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“Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una posizione 

che non è né sicura, né conveniente, né popolare, 
ma bisogna prenderla perché è giusta” 

Martin Luther King

PREMESSE

Viviamo in un’epoca in cui il futuro è diventato il luogo della paura piuttosto che della speranza.
Siamo in un momento di trasformazione rapido e violento il cui punto di arrivo è sconosciuto. 
In Italia compito della politica non deve essere quello di esorcizzare la paura, ma quello di comprenderla 
ed affrontarla, dando un indirizzo . La rinuncia a una riflessione originale, sviluppata grazie al rapporto con 
la società e con il presente ha indubbiamente logorato e poi rotto la relazione di fiducia con i cittadini. 
Adesso sembra quasi che il ritorno al passato possa diventare il luogo della giustizia e della sicurezza. Il 
populismo prevale perchè riconosce le paure contemporanee, pur essendo inconsistente sul piano delle 
proposte.
Valori e principi che ritenevamo acquisiti vengono messi in discussione. È iniziata la battaglia per la 
democrazia liberale e quindi si devono identificare contenuti e valori di una democrazia progressista 
capace di rispondere ai bisogni e alle paure dei cittadini.
La vera discriminante oggi è tra chi vuole rinnovare la democrazia liberale in una Nuova Europa libera, 
mantenendone i valori di fondo e chi invece vuole sostituirla, fuori dall’Europa, con una democrazia 
illiberale, non coesa e manipolata. 
Anche nella nostra piccola realtà sono presenti e tangibili i segnali delle fratture sopraddette ed è 
proprio con lo spirito progressista, contro chi vuole portare l’Italia fuori dal progresso e dall’Europa che 
ci presentiamo nuovamente all’elettorato dopo cinque anni di amministrazione per iniziare una nuova 
avventura, per affrontare “insieme” un nuovo cammino con l’obiettivo di consolidare e potenziare cultura 
e umanità, servizi alla persona e ai giovani, rilanciando economicamente il nostro territorio, dando la 
possibilità di realizzare nuovi progetti attraverso l’aumento di efficienza della macchina amministrativa 
comunale e la riduzione delle spese di funzionamento.
Con lo stesso spirito del mandato che stiamo chiudendo, le liste collegate del “Partito Democratico + Siamo 
Europei” e di “Prospettiva Futura” si ripresentano all’elettorato, nel segno della continuità, sostenendo il 
candidato Sindaco Ivo Angelin.
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Insieme
Al centro del nostro impegno poniamo la persona, la coesione della comunità in cui viviamo e la ricerca 
di un futuro sostenibile. Le persone sono le componenti fondamentali della società per contribuire al 
miglioramento dei servizi, alla sostenibilità, alla cultura, all’educazione, all’impresa e alla ricerca.
Cultura e comunità sono gli antidoti alla disumanizzazione.
Il nostro obiettivo è quello di creare una società meno conflittuale, composta da cittadine e cittadini 
consapevoli, offrendo opportunità di partecipazione, di realizzazione personale, di scambio e di 
conoscenza, con interventi finalizzati e iniziative per la cultura e per il tempo libero.
Il nostro Paese sta vivendo cambiamenti molto importanti che interessano anche le nostre comunità: la 
crisi economica sta riducendo l’occupazione, rendendo sempre più difficili i rapporti sociali; la diminuzione 
delle risorse sta comportando un limite di spesa nell’erogazione di servizi e nella realizzazione delle opere 
pubbliche.
Dobbiamo continuare a fare delle scelte consapevoli e contestualizzate rispetto alle complessità che 
stiamo vivendo, dobbiamo continuare ad ottimizzare la spesa pubblica garantendo la qualità dei servizi, 
quali mensa biologica, servizi scolastici e educativi, servizi alle persone sia giovani che anziane e dobbiamo 
farlo senza aumentare le imposte, continuando ad essere così tra i pochi Comuni che non applicano 
l’addizionale IRPEF.
È necessario affrontare la crisi economica che stiamo vivendo con lo spirito del “fare di più con meno”, 
lavorando insieme, perchè solo insieme si possono raggiungere gli obiettivi. 
“INSIEME” vuole anche dire accettare le differenze e valorizzarle come risorse e con questo spirito 
vogliamo superare la crisi culturale per riuscire ad andare oltre la crisi economica.
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Crescere
Finora forse ci si è focalizzati troppo su una crescita socio-economica monotematica, puntando su settori 
specifici quali agricoltura, industria, servizi, turismo, territorio sempre con una visione statica per comparti. 
Il nostro obiettivo è mettere a sistema queste macroaree, creando un’identità comune basata sulla qualità 
del nostro contesto ambientale.
I cambiamenti complessi a cui siamo soggetti prevedono delle risposte complesse, veloci ed efficaci e 
inquadrate in una visione di lungo termine. Solo diversificando queste risposte basate sulle risorse di cui 
disponiamo riusciremo a superare gli ostacoli e a farci interpreti del futuro che ci attende, rendendolo 
nostro.
Diversifichiamo, partiamo da una visione del lavoro che si colloca nella condivisione di attività produttive, 
agricoltura, turismo, cultura, ambiente. Tutti questi temi visti in modo congiunto saranno la nostra 
opportunità : innovare questi temi per il domani di Dardago, Budoia e Santa Lucia sarà il nostro impegno 
per i prossimi cinque anni, seguendo un ideale progressista che coniuga la crescita con l’equità sociale.

