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INTRODUZIONE

La Lista Voce di Vobbia, dopo 5 anni in Consiglio Comunale come Gruppo di
Minoranza, si ripropone per candidarsi alla guida del Comune di Vobbia per la
prossima legislatura a partire dalla primavera 2015.

In questi 5 anni, abbiamo svolto un lavoro di contributo e di controllo, in
particolare abbiamo deciso di svolgere un ruolo di collaborazione anziché di
sterile opposizione, nell’interesse esclusivo di Vobbia e dei suoi cittadini.

Ovviamente, un ruolo di opposizione intransigente sarebbe stato più semplice e di
maggiore approvazione da parte della cittadinanza, ma nel vero interesse di
Vobbia, a discapito quindi di una nostra maggiore popolarità, abbiamo invece
scelto di essere disponibili ad aiutare l’Amministrazione per conseguire dei
risultati di interesse pubblico.

Infatti, sono stati raggiunti molteplici risultati direttamente grazie al nostro
intervento. Ovviamente, mancano ancora molti progetti e obiettivi da realizzare,
che è intenzione della nostra lista portare a compimento nel prossimo
quinquennio.

La redazione di questo programma è stato un lavoro di gruppo che ha coinvolto i
candidati ed altre persone che approvano le nostre idee, al fine di stendere un
progetto che risulti essere un insieme di linee guida il più possibile condivise.

E’ giunto, quindi, il momento di cambiare pagina e di avere una Amministrazione
di Vobbiesi e per Vobbia, che non dia adito ad interessi partitici e sovra comunali
ed invece che dia Voce alle istanze dei residenti e turisti del nostro territorio. Dare
quindi Voce a Vobbia, la Voce di Vobbia.

Il Candidato Sindaco
Pier Enrico Mendace
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PREMESSE
La situazione economico-finanziaria attuale rende necessario avere grande abilità
e grande coraggio nel gestire un Ente Comunale. Infatti, il contesto economicofinanziario e normativo entro il quale ci troviamo ad operare tra Patto di Stabilità,
limite d’indebitamento, contrazione degli oneri di urbanizzazione e soprattutto
tagli brutali e costanti ai trasferimenti del Governo centrale è particolarmente
difficile.
Certamente la sfida è complessa, di fronte alla forte crisi in atto che sta
attraversando il nostro Paese, l’Europa in generale e che non ha risparmiato
Vobbia e la Valle Scrivia.
Lavoratori in cassa integrazione, il dramma dei precari e dei senza lavoro, il forte
calo degli ordinativi delle imprese, la stretta del credito, le difficoltà crescenti delle
famiglie nel far fronte ai consumi essenziali ed i fenomeni di povertà sociale non
più marginali, chiedono a chi ha responsabilità di governo di mettere in campo
azioni per uscire dal tunnel.
Di fronte a questo, il Governo italiano rimane ancora troppo poco reattivo,
incrementa i disoccupati nella scuola, taglia fondi alle forze dell’ordine, al sociale,
alla sanità, chiede di pagare i debiti di Aziende e banche a noi cittadini italiani,
non restituisce per intero ai Comuni l’Imu. Il Governo italiano continua a tagliare
i trasferimenti ai Comuni, anche quelli virtuosi come il nostro, privandoci
d’imperio di notevoli somme per alimentare il “fondo di solidarietà” in favore dei
grandi Comuni e bloccando gli investimenti utili a livello locale che potrebbero
contribuire a far ripartire l’Italia, dando lavoro alle imprese.
Proprio per queste ragioni riteniamo che il nostro impegno programmatico debba
essere considerato un “cantiere aperto” pronto a recepire integrazioni e correzioni
da parte dei cittadini, delle categorie economiche e sociali, di tutti coloro che
amano il nostro paese e sono pronti a contribuire, anche con idee e critiche
costruttive, al suo miglioramento e alla sua crescita, nonché pronti ad affrontare,
e non subire, il corso degli eventi che hanno mutato drasticamente e
repentinamente le condizioni di vita di tutti noi.
Intendiamo creare un rapporto fiduciario tra la gente e gli amministratori per
accrescere il collegamento tra eletti ed elettori, affinché i cittadini si possano
appropriare del loro futuro. E’ un nostro preciso impegno focalizzare le vere
necessità agli autentici bisogni della gente, evitando di continuare a disperdere
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più che rilevanti quantità di pubblico denaro ed arrestando il continuo
incremento tributario comunale.
La Casa Comunale dovrà essere un luogo con le “porte aperte” per garantire a
tutti i nostri concittadini pari opportunità e pari accessibilità ai servizi.
L’informazione e la trasparente attività amministrativa, con la possibilità di
accedere comodamente e liberamente a tutti i documenti pubblici, anche
attraverso l’informatizzazione e la digitalizzazione dell’Ente, sono principi
fondamentali che dovranno caratterizzare la nostra azione amministrativa.
La Persona al centro, la Famiglia e i suoi bisogni, la Società e la Cultura saranno i
nostri principi ispiratori. Non intendiamo dimenticare le nostre radici che hanno
impresso in noi valori sociali e umani di riferimento; in un periodo in cui, nella
società odierna, si evidenzia un calo netto dei valori di riferimento, desideriamo
quindi mettere al centro la “Persona”, come unica e universale risorsa nella sua
diversità e nella sua unicità.
Nella nostra azione di governo, per quanto sarà nelle nostre competenze,
intendiamo mettere in atto, per contrastare la crisi economica, misure urgenti che
prevedano:
-

