati realizzati.
Per investire nella cultura occorrono soprattutto idee e creatività, ancora prima che
risorse economiche.
Occorre aprire la progettualità alla gente, lavorare in sinergia, perché a Noceto vi
sono tante persone che desiderano mettersi in gioco e sperimentarsi.
Ci impegniamo a :
-

Tornare a ridare centralità al teatro Moruzzi attraverso la programmazione di
eventi nel campo della prosa, della musica, concorsi per band e giovani talenti.
Occorrono idee, ancora più che risorse economiche. Bisogna studiare
collaborazioni, sinergie nuove , nuove modalità di organizzazione. Ci sono tante
persone con talento disposte a promuoversi anche a costo zero.

-

-

-

Creare una programmazione unitaria trasversale mediante un calendario di
eventi ove allocare ogni manifestazione ospitata sia dal Castello della Musica,
sia dalle piazze, sia dal teatro.
Realizzare percorsi conoscitivi gratuiti in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo e le associazioni di volontariato relativi ai tesori nocetani: Vasca
Votiva, Museo della Tipografia Libassi, Collezione Liuteria Scrollavezza e Museo
del Disco storico Slawitz.
Concretizzare progetti relativi al castello della Musica / Discoteca Slawitz in
collaborazione con il Ministero ai Beni Culturali , che utilizzino le attuali
tecnologie informatiche.

La struttura culturale polivalente annessa al teatro è in fase di completamento ed
è stata pensata per diventare uno dei punti strategici fondamentali nella rete dei
servizi culturali.
Ci impegniamo a:
-

-

-

Completare la struttura per arrivare alla sua piena fruibilità da parte della
cittadinanza. Oltre a spazi per favorire la sperimentazione artistica dei giovani,
il dibattito fra i cittadini ed il caffè del teatro, in particolare qui verrà
allestito il museo archeologico pensato per ospitare la terramare dell’Età del
Bronzo rinvenuta a Noceto nel 2004, reperto di valore eccezionale. Auspichiamo
che i fondi ministeriali a suo tempo ufficialmente garantiti vengano
erogati, da tempo sono attivi contatti con le istituzioni romane ed abbiamo
ragionevoli motivi per pensare che si stia veramente profilando una svolta
positiva e le promesse fatte a Noceto vengano mantenute.
L’intenzione è quella di inserire il Museo nelle reti museali nazionali, creando
localmente un percorso articolato fra Museo archeologico, Museo del Disco,
Castello della Musica, Museo della Tipografia , un itinerario culturale anche di
richiamo turistico, nel quale inserire iniziative di promozione del nostro
territorio e dei prodotti tipici locali.
Valorizzare la biblioteca comunale, mediante organizzazione di laboratori
creativi per ragazzi, di incontri con autori, favorendo la sua integrazione con il
teatro.
Tornare a dare centralità nei progetti culturali al castello della Musica,
splendido contesto per eventi di carattere diverso, lasciando maggiore spazio ai
privati per allocare iniziative che possano essere di attrazione per la
cittadinanza.

NOCETO, PAESE CHE EDUCA E CHE CREDE NEI GIOVANI

I giovani sono il futuro della società, investire nella formazione e nell’istruzione
significa investire in una società ed un futuro migliori.
E’ indispensabile una politica di sostegno e collaborazione con il sistema formativo e le
istituzioni scolastiche del territorio, garantendo oltre che risorse economiche anche
collaborazione nella programmazione delle varie iniziative da realizzare.
Ci impegniamo a :
-

-

-

-

Sostenere progetti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, soprattutto
per veicolare e strutturare nei ragazzi valori civici importanti, la valorizzazione
dell’handicap, l’integrazione, l’educazione alla convivenza civile, ambientale,
stradale, all’affettività ed alla legalità.
Continuare a sostenere le scuole dell’infanzia paritarie, fondamentali per dare
una risposta a tutte le famiglie ed ai bambini di età prescolare.
Sostenere e finanziare i progetti di sostegno ai ragazzi in difficoltà familiare,
sociale, ai portatori di disabilità, che prevedano educatori che si intergrano
con il personale docente.
Garantire trasporto scolastico sul territorio a tutti i ragazzi che frequentano
le nostre scuole di ogni ordine e grado, studiando forme di partnership con
aziende del territorio tali da abbattere i costi per il Comune.
Garantire sostegno alla parrocchia con particolare riferimento ai progetti
formativi. L'oratorio, realtà potenzialmente ricchissima di valenza educativa,
deve essere rivitalizzato e ricondotto alla funzione per cui è stato, con il
sostegno di parte della nostra comunità, realizzato; ci impegneremo a
supportare il "Progetto Oratori" insieme agli altri comuni del distretto.

NOCETO, PAESE CHE LAVORA, CHE PRODUCE E CREA TURISMO

La crisi generalizzata ha inevitabilmente investito anche il nostro paese , compito
dell’istituzione Comune è quello di fare da regolatore e catalizzatore nella promozione
e nel rilancio dello sviluppo economico ed artigianale, ricreando nei limiti del possibile
condizioni atte a favorirlo.
Occorre attuare politiche di coesione sociale anche in questo campo, per contrastare
l’isolamento degli operatori commerciali e favorire iniziative sul territorio, nella
certezza deve assolvere alla sua funzione indispensabile di partner istituzionale
Ci impegniamo a:
-

