UN PAESE IN COMUNE è un gruppo di cittadini delle 6 frazioni del comune di Bagnolo.
I nostri componenti vivono il comune in prima persona: appartengono ad associazioni ed
al volontariato, abitano, lavorano e crescono i propri figli nel comune di Bagnolo e per
questo che ci siamo uniti per migliorare il nostro paese.
Siamo pronti a dimostrare che esiste un modo diverso di fare politica: occupandoci
tutti insieme del nostro territorio e dei suoi problemi ma anche delle potenzialità,
mettendo al centro le persone e il loro star bene. Questo deve essere l’obiettivo di chi
oggi dovrà gestire in prima persona l’amministrazione con l’affermazione di un modello
condiviso per l’assunzione delle decisioni. Siamo tutti chiamati a contribuire al bene
comune, nei modi che ciascuno di noi è in grado di offrire, ma soprattutto mettendo al
centro lo scambio di idee, la cooperazione e l’azione proiettata verso il futuro.
PROGRAMMA ELETTORALE
DI TUTTI I CITTADINI

LE NOSTRE REGOLE DI BUON
GOVERNO DI BAGNOLO S. VITO

Abbiamo costruito il nostro programma
elettorale ascoltando le esigenze dei
cittadini, interrogandoci sulle piccole e
grandi cose che non vanno senza
trascurare nessuna delle frazioni.

Ascolto e azioni concrete, non sono solo
parole, ma saranno le nostre regole
quando dovremo fare scelte per il bene di
tutti.

LA NOSTRA POLITICA CONDIVIDE LE SCELTE
CON LA GENTE

LA NOSTRA E’ LA POLITICA DELLE AZIONI
UTILI

LA VOGLIA DI INNOVARE

LE NOSTRE PRIORITA’

Il paese deve essere a misura di cittadino,
ma anche al passo con i tempi per questo
vogliamo un paese innovativo, dotato di
servizi volti a migliorare e semplificare la
vita. Un comune aperto alle sfide di oggi e
alle opportunità di appartenere alla
regione Lombardia e all’unione Europea.
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LA NOSTRA POLITICA GUARDA AL FUTURO
CON CORAGGIO

LA NOSTRA POLITICA E’ ATTENTA AGLI
SPRECHI

scuole
viabilità
internet banda ultra larga
attenzione al territorio e all’ambiente
acquedotto per tutti
valorizzazione del Parco archeologico
valorizzare gli anziani
controlli periodici delle acque superficiali

PRIORITA’
Disponibilità del Sindaco e degli assessori a colloqui con i cittadini, compreso il
sabato mattina, in modo da poter accogliere tutte le problematiche e le proposte
Appuntamento annuale presso tutte le frazioni per illustrare il bilancio previsionale
Uso di media e social, come ulteriori mezzi per contattare i referenti di cui si
necessita e miglioramento del sito internet comunale
Formazione di commissioni specifiche per i diversi assessorati per la condivisione e la
risoluzione di problematiche reali presenti sul territorio
Valorizzazione e consolidamento del personale dipendente del Comune, considerato
una risorsa fondamentale ed essenziale, promuovendo percorsi di formazione e
crescita professionale
La scuola, strumento centrale nella formazione delle nuove generazioni, in questa
partita deve giocare sempre più un ruolo attivo e partecipativo, creando le
opportune sinergie tra scuola e famiglie
Organizzare gruppi di lavoro con tutte le associazioni del nostro territorio

AMBIENTE E TERRITORIO
Migliorare il decoro del territorio comunale attraverso azioni periodiche: pulizia delle
rive dei fossi, manutenzione delle banchine stradali, spazzamento periodico delle
strade e delle piazze, manutenzione del verde pubblico con particolare attenzione alle
aree frequentate dai bimbi
Monitoraggio e interventi tempestivi sui rifiuti abbandonati lungo fossi, strade e argini
Programma di manutenzioni ordinarie di parchi giochi, piste ciclabili, edifici pubblici
Razionalizzazione dei costi di gestione del verde pubblico attraverso accordi
pubblicitari per la gestione del verde urbano, potendo così migliorare aiuole, aree
verdi in fregio alle strade, rondò ecc.
Controllo di impianti e strutture comunali verificando la possibilità di risparmio
energetico e riduzione degli inquinanti
Politica attenta ai temi ambientali e di salvaguardia del territorio promuovendo
conferenze su temi energetici e ambientali
Sostituzione graduale dei mezzi comunali con modelli eco-sostenibili
Giornate Ecologiche passate assieme ai bambini della scuola primaria e secondaria,
delle associazioni locali ed a tutti i cittadini. Daremo vita ad un percorso di
sensibilizzazione che ci porterà ad essere un Comune Virtuoso con conseguente
risparmio sui costi di gestione dei rifiuti
Casette dell’acqua per la distribuzione di acqua naturale e frizzante (distribuiscono
acqua di rete e in ogni Casa dell'Acqua si effettuano specifici controlli ogni mese)
Iscrizione da parte del comune alla app “Junker” attraverso la quale è possibile avere
informazioni sull’orario della piazzola ecologica, i giorni di uscita degli operatori per la
differenziata, ma soprattutto grazie ad essa è possibile separare correttamente i
rifiuti, utilizzando il codice a barre
Controllo periodico delle acque superficiali in collaborazione con l’ente di bonifica
Applicazione della normativa regionale (l. reg. n.32 del 4.12.2014) sul contenimento
delle nutrie anche attraverso l’istituzione di un tavolo sovracomunale con provincia,
Parco del Mincio e comuni limitrofi
Completamento del percorso ciclo pedonale
Collegamento internet veloce nel comune
Verranno premiati i locali che non adotteranno slot-machine