Agevolazioni per i servizi educativi alle famiglie colpite dalla crisi.

-

Potenziamento dei fondi per il contrasto alla povertà.

-

Esenzioni al pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i cittadini al di
sotto di un certo reddito.

La nostra lista civica, condivide le priorità di intervento nazionali per uscire dalla
crisi che prevedano l’estensione degli ammortizzatori sociali anche per i precari,
aiuti alle famiglie, infrastrutture, investimenti per mobilità sostenibile e fonti
rinnovabili, aiuti alle imprese che investono in ricerca ed innovazione.
Crediamo nell’affermazione della legalità nella vita civile, nel mondo del lavoro e
nella competizione tra le imprese, per la coerenza dei doveri e delle responsabilità.
Siamo consapevoli che bisogna dare speranza ed un futuro a questo Paese
tramite un tessuto vivace e laborioso di piccole e medie imprese, la presenza
organizzata del mondo del lavoro e di una cosciente rappresentanza sindacale, il
valore aggiunto della cooperazione, la grande rilevanza del volontariato sociale e
civile, la vitalità dei luoghi di aggregazione e di partecipazione democratica.
Riteniamo altresì necessario che i Comuni, e quindi anche Vobbia, siano messi
nelle condizioni di rilanciare l’economia locale attraverso la spesa sociale, le opere
di manutenzione del territorio, investimenti nelle infrastrutture e nelle opere
pubbliche, superando a tal fine e quanto prima il “Patto di Stabilità Interno” e di
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poter utilizzare le risorse tributarie uscite di tasca da cittadini e proprietari di
seconde case del nostro paese, solo e soltanto nel nostro paese.
Siamo convinti che la nostra società debba ripartire dalle proprie radici, facendo
tesoro dei propri errori, senza aver paura e senza provare alcuna vergogna delle
proprie tradizioni. In particolare, in un momento di forte crisi a livello europeo,
dobbiamo stare vicini e aiutare ancora di più i nostri anziani, i nostri bambini, i
nostri giovani, le nostre famiglie.
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VALORI
Il centro dell'attività di una buona Amministrazione deve essere l'uomo, il singolo
cittadino, con i suoi bisogni, le sue aspettative, i suoi sogni, i suoi progetti, la sua
voglia di fare. La libertà e la felicità di ogni uomo, trovano il loro completamento
nel rispetto di tutti, attraverso la valorizzazione dei concetti di tolleranza e di
solidarietà, e nella capacità di ognuno di superare i propri egoismi ed i singoli
individualismi.
Ad ogni cittadino devono essere garantite uguali opportunità, e al tempo stesso
devono essere rimossi tutti i condizionamenti e i vincoli dettati dalla condizione
sociale, economica, politica che ne impediscono la piena e libera partecipazione
democratica.
L'uomo deve poter migliorare la sua condizione ed impegnarsi quando i vincoli
storico-sociali impediscono una crescita dignitosa di tutti i cittadini. A tale scopo,
è importante non dimenticare l'esempio storico di tante persone libere e forti
motivate da buona volontà, che hanno saputo coniugare la propria vita personale
con l'impegno pubblico, anche a Vobbia.
L’insieme di queste tradizioni offre elementi che sono le basi della vita pubblica,
come la possibilità per tutti i cittadini di accedere ai servizi sanitari, ad una
formazione scolastica ampia e generale e ad un'assistenza dignitosa, non frutto di
mero assistenzialismo.
Questo si realizza con la possibilità, per i cittadini, di delegare alcune funzioni,
anche in ambito comunale affinché le scelte concrete siano realizzate seguendo il
concetto