-

-

-

-

-

-

Favorire la costituzione del Consorzio dei Negozi di Noceto, sede di confronto,
di condivisione di problematiche di categoria e progettualità, con il quale il
Comune si impegna ad un dialogo serrato e sistematico.
Collaborare e coordinare l’organizzazione di eventi di carattere poli–
merceologico che possano coinvolgere il maggior numero di visitatori favorendo
l’economia locale ed il turismo.
Esaminare la specifica normativa di settore nell’obiettivo della semplificazione
e dell’eliminazione - ove possibile – di quelle norme eccessivamente rigide e
restrittive che limitano e penalizzano iniziative volte allo sviluppo economico e
produttivo ed in sostanza le aziende.
Queste tematiche verranno portate sui tavoli dell’ANCI – Associazione
Nazionale Comuni d’Italia – che sarà opportunamente coinvolta tramite il
nostro candidato Sindaco, che riveste il ruolo di vicepresidente regionale e
membro nazionale.
Organizzare eventi che promuovano la diversità culturale nelle diverse etnie,
che potrebbero avere carattere gastronomico o di altro genere, per favorire
l’integrazione e la socializzazione.
Collaborare con la locale Proloco e le altre associazioni nella programmazione e
nell’organizzazione degli eventi, partner indispensabili per una buona politica
aperta alle forze sociali del territorio.
Sostenere l’agricoltura, settore investito dalla crisi. La promozione dei
prodotti a Km 0.
Deve essere inserita in una pianificazione attenta e studiata con il Comune, che
preveda di strutturare mercati di prodotti locali protetti e disciplinato da
appositi protocolli eventualmente creati sotto l’egida di un locale consorzio,
inseriti in percorsi di promozione turistica del nostro territorio, che preveda
visite alle aziende locali e il rilancio dei nostri meravigliosi prodotti tipici.
Promuovere il turismo perché anche questo va a vantaggio dell’economia locale.
Tante sono le idee , come la creazione di pacchetti che propongano
pernottamenti, visite alle realtà culturali, alle aziende agricole.

NOCETO, PAESE CHE HA SEMPRE TENUTO I CONTI IN ORDINE

Il nostro paese ha un bilancio sano e solido, gli avanzi di amministrazione
costantemente realizzati negli ultimi dieci anni – sempre attorno al mezzo milione di
Euro di media – testimoniano una politica attenta che ha promosso uno sviluppo
sostenibile. Una politica portata avanti con continuità di obiettivi dal nostro
Gruppo Consiliare, di cui il candidato Sindaco di questa coalizione nell’ultimo
quinquennio è stato Capogruppo di Maggioranza, oltre che Assessore da marzo
2013, vigilando sul rispetto delle normative, purtroppo penalizzanti per i Comuni,
i quali sono stati chiamati a pagare anche per colpe non loro ed a concorrere
pesantemente a ripianare il debito pubblico. In linea di principio questo è stato in
parte condivisibile perché necessario, ma l’auspicio è che anche le norme possano
addolcire quel rigore che ha caratterizzato gli ultimi anni, consentendo ai Comuni di
impiegare le proprie risorse – che già sono nelle loro casse – in maniera un po’ più
libera ed autonoma, per dare respiro al proprio territorio. Il nostro paese si è
arricchito dal 1999 al 2009 di servizi importanti – polo scolastico, asilo nido, teatro,
infrastrutture urbane per la sicurezza della circolazione, potenziamento dei servizi ai
bambini ed agli anziani, solo per citarne alcuni – che hanno migliorato la vita dei
cittadini e che oggi nel contesto attuale non sarebbe più stato possibile realizzare.
Chi non lo ha fatto è rimasto indietro e al momento non ha margine di recupero.
Ci impegniamo a :
-

-

-

-

-

Mantenere l’attuale qualità e quantità dei servizi ai cittadini.
Attuare una politica fiscale sostenibile orientata a non aumentare la pressione
sui cittadini ma che tenga sempre conto nella sua programmazione delle fasce
deboli, orientando la spesa verso il sociale attraverso sia lo stanziamento di
risorse sia l’introduzione di concrete misure di agevolazione per quanti sono in
reali e documentate difficoltà.
Intensificare i sistemi di controllo sui tributi locali al fine di contrastare
l’evasione. Chi evade sottrae risorse alla collettività e penalizza quanti sono
onesti, il sistema sanzionatorio deve essere strutturato, attivo e pesante.
Effettuare un’analisi puntuale del bilancio al fine di valutare le poste iscritte sia
in entrata che in spesa, promuovendone la comunicazione e la diffusione al fine
di favorire la conoscenza dei cittadini.
Razionalizzare l’esistente studiando un ripensamento di alcuni servizi ,
sfruttando le tecnologie energetiche nuove, i progetti di cittadinanza attiva, la
collaborazione dei privati che sinergicamente devono diventare partner
importanti.
Promuovere le forme associative con i Comuni limitrofi, indispensabile
strumento per razionalizzare, abbattere i costi dei servizi e della politica,
realizzare economie di scale e migliorare le professionalità esistenti, pur nella
salvaguardia dell’identità del paese.

Crediamo che fare buona politica sia “aprire le porte” del Comune ai cittadini, alle
realtà sociali presenti sul territorio. Solo così entrano idee, proposte e soluzioni
innovative.
Crediamo che la sinergia fra gli Enti sia oggi l’unico modo per andare avanti, da soli
ormai non si va da nessuna parte.
Crediamo soprattutto che il nostro Comune abbia potenzialità e risorse importanti,
che forse si sono un po’ dimenticate ed accantonate. E questo non ha giovato a
nessuno.
Crediamo, molto semplicemente, che sia ora di lavorare perché tornino ad emergere.

CANDIDAT O SINDACO FABIO FECCI
LISTA LIBERI E UNITI PER IL PAESE

COMMITTENTE RESPONSABILE: OPPICI SILVANO, BONOMINI MARCO