I prossimi cinque anni devono appartenerci come Comunità intesa 
come “network” di legami interpersonali che curano l’ascolto, 

il confronto, la socievolezza, il supporto, l’informazione, il senso 
di appartenenza, l’identità sociale, la politica di un’accoglienza 

responsabile, affrontando i cambiamenti importanti con il 
passaggio generazionale, attraverso l’impegno delle generazioni, 

dei nuovi residenti, degli immigrati.

L’impegno è il nostro presente e vuole essere il nostro domani, 
INSIEME.
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Di seguito gli impegni delle liste congiunte per fare in modo che vitalità e cultura permettano a Budoia ,, 
Dardago, S. Lucia di crescere “insieme”.

1) REALIZZAZIONE DEL “CANTIERE DELLE IDEE”
Abbiamo pensato di realizzare il “Cantiere delle Idee”, quale forma di scambio interattivo con i cittadini 
e come metodo da seguire costantemente, affinchè il nostro impegno programmatico sia considerato 
“aperto”, pronto eventualmente ad accogliere integrazioni e correzioni proposte dai cittadini e dalle 
categorie economiche e sociali, da tutti coloro che amano il nostro Comune e sono pronti a contribuire al 
suo miglioramento e alla sua crescita 

2) FARE COMUNITÀ E ASSOCIAZIONISMO 
Il nostro obiettivo è incentivare una rete di relazioni sociali e dare più forza al valore della comunità, 
aumentando il senso di appartenenza e l’impegno comune, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini 
nella gestione attiva dei beni comuni, attraverso strumenti istituzionali che prevedano la partecipazione 
diretta dei cittadini.
Continueremo a gestire una politica dell’accoglienza in modo ragionevole e con senso di responsabilità, 
nel rispetto della legalità. Favoriremo l’inserimento nella vita comunitaria dei nuovi residenti e degli 
immigrati, con l’obiettivo di crescere come comunità accogliente delle diversità, per realizzare una società 
più dinamica, con più idee, con più figli, trasformando i problemi in opportunità, in contrasto al clima di 
odio e di distrazione di massa che sembra avvolgere l’Italia
Il concetto della trasparenza nei processi amministrativi e nei rapporti tra Istituzione e Cittadini sarà il 
fattore fondamentale.
Continueremo a mantenere sempre informato il cittadino sull’attività dell’Amministrazione e della struttura 
comunale attraverso strumenti cartacei (notiziario) ed elettronici (sito internet), nonché sfruttando e 
implementando l’applicazione “ MyBudoia “, allo scopo di promuovere la sua partecipazione alla vita del 
Comune. 
Sperimenteremo la pratica del Bilancio Sociale per promuovere il coinvolgimento della popolazione alla 
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redazione del bilancio di previsione . 
Lavoreremo per migliorare il rapporto tra Associazioni e Comune, ricercando il dialogo e perseguendo 
il coinvolgimento di Associazioni, Società sportive, Parrocchie ed altri soggetti interessati al fine di 
promuovere la partecipazione e la socializzazione. 
Continueremo a valorizzare l’attività di volontariato attraverso il mantenimento di un Albo comunale 
delle Associazioni che, tramite un apposito regolamento, permetta di conoscerne le potenzialità, dando 
all’Amministrazione comunale lo strumento per svolgere iniziative comuni e per poter sostenere con 
equità le loro attività.
Razionalizzeremo l’utilizzo degli stabili di proprietà comunale, in modo da dare a tutte le Associazioni una 
sede e locali adeguati al tipo di attività svolta. 

