COMUNE DI MEDOLE
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMENICA 26 MAGGIO 2019

MORANDI SINDACO – MEDOLE IMPEGNO COMUNE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
CANDIDATO SINDACO
Morandi Mauro
CANDIDATI CONSIGLIERI
Ballista Rino Giovanni
Lilloni Laura
Vivaldini Luca
Aldrovandi Ermanna
Lazzaroni Daniela
Bellotti Alessia
Busi Stefano
Canedoli Alessandro
Sarzi Sartori Luca
Pesci Fabio
Gatti Loris
Stefanoni Antonio

MORANDI SINDACO – MEDOLE IMPEGNO COMUNE

INTRODUZIONE

La lista “MORANDI SINDACO – MEDOLE IMPEGNO COMUNE” intende promuovere un
rapporto di ascolto e di dialogo che coinvolga i cittadini e stimoli la loro partecipazione alla
vita sociale, affinché la comunità medolese, con le sue esigenze, i suoi punti di forza, le sue
istanze di sviluppo, diventi il riferimento di ogni scelta.
Partiremo dall’identificazione dei bisogni, delle criticità e delle proposte della comunità e
dell’intero territorio, per discutere e condividere soluzioni. Siamo convinti che solo dalla reale
e concreta conoscenza dei bisogni della cittadinanza, si possano impostare le linee di sviluppo
e di potenziamento del territorio.

Perseguiremo le finalità che leggerete in questo programma attraverso alcuni punti chiave:
PROGETTUALITÀ: intesa come sia come volontà degli amministratori di guardare con
lungimiranza ed equilibrio al futuro, sia come capacità di razionalizzare e programmare gli
interventi pubblici, applicando le migliori strategie ed evitando improvvisazioni e sprechi.
BANDI PUBBLICI: partecipazione da parte dell’ente pubblico a tutte le opportunità di
finanziamento emesse da Regione e Governo, e divulgazione ai cittadini, alle famiglie, alle
imprese e alle associazioni dei numerosi bandi direttamente a loro rivolti e fino ad ora
scarsamente sfruttati.
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO: miglioramento del dialogo tra cittadini e amministrazione,
attraverso strumenti tradizionali (sportelli tematici con aperture programmate,
comunicazioni periodiche, calendari di eventi) e informatici (costante aggiornamento del sito
internet del comune, operatività sui social network)
COLLABORAZIONE: costruzione di rapporti proficui e liberi da ideologie con le altre
amministrazioni pubbliche (Governo, Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Forze dell’Ordine,
Direzioni Scolastiche, Istituzioni Sanitarie, Associazioni di Categoria, Società partecipate
ecc…), finalizzati al miglioramento dei servizi ai cittadini e alla raccolta e condivisione di nuove
opportunità.
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SERVIZI SOCIALI / CULTURA / ISTRUZIONE:
SERVIZI SOCIALI
Inserimento della Famiglia al centro dell’intervento pubblico, intesa come luogo dove si
esprimono le migliori forme di solidarietà di ogni società civile.
Sostegno a tutte le iniziative rivolte ad aumentare il senso di comunità, di appartenenza e di
coesione sociale nei cittadini.
Ascolto, con la migliore attenzione possibile, di tutte le situazioni di disagio: disabilità,
solitudine, disagi economici, dipendenze, mancanza di autosufficienza, situazioni familiari a
rischio.
Mantenimento e potenziamento tutti i servizi già presenti. L’apporto dei volontari sarà prezioso
per qualificare il rapporto tra ente pubblico e privato e per rafforzare la solidarietà che passa
sempre dai volti delle persone.
Impegno a cogliere tutte le possibilità di contributi e percorsi che Regione e Provincia
metteranno a disposizione per affrontare il disagio sociale.
Istituzione uno sportello presso il quale tutti potranno essere aiutati nel rapporto con le pratiche
quotidiane (bollette, tributi, estratti conto ecc.).
Perseguimento, di obbiettivi ambiziosi, come la realizzazione di un centro diurno per anziani,
di un centro prelievi per le analisi e l’istituzione di Gruppi di Acquisto Solidali.