di

solidarietà

e

sussidiarietà,

elementi

che

devono

ispirare

il

funzionamento dello Stato che deve saper valorizzare gli Enti Locali con cui è
fortemente correlato, nel rispetto dei singoli livelli deliberativi ed operativi nella
piena attuazione di un federalismo legislativo e fiscale che permetta di dare
trasparenza e chiarezza operativa al singolo cittadino di quali sono i compiti, gli
obblighi e le risorse proprie delle singole amministrazioni pubbliche.
Innegabile ed imprescindibile l’importanza del volontariato: i cittadini devono
essere incoraggiati ad agire ed intervenire nella vita sociale, nel pieno rispetto di
ogni uomo e nella consapevolezza che le diversità sono un elemento di
arricchimento e di crescita della società.
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Coniugare questi valori con le aree di intervento richiede ed esige dei principi di
metodo rigorosi che non permettano che ci siano o si possa pensare che ci siano
intrighi, sospetti o malintesi, ma devono aiutare a guidare l’operato di ognuno di
noi in maniera eticamente e moralmente corretta.
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PRINCIPI DI METODO – IL DECALOGO
1. Chiarezza
La chiarezza nei progetti e nelle singole decisioni politiche/amministrative è la
base per avere la credibilità necessaria per governare e per individuare la
migliore decisione per tutti i cittadini.
2. Continuità
E’ necessario avere la consapevolezza e l'onestà di comprendere le scelte fatte
nel passato, sapendo che l'attuale situazione di Vobbia è frutto di decisioni
prese in momenti storici precisi, con necessità e vincoli legislativi precisi in
molti casi diversi da quelli attuali.
3. Corresponsabilità
Un elemento importante è il recupero della consapevolezza dell'impegno civile e
sociale di ogni cittadino che si basa sulla condivisione nella vita sociale, civile,
politica e sulla collaborazione fra tutti i cittadini, associazioni e forze politiche.
Ognuno deve avere rispetto delle differenze, senza però perdere coscienza del
fatto che tutti i cittadini e le associazioni vivono e si impegnano a Vobbia, per
Vobbia e per i Vobbiesi.
Va recuperato il concetto per cui non tutte le decisioni possono essere delegate,
ma anzi, ogni cittadino deve assumere il valore e la responsabilità delle proprie
decisioni, dei propri comportamenti nel rispetto dei suoi diritti ma anche nella
consapevolezza dei propri doveri.
4. Democrazia
Il Comune deve essere considerato come la casa di tutti ed il Sindaco come il
Sindaco di tutti. Questo significa avere come obiettivo la gestione della cosa
pubblica a vantaggio di ognuno, che si realizza tramite la consapevolezza che
governare significa guidare la macchina amministrativa ponendosi all'ascolto e
al dialogo con tutti i cittadini.
5. Efficacia/Efficienza
Come amministratori dovremo costantemente verificare che l'efficacia della
nostra attività amministrativa sia sempre elevata, soddisfi i bisogni dei cittadini
e permetta di raggiungere gli obiettivi politici prefissati senza trascurare il
concetto di efficienza, al fine di ottimizzare qualsiasi risorsa impiegata nel suo
raggiungimento, non solo per soddisfare il concetto teorico di economicità ma
perché si deve sempre considerare che la base finanziaria di ogni decisione
sono le tasse e le tariffe pagate da ognuno di noi.
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6. Imparzialità
Il cittadino deve avere consapevolezza dei propri diritti, dei propri doveri e dei
propri bisogni. Per questo necessita di sicurezza nelle scelte prese, di poter
criticare eventuali anomalie, di avere certezza delle regole attuative e che le
singole decisioni prese siano applicate senza soprusi o favoritismi.
7. Informazione
Il cittadino oltre ad essere ascoltato vuole e deve essere informato. La
conoscenza serve sia per poter influire sulle scelte sia per avere la piena
consapevolezza di bisogni e diritti. Per realizzarlo compiutamente il Comune
deve comunicare direttamente con i cittadini con tutti gli strumenti messi a
disposizione dalle attuali tecnologie.
8. Partecipazione