Continueremo a incentivare l’utilizzo della applicazione “MyBudoia” da parte delle Associazioni come 
canale di pubblicizzazione delle loro attività. 

3) WELFARE 
3.1 Una serena terza età
È in fase di avvio il cantiere relativo al progetto di realizzazione di alloggi per persone anziane parzialmente 
autosufficienti nell’area adiacente alla struttura attigua AUSER ( ex Latteria di Santa Lucia ). L’opera rientra 
nel piano locale di domiciliarità e precisamente nel progetto sperimentale di CO-HOUSING denominato 
“CASA POSSIBILE”, approvato dall’UTI Livenza Cansiglio - Cavallo. 
Svilupperemo ulteriormente l’attuale buon livello di assistenza sociale agli anziani del Comune attraverso 
il supporto all’attività del Centro diurno e dell’Auser. 
 
3.2 Il benessere della famiglia 
Arricchiremo le aree attrezzate esistenti destinate alle famiglie con bambini piccoli. Favoriremo le 
famiglie con bambini sotto i tre anni sostenendo l’insediamento di strutture dedicate alla loro assistenza 
(ludoteche, nidi famiglia) e continuando ad erogare contributi per l’abbattimento delle rette di frequenza 
ai Nidi d’infanzia.
Avvieremo un progetto per verificare la fattibilità della istituzione, organizzazione e gestione di un asilo 
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nido comunale volto a favorire la crescita delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, appoggiando 
la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura. 
Monitoreremo costantemente il territorio per captare situazioni di difficoltà e degrado legate alla crisi 
economica in corso. Promuoveremo l’offerta di interventi di integrazione al reddito e ricercheremo la 
massima adesione a progetti di utilità sociale dedicati a persone rimaste senza lavoro. 
Intendiamo proseguire con attività volte alla promozione di una immagine positiva della donna nella 
società e in particolar modo nel mondo del lavoro, nel rispetto del protocollo (promosso dal comune di 
Pordenone con 51 comuni della provincia) contro la violenza sulle donne che favorisce azioni positive per 
promuovere il tema delle pari opportunità. 
Assumiamo l’impegno di non aumentare le imposte, evitando l’introduzione dell’addizionale comunale 
IRPEF, qualora non vi siano obblighi di natura diversa da parte dello Stato.

3.3 I giovani contano!
Continueremo a lavorare in sinergia con l’Ambito Distrettuale 6.1, il Progetto giovani, le Parrocchie e le 
Associazioni locali per favorire progetti contro la dispersione scolastica e offrire ai bambini in età scolare 
una rete di attività estive di formazione e svago (Centri estivi, fattoria didattica, attività del Progetto 
giovani...), per dare una valida alternativa alle famiglie nel periodo delle vacanze estive.
Prevederemo nuove forme di partecipazione per fare in modo che i giovani contribuiscano più attivamente 
alle scelte di utilizzazione del territorio attraverso l’uso di tavoli di progettazione.