ISTRUZIONE
Valorizzazione del Piano di Diritto allo Studio come strumento per migliorare i servizi scolastici
e per interpretare le esigenze dei ragazzi e delle famiglie, in stretta collaborazione con gli
organi collegiali dell’istituto comprensivo e con tutte le realtà interessate.
Redazione di un piano di ammodernamento degli edifici scolastici, con ulteriore eliminazione
di barriere architettoniche, creazione di laboratori e aule di informatica, rinnovo di strumenti e
attrezzature, utilizzano i numerosi bandi statali e regionali in merito.
Avvio di un servizio di coordinamento tra scuole ed aziende del territorio per l’organizzazione
di stage e per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.
Promozione della presentazione pubblica delle tesi di Laurea, e istituzione dei riconoscimenti
per i lavori di ricerca su tematiche locali.
Creazione di eventi per sensibilizzare i ragazzi al senso civico e creativo, e di percorsi per
favorire la prevenzione delle fragilità dei giovani e degli adolescenti.

CULTURA
Sostegno all’attività delle associazioni e delle realtà culturali, e promozione di un loro
coordinamento, con la consapevolezza che ogni territorio viene valorizzato dall’impegno e
dalla passione che i suoi abitanti investono nei progetti che amano.
Valorizzazione della storia, delle tradizioni e della cultura locale, con azioni come il
posizionamento di cartellonistica nelle borgate e nei luoghi storici, la riorganizzazione delle
feste rionali, il recupero del Monte della Barcaccia, la creazione di percorsi ciclabili che
tocchino le bellezze medolesi, il sostegno alle iniziative che promuovano il dialetto, il sostegno
allo studio delle arti e della musica.
Riorganizzazione, insieme alle associazioni d’arma, delle ricorrenze del 25 aprile, 24 giugno
e 4 novembre, per celebrare in modo più dignitoso la memoria dei nostri caduti.
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Promozione della tutela e dell’incremento della Civica Raccolta d’Arte e della Raccolta delle
Stampe Storiche, come riconoscimento e valorizzazione della tradizione artistica e
collezionistica medolese.
Sostegno alla ricerca sulla storia di Medole del ‘900, e sulla comprensione del passaggio dalla
società contadina alla società industriale, con particolare riferimento alla storia della IMAS.
Proseguimento dell’attività della Stagione Teatrale coinvolgendo tutte le realtà culturali del
territorio, con la realizzazione di calendari ed eventi che possano sempre di più incontrare il
piacere dei cittadini.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE / ECOLOGIA / SICUREZZA:
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI:
Completamento e promozione delle nuove aree per sviluppo artigianale e industriale e
riqualificazione di quelle esistenti.
Difesa delle attività commerciali locali negando per quanto possibile l'edificazione di grandi
strutture di vendita.
Ampliamento e trasferimento del mercato contadino in zona più fruibile.
Organizzazione di incontri periodici e seminari di aggiornamento tecnico e legislativo, dedicati
a imprese, commercianti e artigiani.
Creazione di un gruppo d'acquisto di beni alimentari per aiutare famiglie ed aziende locali
stimolando il consumo di prodotti a “Chilometri Zero”.
Realizzazione della casa dell'acqua, inserita in una riqualificazione della zona Fontana.
Creazione sportello unico attivo in grado di interagire con il tessuto produttivo locale tramite
moderni strumenti social e reperire fondi nazionali/comunitari.

ECOLOGIA E AGRICOLTURA:
Massima vigilanza ed opposizione assoluta a qualsiasi trasformazione del sito “Pirossina” in
discarica, sostenendo i progetti che la trasformino in una struttura di pubblica utilità.
Rimozione della discarica abusiva nel cortile ex municipio
Potenziamento della raccolta differenziata, integrandola con la collocazione di 3/4 isole
ecologiche funzionali e con la raccolta dei rifiuti domestici più inquinanti (oli esausti, pile e
batterie, medicinali, toner esauriti)
Tolleranza zero verso scarichi abusivi, promozione della sensibilità ambientale, controllo
dell'attività estrattiva nelle cave, per prevenire il dissesto idrogeologico e l'inquinamento delle
falde.
Incremento della piantumazione e pulizia dei corsi d'acqua e delle caditoie stradali per evitare
danni causati da fenomeni metereologici eccezionali.
Organizzazione di un sistema efficiente per la lotta alla diffusione delle specie animali dannose
(nutrie).
Riqualificazione dell’area ex depuratore in località Annunciata.