Con la necessaria informazione si dovrà promuovere la partecipazione dei
cittadini alla vita del Comune. Si intende favorire il coinvolgimento dei cittadini
nella partecipazione democratica, politica, di volontariato, sociale, culturale.
9. Progresso
Conoscere la situazione attuale del territorio comunale e dei suoi concittadini
per innovare, pur rispettando le decisioni del passato, in quanto la nostra
società è in forte e continua evoluzione, in cui cambiano continuamente i punti
di riferimento.
10. Trasparenza
Massima visibilità e coerenza nelle decisioni e negli appalti di beni, servizi e
concessioni, mediante l’utilizzo del criterio costi/benefici esclusi i casi in cui
esistano evidenze di elevata utilità sociale o obblighi di legge.
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AREE DI INTERVENTO
Cultura e Istruzione – Sport e Tempo Libero - Turismo
In ambito culturale pensiamo che il Comune vada continuamente stimolato con
efficaci iniziative, che attraggano i cittadini e li invoglino a informarsi, interessarsi
all’arte, agli spettacoli, ai grandi dibattiti che animano il mondo moderno. In tal
senso bisogna avere le idee chiare sui settori da promuovere e non farsi trainare
dalle iniziative estemporanee, che pure vanno, nel caso, sostenute con un
impegno proporzionato alla loro importanza. Riteniamo quindi, opportuno e
necessario indicare le direttrici principali da percorrere in modo chiaro e
trasparente.
La scuola rappresenta il più importante investimento per una comunità. Per
formare ed educare le giovani generazioni alla crescita personale e civile vogliamo
continuare a riconoscere e a sostenere il valore della scuola. Una scuola aperta
all'intercultura e allo scambio, una scuola più forte e in grado di affrontare
l'emergenza educativa del Paese, il disagio, la violenza, la tossicodipendenza,
l’alcolismo e la dipendenza dal gioco d’azzardo. Una scuola moderna che sia
capace di fronteggiare le trasformazioni economiche e culturali, aperta alle lingue
e alle culture.
Lo sviluppo di una nazione che rispetta i propri cittadini come uomini e che vuole
avere un ruolo fondamentale in un mondo competitivo come quello attuale, si
realizza investendo nei giovani.
Vogliamo assicurare il diritto alla formazione quale diritto fondamentale, quale
valore imprescindibile per la crescita e lo sviluppo culturale dei bambini, il nostro
futuro.
Circa l’Istruzione è necessario fare tutto il possibile, in collaborazione con
l’attuale dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo, affinché i tagli delle risorse
all’Istruzione, ordinati a livello sovracomunale, non portino a scelte dolorose
senza che vengano riconosciute storia, merito e risultati didattico-culturali.
Siamo disposti a combattere affinché il nostro destino non sia deciso meramente
in base a poco lungimiranti interessi di partito, amicizie personali o freddi numeri
demografici.
Deve essere altresì di primaria importanza per una Amministrazione Comunale
garantire la sicurezza degli immobili scolastici alle famiglie dei nostri piccoli. In
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questo

senso

sono

irrinunciabili

strutture

antisismiche,

tecnologicamente

attrezzate, confortevoli, facilmente accessibili ed energeticamente compatibili.
La cura per lo sport è un forte strumento di benessere sociale. Riteniamo sia
fondamentale importanza, contemporaneamente agli interventi sull’impiantistica,
una pianificazione delle politiche di promozione della cultura dello sport, una
cultura fatta di valori e diretta soprattutto ai giovani che praticano lo sport nella
loro forma più pura.
Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata dal Comune alle iniziative per
animare il tempo libero dei giovani ed anziani assecondando l’organizzazione delle
iniziative

anche

da

parte

dei

soggetti

privati

allestendo

periodicamente

manifestazioni di alto valore per la socializzazione e la promozione culturale.
Investire sui giovani oggi significa sviluppare politiche ed azioni in grado di
prevenire il disagio e di valorizzare i giovani come un’opportunità e una risorsa
strategica per il futuro della nostra comunità.