4)TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Continueremo a puntare sullo sviluppo del turismo nel nostro territorio, in particolare su una forma di 
turismo sociale e sostenibile che si appoggi ad una rete di B&B o strutture similari.
Promuoveremo tutte quelle iniziative atte a rivitalizzare a tutti gli effetti le piazze delle frazioni, in particolare 
Dardago e Santa Lucia, tramite interventi volti a permettere una crescita armonica con le esigenze di chi 
vive queste realtà.
Proseguiremo nel lavoro di valorizzazione dei luoghi d’interesse storico e paesaggistico (Vallone di San 
Tomè, Rujal, Cjastelat, Longiarezze, Gor) .
Avendo ottenuto i relativi finanziamenti, è già in corso la progettazione per trasformare l’Area di Ciampore 
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in un centro di informazione e di erogazione di servizi per il turista, comprensivi di un’area attrezzata per la 
sosta dei camper, valutandone la possibilità di una gestione esterna. 
Potenzieremo la rete di piste ciclabili utilizzando uno strumento di pianificazione apposito, quale il Piano 
strategico per la mobilità ciclistica (Biciplan con il quale i Comuni individuano la propria rete ciclabile) e 
pedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale. Continueremo a mappare 
la sentieristica esistente per incentivare forme di cicloturismo ed escursioni a piedi. 
Favoriremo, in collaborazione con le Associazioni e gli operatori locali, lo sviluppo di manifestazioni 
sportive e culturali permanenti, per promuovere la conoscenza del territorio.
Incentiveremo percorsi didattici incentrati sulla Mostra micologica permanente “Museo del Fungo”, 
quali corsi per il conseguimento del patentino per la raccolta dei funghi e visite guidate per scolaresche, 
associazioni e turisti .
Promuoveremo iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali. 
Realizzeremo un centro della memoria storica del nostro Comune allestendo un museo storico dell’arte 
contadina locale in ambienti da definirsi.
Valorizzeremo la stazione ferroviaria di Santa Lucia come biglietto da visita per il nostro territorio.
Utilizzeremo i fondi comunitari per concretizzare e promuovere una nuova immagine del nostro territorio 
in termini di area vasta, paesaggi, cultura e tradizioni, cibo e gusto e attività ricreative. 
Daremo sviluppo al progetto in Dorsale unitamente ai Comuni di Aviano, Caneva e Polcenigo per valorizzare 
il patrimonio agricolo, culturale e ambientale e per mettere a sistema la parte più alta del nostro territorio 
connettendola con la parte più pianeggiante.

5) LAVORO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Di fronte alla crisi economica tutt’ora in corso crediamo si debba rispondere trasformando in risorse e 
opportunità le idee e i progetti lavorativi che nascono dai cittadini. 
L’idea è quella di istituire, oltre ai servizi volti all’informazione e all’orientamento, anche un 
accompagnamento delle persone nella riprogettazione del proprio percorso lavorativo, promuovendo, 
sostenendo e condividendo nuovi progetti di singoli o associati. 
Renderemo il territorio attrattivo per accogliere start up innovative e promuovere iniziative atte a favorire 
il co-working e l’autoimprenditorialità. A tal fine verificheremo la possibilità di creare in spazi dedicati un 
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HUB, un luogo di incontro condiviso e di aggregazione per neo - imprenditori operanti nel campo della 
imprenditorialità digitale, culturale e turistica. 
Sfruttando la presenza della banda larga, infrastruttura essenziale e prioritaria per lo sviluppo 
tecnologicamente avanzato del nostro territorio, favoriremo l’insediamento di attività del terziario 
avanzato, che gradualmente vada a bilanciare la crisi del settore industriale.
Favoriremo e incentiveremo le attività agricole, in particolare quelle che perseguono l’obiettivo di 
commercializzazione diretta al consumatore delle loro produzioni. Cercheremo di creare un nodo di una 
rete di ricercatori, studiosi, attivisti interessati ad individuare nuovi modelli di sviluppo economico che 
emergono dal mondo delle imprese rurali in modo da favorire una completa integrazione tra territorio 
agricolo, settore agroalimentare e accoglienza turistica. 
Salvaguarderemo e sosterremo gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato operanti nel comune in quanto 
riteniamo fondamentale garantire un nocciolo minimo di servizi per l’utenza. 
Faremo crescere le attività artigianali e commerciali fornendo un supporto di comunicazione attraverso la 
applicazione “ MyBudoia “.