SICUREZZA E TUTELA DEI CITTADINI:
Tutela costante della cittadinanza con l'installazione di moderni sistemi di videosorveglianza,
integrati da telecamere intelligenti per un monitoraggio del territorio e del traffico.
Riorganizzazione delle mansioni del corpo di polizia municipale volta ad una costante
presenza sul territorio.
Collaborazione attiva con le forze dell'ordine, per segnalare situazioni sospette, attivando il
"Controllo del Vicinato".
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Adeguamento del piano di emergenza comunale e delle attrezzature a disposizione della
Protezione Civile locale per garantire un efficace intervento in casi di calamità.
Creazione di un'assicurazione collettiva per tutelare la comunità da danni dovuti a fenomeni
di microcriminalità.
Potenziamento dei controlli per reprimere attività abusive e fenomeni di clandestinità.
Nessuna concessione di sosta ai campi nomadi non autorizzati.
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BILANCIO / TRIBUTI / SOCIETÀ PARTECIPATE
Visto l’attuale andamento dell’economia, sia a livello locale, che nazionale, crediamo non
realistico il divenire di soluzioni miracolose. Il bilancio comunale sarà redatto per rispondere
alle esigenze primarie dei cittadini, al mantenimento degli attuali servizi, e al loro
potenziamento dove necessario.
Le nostre mission saranno: analizzare scrupolosamente tutti i centri di costo e mantenere in
ordine i conti e la spesa corrente, ottimizzare e razionalizzare gli investimenti, partecipare
sistematicamente ai bandi ed opportunità di finanziamento, evitare gli sprechi l’ulteriore
aggravio sulle imposte.
Sarà inoltre nostro compito vigilare sulle convenzioni attualmente in essere con le aziende che
erogano servizi al Comune, come ad esempio rifiuti e ciclo idrico (acquedotto fognature
depurazione); con lo scopo finale di generare efficienza per la piena soddisfazione dei cittadini,
e dove possibile, risparmio sulle tariffe attualmente applicate.
Aggiornamento del Regolamento Comunale TARI e revisione delle tariffe a carico delle
aziende locali che smaltiscono i rifiuti in modo autonomo senza utilizzare il servizio comunale,
oppure che sono dotate di certificazione ambientale ISO 14001.
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SPORT / TURISMO / POLITICHE GIOVANILI E ABITATIVE
SPORT E TEMPO LIBERO
Istituzione di uno “Sportello dello Sport” quale punto di incontro tra atleti, associazioni sportive,
professionisti della salute e sponsor e quale punto centrale per l’organizzazione di eventi
formativi per il benessere psicofisico dei cittadini.
Costante dialogo con le associazioni locali, informative sui bandi promossi da vari enti e
sostegno pratico a come aderirvi, promozione della stipula di coperture assicurative
vantaggiose combinando le esigenze delle varie associazioni.
Individuazione di una aerea polivalente in grado di ospitare tutte le manifestazioni (centro
sportivo - area feste - casa delle associazioni bar ritrovo giovani).
Creazione di un coordinamento tra società sportive locali e scuole, in grado di armonizzare un
calendario di attività, e di favorire la partecipazione dei giovani alle attività sportive, premiando
gli atleti e/o studenti che si distingueranno nell’impegno.
Completamento dell’area “sgambamento cani” aggiungendo acqua potabile, panchine, cestini,
attrezzatura igienica e quanto altro necessario per renderla idonea e funzionale nel rispetto
uomo – animale.