Azioni:
•

Assicurare il mantenimento di un presidio scolastico nel territorio comunale;

•

recuperare e la valorizzare le radici culturali del territorio;

•

incentivare la ricerca locale, su fatti, simboli e personaggi;

•

divulgare il patrimonio storico, artistico e culturale, attraverso pubblicazioni,
iniziative di marketing del territorio, organizzazione di convegni, mostre,
spettacoli, ecc.;

•

avviare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, promuovendo il coinvolgimento
delle scuole, attraverso la realizzazione di sedute consiliari aperte e ben
pubblicizzate ed un coinvolgimento degli insegnanti delle scuole;

•

identificare alcuni specifici progetti da realizzare ogni anno, su cui
concentrare le forze e risorse disponibili sui temi del risparmio energetico,
della legalità e pace, della lotta al bullismo, dell’utilizzo di internet e delle
nuove tecnologie e del rapporto con scuole straniere in Europa;

•

promuovere tra i bambini e ragazzi delle scuole la lettura attraverso progetti
innovativi;
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•

sviluppare le attività della Biblioteca Comunale affinché diventi luogo di
aggregazione e condivisione, allestire postazioni Internet e sviluppare
l’acquisto di libri ed altro materiale formativo;

•

promuovere azioni incentrate sulla trasmissione e l’educazione ai valori;

•

Creazione della Commissione Cultura Sport e Tempo Libero dove siano
rappresentate tutte le Associazioni presenti sul territorio comunale:

•

attivare un eventuale servizio di dopo scuola e sostegno ai compiti;

•

Sviluppo dei rapporti con il Comune gemellato, nell’ottica di promuovere
scambi turistici e culturali;

•

Valorizzare il Castello della Pietra come strumento di promozione del territorio
e di incremento del turismo e quindi di opportunità lavorative;

•

Sviluppo dei rapporti con le Associazioni presenti sul territorio comunale, per
avvicinare le Frazioni e per sviluppare una rete di attività che coinvolga
l’intera comunità dei Vobbiesi e dei villeggianti.

•

Incrementare le attività culturali, sportive e per il tempo libero, al fine di
incrementare il turismo nel nostro Comune.

•

Progettare il sistema dell’Albergo diffuso, come possibile soluzione per
l’accoglienza di visitatori occasionali del nostro territorio.

•

Sviluppo dei Farmer Market, non solo come mera opportunità commerciale,
ma soprattutto come strumento di socializzazione e comunicazione tra le
persone.

•

attivare sportelli intercomunali dedicati di informazione, orientamento,
consulenza normativa, per stranieri ed i servizi di mediazione culturale e
linguistica ad esso collegati;

•

rinnovare e rafforzare il percorso progettuale per l’accoglienza degli alunni
stranieri a scuola (incontri informativi e di aggiornamento, formazione per gli
insegnanti, consulenze e supporto su casi specifici);