6) AMBIENTE (CARTA DI BUDOIA 24 GIUGNO 2017)
Riteniamo che l’Ambiente sia un fattore essenziale della qualità di vita della comunità e una risorsa 
produttiva e per questo la sua tutela sarà per la nostra azione di governo un valore primario.
A livello mondiale la battaglia sul clima è arrivata a un bivio : continuare su questa strada che potrebbe 
portare a un futuro cupo per l’Umanità, oppure invertire la rotta e investire subito su un percorso di 
sviluppo sostenibile.
Forse siamo ancora in tempo a invertire la rotta, ma bisogna pensare a un nuovo modello di crescita a cui 
Stati, imprese e cittadini contribuiscano tutti in modo responsabile e quindi anche il nostro Comune deve 
fare la sua parte.
Il 24 giugno 2017, in occasione della conferenza tematica annuale della rete dei Comuni aderenti a “Alleanza 
nelle Alpi” si è svolto a Budoia il seminario conclusivo nell’ambito del quale i Comuni hanno sottoscritto 
un impegno a favore del clima e in particolare a farsi parte attiva nell’adozione di strategie di adattamento 
al cambiamento climatico. Il documento ha preso il nome di Carta di Budoia dal nome del Comune che ne 
è stato il primo firmatario. 
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Nel rispetto e nella continuità di quell’impegno porremo in essere misure locali di adattamento ai 
cambiamenti climatici nell’ambito delle attività di pianificazione di competenza del nostro Comune, 
monitoreremo le azioni volte a valutare i potenziali rischi dei cambiamenti climatici per il territorio 
comunale, promuoveremo dibattiti pubblici, cercando di alzare la sensibilità di cittadini, residenti e 
visitatori, circa rischi e opportunità connesse ai cambiamenti climatici a livello locale.
Occorre nel frattempo ridurre consumi e rifiuti, limitare l’uso delle materie plastiche ,incentivare la 
mobilità elettrica basata su fonti rinnovabili, ridurre gli sprechi alimentari, diminuire l’impronta ecologica 
con pianificazione territoriale e infrastrutture verdi.
Perseguiremo obiettivi di differenziazione spinta della raccolta dei rifiuti premiando i comportamenti 
virtuosi.
Promuoveremo una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e incentiveremo, in 
collaborazione con le Associazioni locali, l’organizzazione di giornate ecologiche.
Continueremo l’azione di controllo delle numerose colonie feline presenti sul territorio comunale, 
supportando organizzativamente ed economicamente l’Associazione di volontariato che con i propri 
aderenti svolge parte delle attività assegnate dalle leggi vigenti ai Comuni.
Continueremo a sensibilizzare la popolazione sul tema delle energie rinnovabili (fotovoltaico, solare 
termico, teleriscaldamento).
Favoriremo l’organizzazione di forme di trasporto alternative, facendo una rilevazione delle esigenze 
presenti sul territorio, come per esempio l’attivazione di un collegamento della stazione ferroviaria di 
Santa Lucia con le tre frazioni e l’aumento delle corse ATAP.
Riqualificheremo la località Fontana ( Gor), dopo la chiusura e lo spostamento del depuratore attualmente 
presente, consapevoli di essere dipendenti per le tempistiche da Hydrogea.