SCUOLA
Abbassare le tariffe del trasporto scolastico per aiutare le famiglie con figli che
vivono nelle frazioni
Favorire la collaborazione tra amministrazione pubblica e istituzione scolastica al
fine di ottimizzare i servizi scolastici e di predisporre un piano diritto allo studio con
progetti mirati al coinvolgimento di tutti gli studenti. Il piano sarà condiviso con gli
attori della scuola sia nella fase di programmazione sia sull’esito delle attività
realizzate
Sostenere il doposcuola per la scuola primaria
Modificare gli orari della Biblioteca in modo che rispondano alle richieste di genitori e
studenti; sarà istituito un punto di aggregazione per gli studenti delle superiori e
universitari con l’attivazione di un punto di accesso WEB
Ripristino del piedibus in collaborazione con le associazioni di volontariato
Costante manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e messa in sicurezza
Consapevoli delle problematiche dovute alla suddivisione delle classi della primaria
nei due plessi comunali, ci riserviamo di studiare e valutare con attenzione una
soluzione duratura che potrebbe essere onerosa per il bilancio comunale
Possibile viabilità alternativa per le scuole del comune
In merito alla situazione scolastica purtroppo dobbiamo prendere atto che, a
differenza di altri comuni limitrofi, i quali dagli anni ‘70/’80 hanno cominciato a
realizzare un Polo scolastico unificato, a Bagnolo S. Vito è stata portata avanti una
politica diversa, dislocando sul territorio i vari Plessi Scolastici (Nido, materna e
Primaria a S. Biagio-Materna, Primaria e Medie a Bagnolo S. Vito. Vista la situazione
attuale, nell’immediato, potremo soltanto rincorrere i problemi impellenti
tamponando le emergenze, in particolare quelle dovute alla manutenzione, alla
messa in sicurezza di alcuni edifici (Primaria di Bagnolo….) e al problema della
distribuzione delle classi per Scuola Primaria. Inoltre sarà necessario individuare
un’area dove in futuro, a piccoli passi, si possa realizzare un polo unico per tutto il
complesso scolastico.

TURISMO E CULTURA
Favorire la rinascita delle sagre paesane nelle diverse frazioni attraverso il
coinvolgimento di tutte le associazioni.
Potenziare la fruizione del Parco Archeologico del Forcello anche attraverso la
collaborazione con l’università, la sovrintendenza e la società archeologica padana
che attualmente gestisce il parco.
Migliorare e ampliare il “Museo del fiume” creando percorsi scientifici nelle zone
limitrofe al museo.
Promuovere la mobilità su due ruote pubblicizzando i percorsi naturali del territorio,
le nostre ciclabili e le strutture ricettive della zona.
Ripristinare il display luminoso all’ingresso del paese.

SERVIZI SOCIALI
Sostenere il volontariato e le associazioni presenti sul territorio. I cittadini impegnati
nel sociale, in ambito sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una parte
importante della nostra comunità
Punto di accoglienza e ascolto in Comune rivolto alle persone in difficoltà
Organizzazione di incontri di aggregazione per gli anziani
Attivazione di un “Centro diurno” per favorire il coinvolgimento degli anziani anche
attraverso attività manuali, ricreative, culturali ecc.

Collaborazione con il “Club della terza età”
Sostegno alle famiglie in stato di bisogno economico in stretta collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio, attraverso risposte certe in tempi brevi.
Collaborazione, in accordo con la Parrocchia, per le attività di GREST e CRED
Ripristinare il servizio di accompagnamento di persone in situazione di bisogno e
fragilità attraverso il volontariato
Favoriremo l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare.
Messa a disposizione degli spazi attrezzati per la creazione di un ambulatorio
sanitario con personale specializzato volontario per l’assistenza alle persone in
difficoltà e non.

SPORT
Regolamentare e migliorare l’uso degli impianti sportivi presenti sul territorio
Attraverso una maggiore collaborazione con le associazioni del territorio, ampliare la scelta
degli sport praticabili nel comune di Bagnolo con il coinvolgimento della scuola e della
polisportiva
Fare la manutenzione in modo programmato e puntuale alle strutture e agli impianti sportivi
presenti

Monitorare i costi di gestione

BAGNOLO
Messa in sicurezza delle scuole
Manutenzione ciclabili
Piantumazione lungo le ciclabili
Ristrutturazione parchi giochi
Centro diurno
CORREGGIO MICHELI
Acquedotto
Casetta dell’acqua
Sistemazione area verde bimbi
Viabilità

SAN GIACOMO
Illuminazione intelligente della ciclabile
Bagnolo/S. Giacomo.
Posa di giochi per bambini nell’area
fiera.
Riqualificazione vie private.

CAMPIONE
Ripensare all’utilizzo degli alloggi
comunali.
Manutenzione parco giochi.
Riqualificazione della zona fiera
Acquedotto

SAN BIAGIO
Migliorare la viabilità cercando di
trovare una soluzione fattibile per lo
scorrimento del traffico a S. Biagio.
Manto stradale della Romana con
asfalto fonoassorbente.
Far rispettare i divieti e limiti vigenti
sulla Romana.
Riqualificazione della ciclabile a S.
Biagio e luce intelligente.
Trovare alternativa alla romana per
residenti e servizio scolastico.
Necessità di ampliamento della scuola
primaria
SAN NICOLO’
Acquedotto da completare
Sistemazione parco giochi
Illuminazione da completare in via Papa
Giovanni XXIII
Linea internet

Collegare la strada pubblica al campo
sportivo
Acquedotto