•

promuovere iniziative di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni, in
collaborazione con i Comuni del Distretto Sociale;
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Politiche Sociali
Dopo uno studio attento del nostro territorio, abbiamo individuato le azioni da
mettere in campo e che abbracciano ogni fascia di età: dal bambino,
all’adolescente, dal giovane, all’anziano.
Sono iniziative che si allacciano al territorio attraverso una collaborazione coesa
che vuole coinvolgere tutte le risorse educative/culturali/sociali e di volontariato
già operanti nel nostro paese: la Scuola, la Croce Verde, la Pro Loco, le Acli e tutte
le altre meritorie associazioni di volontariato. La collaborazione si rende
necessaria perché riteniamo che questi gruppi di persone, siano una risorsa
preziosa per la Comunità da cui partire per creare le fondamenta su cui costruire
e lavorare “insieme” per il Bene Comune.
Le proposte concrete da realizzare dovrebbero divenire un volere condiviso da
tutti i concittadini che abbiano a cuore il futuro del loro paese. Educare è l’arte
delle arti ed è possibile educare solo attraverso un amore che sia consapevole,
autorevole, caritatevole e fermo. Siamo convinti che i genitori, pur essendo i
diretti responsabili e i primi educatori dei propri figli, non debbano essere lasciati
soli, ma al contrario debbano essere ascoltati, aiutati, supportati e agevolati nel
valorizzare la famiglia, che come cellula primaria, va ad assemblarsi in quel corpo
fondamentale che è la società umana e civile. Per aiutare le nostre famiglie in
questo difficile periodo di grave crisi economico-finanziaria, daremo forma e
sostanza ad un “Piano Comunale Anticrisi”, che vede primeggiare una serie di
iniziative articolate e che agiscono in simbiosi tra loro. Pur sapendo che la realtà
lavorativa vive una profonda involuzione a livello europeo e soprattutto italiano,
difficilmente risolvibile a livello locale, intendiamo dar vita a delle proposte
concrete tese ad alleviare e a sostenere chi vive forti disagi a causa della perdita
di lavoro.
Azioni:
•

continuare a collaborare con le associazioni di volontariato esistenti sul
territorio per garantire e migliorarne, dove possibile, il buon funzionamento.
Calendarizzare gli eventi delle associazioni, creando e mettendo a loro
disposizione la figura del responsabile della comunicazione del Comune. Le
iniziative potranno quindi essere tempestivamente condivise e pubblicizzate
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grazie all’utilizzo assistito di unico calendario eventi accessibile al sito
internet istituzionale del Comune ed altri canali informativi;
•

attuare il “Progetto Anziani Protagonisti del Paese”, ossia un progetto di azioni
finalizzate a consolidare l’area della domiciliarità e la partecipazione della
popolazione anziana alla vita attiva del paese, attraverso l’individuazione di
spazi, luoghi e momenti di incontro e di aggregazione per la Terza Età;

•

realizzare, attraverso le associazioni, un progetto di rete annuale rivolto alla
promozione

dell’anzianità

attiva,

estendendo

il

coinvolgimento

all’associazionismo di altri settori (sport, cultura) e alla scuola;
•

promuovere l’attività fisica degli anziani attraverso corsi e progetti di
sensibilizzazione;

•

creare occasioni di dialogo e confronto tra bambini/giovani e anziani,
promuovendo la testimonianza storica degli anziani nelle scuole, come fonte
diretta della nostra storia, e gli anziani come guida del nostro patrimonio
storico e culturale;

•

promuovere l’utilizzo del computer e internet, anche replicando i corsi di
formazione realizzati negli anni passati, in particolare tra gli anziani;

•

promuovere percorsi e campagne di sensibilizzazione anti truffa a difesa degli
anziani, frequenti vittime di truffe e reati;

•

continuare nel monitoraggio delle barriere architettoniche presenti per la
programmazione degli interventi che rendano Vobbia davvero accessibile;

•

creare nel sito web del Comune un canale dedicato per le segnalazioni da
parte dei cittadini di barriere architettoniche;

•

sostenere le associazioni che si occupano di persone con disabilità,
supportandone le attività;

•

promuovere incontri specifici sulla sana alimentazione;

•

prestare più attenzione alla tutela dell'infanzia che vuol dire anche tutela
della famiglia, del ruolo genitoriale in accordo con il Distretto, i Piani di Zona
e l’ASL 3;

•

realizzazione, anche in collaborazione con l’associazionismo, di corsi di primo
soccorso

rivolti

alla

popolazione

(es.

rianimazione

cardiopolmonare,

disostruzione pediatrica, ecc.);
•

promuovere in collaborazione con le associazioni attività sportive gratuite
all’aperto (passeggiate, ginnastica nel verde, ecc.);
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•

valutare la possibilità all’interno delle normative vigenti di utilizzare,
attraverso appositi bandi, personale in cassa integrazione da aziende in crisi o
disoccupati in “lavori socialmente utili” per opere comunali necessarie a
qualificare il territorio;