7) SICUREZZA
La sicurezza ha una diretta incidenza sulla qualità della vita e quindi a fronte di aumenti della microcriminalità 
e della percezione d’insicurezza è necessario approntare strumenti e risposte adeguati anche a scopo 
preventivo.
Garantire la sicurezza a un paese significa dare ai cittadini la tranquillità di vivere, lavorare e muoversi 
liberamente sul territorio e, a questo fine, la sola repressione degli atti criminosi non è sufficiente.
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Si renderanno necessarie azioni preventive congiunte, miranti ad affrontare tutti gli aspetti problematici 
nella gestione della sicurezza urbana in un’ottica innovativa che vede in primo piano l’utilizzo delle 
moderne tecnologie quali telecamere e webcam in rete per le tre frazioni, insieme allo sviluppo di politiche 
integrate con Prefettura, Carabinieri e Polizia.
In ogni caso crediamo che l’aspetto fondamentale sia la conoscenza e il controllo di tutto il territorio. 
Attraverso un’attività capillare della polizia municipale, coadiuvata quando necessario dai servizi sociali 
e dagli uffici tecnici dovrà essere costantemente monitorato l’intero territorio comunale in modo da 
individuare e conoscere le situazioni problematiche su cui intervenire, rendendosi conto delle concrete 
necessità della popolazione, in modo da reagire prontamente alle sollecitazioni che i cittadini faranno 
pervenire agli agenti comunali che operano sul territorio. 

8) CULTURA, SCUOLA E FORMAZIONE 
Cultura, scuola e formazione sono le colonne portanti di ogni comunità e per questo devono essere 
costantemente valorizzate e supportate.
Uno degli aspetti fondamentali che concorre alla crescita della qualità della scuola è costituito dal 
rapporto positivo e dalla collaborazione tra scuola e territorio. Continueremo pertanto ad incrementare 
le relazioni tra autonomie scolastiche e istituzioni locali per fare della scuola un luogo aperto, un 
centro in cui la comunità si ritrova e si identifica.
Continueremo a garantire un’offerta di servizi scolastici e educativi efficienti e di ottimo livello, a tariffe 
contenute e con le dovute agevolazioni per le famiglie numerose e per le fasce di reddito più basse : 
una mensa scolastica biologica a Km 0, un servizio di trasporto scolastico capillare verso le scuole di 
Budoia e la scuola media di Aviano, un servizio di “pre e post” scuola presso le Scuole Primarie che 
garantisca la sorveglianza dei bambini in orario extra-scolastico.
Nell’ottica di prevenire l’abbandono scolastico e di favorire l’incontro tra i ragazzi, verrà supportato il 
servizio di doposcuola e di animazione per i giovani dagli 11 ai 18 anni presso il Centro di aggregazione 
giovanile di Santa Lucia. 
Promuoveremo presso la popolazione scolastica azioni di incentivo alla pratica sportiva, con particolare 
riguardo all’utilizzo degli impianti esistenti sul territorio.
Continueremo ad investire nella Biblioteca quale punto di riferimento per le attività culturali in 
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particolar modo rivolte all’ambiente scolastico (laboratori, letture animate, letture a tema...), prestando 
particolare attenzione all’offerta delle nuove tecnologie (connessione Wi-Fi, e-reader, periodici 
online...)
Favoriremo la frequentazione del Teatro di Dardago, migliorandone le caratteristiche tecniche (impianti 
audio e illuminazione) e valutando la possibilità di una gestione esterna da parte di un’Associazione 
culturale e l’opportunità di organizzare corsi di recitazione.
Essendo lo sviluppo della fase formativa decisivo per invertire la tendenza dell’attuale crisi economica 
e sociale è necessario assegnare all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo 
sociale, civile e culturale dei nostri giovani.
Cercheremo di mettere a sistema le manifestazioni culturali della pedemontana promuovendo 
un’attività caratterizzante il nostro territorio (teatro, musica,fotografia o altro) facendo sinergia con gli 
altri comuni e coinvolgendo i giovani.
Proseguiremo nella realizzazione dei corsi di formazione (informatica, lingue ecc.), sfruttando la 
disponibilità della nuova aula informatica. 
Continueremo a sviluppare iniziative educative con l’Università della Terza Età e degli Adulti di Sacile e 
dell’Alto Livenza che dal 20 febbraio 2019 ha aperto una nuova sede di attività presso la Sala Consiliare 
del Comune di Budoia . 