TURISMO / MANIFESTAZIONI
Miglioramento della collaborazione con l’Associazione “Colline Moreniche del Garda” al fine
di sviluppare, l’attività turistica e culturale sul nostro territorio.
Promozione di nuove manifestazioni e riorganizzazione di quelle già esistenti. Eventi come
“Quartieri in Festa”, Festa dell’anziano, Festa della birra, Festa dello Sport, Natale in Piazza,
Color-run, Festa del Volontariato, Fiere di Giugno e Ottobre, Sagre Patronali, diventeranno lo
stimolo per lo sviluppo dei rapporti di cittadinanza e per una migliore integrazione di chi è
medolese da poco tempo.

POLITICHE GIOVANILI
Creazione di attività, in collaborazione con le aziende locali, associazioni ed enti, al fine di
avvicinare i giovani alla comunità ed allontanarli da possibili “cattive abitudini” sensibilizzandoli
al valore della solidarietà.
Promozione di progetti di avvicinamento alla vita civica e politica e premiazione dei giovani
che si distinguono per il loro impegno nella vita sociale (in concomitanza con la Festa del
Volontariato).
Potenziamento dello sportello INFORMAGIOVANI che favorisca la transizione dalla scuola al
mondo lavorativo che faccia da intermediazione tra istituti scolastici – studenti – associazioni
- aziende (stage ed alternanza scuola-lavoro).

POLITICHE ABITATIVE
Censimento di tutti gli immobili pubblici da concedere a canone concordato e collaborazione
con gli enti gestori (A.L.E.R, Fondazione Arrighi ecc…) per un piano di miglioramento e
adeguamento di tutte strutture esistenti che comprenda l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Assegnazione degli alloggi pubblici considerando come prioritari i cittadini residenti da
maggior tempo, con particolare attenzione alle persone in difficoltà.
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LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
Redazione di un piano di manutenzione del patrimonio comunale, prestando particolare
attenzione alla tutela ambientale e all’abbattimento delle barriere architettoniche e
partecipando ai numerosi bandi pubblici regionali e statali che ci permettano il cofinanziamento degli interventi.
Sviluppo di un progetto di riqualificazione complessiva del centro storico, individuando un filo
conduttore che unisca e renda più fruibili i centri nevralgici del paese (Piazza Vittoria - Viale
Zanella - Centro Sportivo - Parco Comunale - Piazza Marconi - Via Fontana).
Programmazione quinquennale della manutenzione di tutti gli edifici pubblici e in particolare
degli spazi scolastici, evitando la necessità di interventi in via occasionale o accidentale.
Miglioramento della sicurezza della viabilità comunale, con manutenzione programmata del
manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, dei fossi, delle caditorie e dei cigli
stradali.
Revisione del piano del traffico e della viabilità, inserendo nuovi percorsi ciclabili e pedonali,
e razionalizzazione della posizione dei dissuasori di velocità.
Riqualificazione generale del cimitero e conversione delle tombe di famiglia ancora invendute.
Restauro del vecchio Municipio e sua destinazione a “Casa delle Associazioni”, con spazi
funzionali ed efficienti.
Cura e pulizia delle aree e degli spazi pubblici, delle zone a verde, delle piazze e dei
marciapiedi, e adeguamento generale dell’arredo urbano, sia nel centro storico, sia nelle aree
pubbliche dei nuovi quartieri
Valorizzazione del Parco Comunale, con particolare attenzione e cura alle aree attrezzate per
i più piccoli, ed ai servizi igienici pubblici.

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Promozione dello sviluppo coerente di Medole in armonia con l’ambiente circostante, dando
precedenza alla tutela ed all’eco-sostenibilità.
Priorità al tema del recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, con l’attuazione di piani di
azione importanti per riqualificare gli edifici, per migliorare il decoro e la sicurezza, per favorire
la residenzialità e lo sviluppo delle attività.
Aggiornamento dello strumento di pianificazione urbanistica in vigore, con nuove analisi ed
approfondimenti per garantire al meglio le esigenze dei cittadini, nell’ottica di una
razionalizzazione ed ottimizzazione dell’uso del territorio già urbanizzato al fine di evitare
ulteriore consumo di suolo.
Semplificazione di tutti gli iter burocratici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni
edilizie, per incentivare le ristrutturazioni e l’adeguamento alle normative sul risparmio
energetico.
Verifica della possibilità di applicare l’esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico
per l'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione in Centro Storico.
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