•

sostenere l’auto-imprenditoria giovanile, favorendo e incentivando anche i
privati alla creazione di un luogo di scambio di idee e competenze, promozione
dell’imprenditoria giovanile e coworking;

•

sostenere azioni di sensibilizzazione politica nei confronti della Regione per
riformare i Centri per l’Impiego;

•

identificare un Responsabile comunale per l’associazionismo e il volontariato,
che possa essere una vera e propria finestra di dialogo con l’Amministrazione
e allo stesso tempo supportare le Associazioni nell’individuazione di risorse e
opportunità (es. bandi di finanziamento, formazione rivolta al volontariato,
ecc.) e nell’organizzazione e realizzazione di iniziative;

•

sostenere le associazioni che hanno un ruolo strategico per la comunità
soprattutto di fronte alle esigenze che emergono di fronte alla crisi;

•

aggiornare il censimento dell’associazionismo locale e produrre nuovi
strumenti di promozione dello stesso (es. brochure cartacea, link o sito
dedicati);

•

realizzare azioni di promozione del volontariato facendo leva sul benessere
che produce nelle persone, istituendo un “premio per i volontari che più si
distinguono”;

•

potenziare la programmazione con gli altri Comuni (a livello distrettuale) per
attivare corsi formativi per caregiver, ovvero di familiari che si occupano dei
propri anziani (in aumento a fronte della crescente disoccupazione);

•

valutare, a livello distrettuale, la possibilità di attivare nuovi progetti di
qualificazione e formazione delle assistenti familiari per offrire alle famiglie
assistenza qualificata e rispondente

alle proprie esigenze, attraverso:

costruzione e gestione di una banca dati di assistenti familiari formate,
disponibili anche per singoli pacchetti orari secondo i bisogni della famiglia;
tutoraggio da parte dei servizi sociali nell’inserimento della badante in
famiglia e monitoraggio in itinere, formazioni e aggiornamenti periodici;
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Politiche per la Sicurezza
La questione sicurezza affligge la cittadinanza, che con preoccupazione sempre
maggiore guarda all’integrità propria e dei propri figli e a quella della propria
casa. Chi ha lavorato una vita per meritarsi la tranquillità fra le mura domestiche
non possa essere lasciato in balia di criminali senza scrupoli che ne mettano a
repentaglio la sicurezza. Prioritario, quindi, l’incremento di un sistema di videosorveglianza che ci ha visto promotori e protagonisti nella sua realizzazione
durante l’ultima legislatura. Nei prossimi cinque anni dovremmo completare il
progetto, possibilmente anche con la collaborazione ed il coinvolgimento dei
privati. A loro sarà proposto di installare telecamere volte a coprire zone del
territorio oggi scoperte, collegandole alla rete comunale.
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Imposte e Tributi
Nonostante la crisi e l'azzeramento dei trasferimenti statali, è nostra intenzione
adoperarci affinché la pressione comunale tributaria non aumenti.
In questo senso, è necessario ricordare che nella parte corrente del bilancio
rientrano: stipendi, utenze, servizi legati ad aree importantissime come quella
sociale e dell’istruzione. Qualora il Governo proseguirà il suo trend di tagli agli
Enti Locali, sarà impossibile per i Comuni garantire i servizi ed imposte
contenute.
Circa l’imposta comunale sui rifiuti, si dovranno perseguire principi di equità,
trasparenza e merito per concorrere ad aumentare la percentuale di raccolta
differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti portati a smaltimento.
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Ambiente
Ogni azione umana che abbia un impatto sull’ambiente deve tenere conto dei suoi
effetti locali e globali. Pertanto la politica ambientale deve promuovere lo sviluppo
sostenibile e la ricerca della compatibilità fra le esigenze della produzione e quella
dell’ambiente.
La tutela del paesaggio nella nostra realtà si declina necessariamente con la
salvaguardia dei sentieri, vero patrimonio ambientale e ricchezza del nostro
territorio. Riteniamo importante mantenere, in una vera collaborazione con l’Ente
Parco Antola, i principali percorsi pedonali per continuare a dare identità alle
nostre frazioni e per un futuro utilizzo di carattere turistico. Sarà potenziata la
progettazione affinché l'eventuale uscita di nuovi bandi possa essere affrontata
adeguatamente
Azioni:
•

attivare a Vobbia un progetto di valorizzazione delle Frazioni, adottando un
regolamento per la promozione e il sostegno

di gruppi di cittadini o

Associazioni che, auto-organizzandosi, vogliono aiutare il Comune nella
manutenzione del territorio o in specifici servizi nelle frazioni comunali.
•