9) SPAZI E OPERE PUBBLICHE
Concluderemo le opere già finanziate :
• l’ampliamento della sede e del magazzino della Protezione Civile e l’ampliamento dei magazzini 

comunali
• la realizzazione e la riqualificazione dell’area picnic Ciampore 
• la realizzazione della pista ciclabile che va dalla rotonda Roiatta - Pedemontana - Strada Venezia 

delle Nevi, mettendo a sistema le reti ciclabili esistenti per collegare pianura, fascia pedemontana e 
montagna e per creare l’asse Pordenone - Piancavallo 

• il collegamento pedonale delle tre Piazze 
• gli interventi di manutenzione straordinaria al campo sportivo con ampliamento e sistemazione degli 

spogliatoi.
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Metteremo in cantiere le seguenti opere :
• la realizzazione della palestra a utilizzo delle scuole e dei cittadini 
• la sistemazione delle strade con traffico sostenuto, intervenendo con infrastrutture per la messa in 

sicurezza dei pedoni e il monitoraggio della situazione dei manti stradali con relativo assestamento 
• il completamento dell’arredo urbano con l’apposizione di stalli per la sosta delle biciclette, cestini 

portarifiuti e eventuali panchine 
• il convogliamento delle acque bianche di via Julia e Rivetta in via Cefalonia
• L’impegno di Hydrogea alla chiusura del depuratore in località Fontana, convogliando la rete fognaria 

al depuratore di San Giovanni, per valorizzare dal punto di vista turistico e ambientale, in modo 
completo, la sottostante area di Gor 

• il completamento della sostituzione della illuminazione pubblica, con lampade a led 
• il completamento dei lavori di sistemazione delle ex scuole di Dardago 
• La realizzazione di un campo da calcetto per una migliore fruizione dell’area sportiva unitamente al 

campo da bocce e tennis 
• Verificheremo la possibilità di posizionare dei defibrillatori in punti strategici del territorio 

10) TRASPARENZA E LEGALITÀ
Come già abbiamo anticipato, capisaldi fondamentali del nostro programma dovranno essere la trasparenza 
e la legalità. 
Il rispetto rigoroso e assoluto delle leggi e una piena trasparenza dell’operato amministrativo sono i soli 
principi che possono garantire l’uguaglianza e la tutela dei diritti e dei doveri, assicurando al contempo che 
i cittadini si sentano pienamente partecipi e rappresentati dall’amministrazione comunale.
Partendo da un’azione sinergica tra istituzioni pubbliche, associazioni di cittadini, imprese e rappresentanze 
economiche sul territorio intendiamo delineare un percorso comune per l’affermazione di una cultura della 
legalità e della trasparenza, assicurando accessibilità alle attività che svolgeremo e ai risultati conseguiti 
attraverso l’aggiornamento continuo del sito internet comunale .
Pianificheremo periodicamente, nel corso del mandato la verifica del progresso dei punti del programma 
in forma chiara, funzionale e comprensibile. Questo permetterà ai cittadini e a noi tutti di avere la visione 
complessiva dello stato di avanzamento dei punti, quelli presi in carico, quelli completati, quelli aggiunti 
in corso d’opera e quelli cancellati con relative motivazioni. 
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CONCLUSIONE

In conclusione desideriamo che la responsabilità di chi amministrerà sia legata costantemente e saldamente 
con la responsabilità di chi sarà amministrato per costruire un corpo sociale coeso in grado di sostenere le 
sfide future sempre più complesse, proponendo un “sogno possibile” di un domani da costruire INSIEME. 
Siamo ben consapevoli della complessità, ma anche fortemente motivati al raggiungimento degli obiettivi 
programmatici a favore della collettività.
Per questo chiediamo a voi tutti un consenso pieno e convinto, consapevoli che il progresso e lo sviluppo 
rappresentano il bene più prezioso per la Società, per il raggiungimento del quale è necessario un impegno 
comune di tutta la cittadinanza.
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