Individuare una persona di riferimento per ogni Frazione, come strumento
informativo e di comunicazione tra Comune e territorio.
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Agricoltura
L’agricoltura, nel nostro Comune, può rappresentare un valore in termini di
tutela del territorio, crescita economica e tradizione. Intendiamo per quanto
possibile, valorizzare questa importante attività economica, provando a realizzare
un progetto di sviluppo che deve partire dalla constatazione del ruolo centrale che
l’agricoltura occupa nel firmamento economico nel nostro paese. Vogliamo
studiare ogni attività utile al rilancio di questo settore.
I dati congiunturali continuano a dare la sensazione di un sistema che trova
ancora oggi impreparata la maggioranza degli operatori di fronte alle sfide dovute
all’attenuazione dell’effetto protettivo delle politiche agricole dell’Unione Europea.
L’ingresso di nuovi Stati, soprattutto dell’Est, nell’Unione Europea ha provocato,
senza dubbio, seri problemi, perché oggi si tratta di competere con le produzioni
di altri paesi, realizzate a costi notevolmente più bassi.
Il problema della nostra agricoltura, pertanto è legato allo sviluppo equilibrato
dell’intero sistema Paese. L’Amministrazione, quindi, ha il dovere di sollecitare e
favorire opportune iniziative per il settore agricolo in modo da incentivare i
processi di ammodernamento delle sue strutture, incoraggiando razionali
trasformazioni culturali, funzionali scelte logistiche – urbanistiche, nuove
tecniche produttive, ovvero una più efficace organizzazione dei mercati per una
migliore commercializzazione dei prodotti.
Azioni:
•

Sviluppo dei Farmer Market, non solo come mera opportunità commerciale,
ma soprattutto come strumento di socializzazione e comunicazione tra le
persone.
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Commercio
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento delle
attività commerciali nel territorio comunale. Gli operatori sono stati abbandonati
e spesso osteggiati dalle Istituzioni, sino all’attuale situazione di desertificazione
commerciale del nostro Comune. Il ruolo del commercio, al contrario, è essenziale
in qualunque progetto di sviluppo integrato di un territorio e le sue enormi
potenzialità possono rappresentare un elemento propulsore, perché senza
mercato non vi può essere sviluppo. Affinché possa avere una valenza strategica,
è necessario che le PMI diventino sistema, per meglio resistere agli eventi
congiunturali poco favorevoli e governare i processi di trasformazione in atto sul
mercato locale che, comunque, risente dell’andamento generale.
E’ necessario perciò che l’Amministrazione presti una particolare attenzione al
settore affinché sia sempre ricercato un giusto equilibrio fra le esigenze della
piccola e quella della grande distribuzione in modo da salvaguardare gli interessi
non solo del cittadino consumatore ma anche quella del piccolo commercio,
legata alle tradizioni e alla cultura della nostra gente e che potrebbe impegnare
una notevole quantità di addetti ai lavori.
Azioni:
•

aiutare la rinascita di una struttura commerciale locale che dia vita alla
comunità ed aiuti le persone che non possono spostarsi agevolmente per gli
acquisti.

•

sostenere l’auto-imprenditoria giovanile, favorendo e incentivando anche i
privati alla creazione di un luogo di scambio di idee e competenze,
promozione dell’imprenditoria giovanile e coworking;
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Artigianato
Le difficoltà che gli artigiani incontrano quotidianamente sono sempre maggiori e
sicuramente all’attenzione di tutti. Tenere oggi in vita un’attività di natura
artigianale non è una cosa semplice tra costi da sostenere, burocrazia, pressione
fiscale troppo spesso al limite della sopportazione, costo del lavoro, mancanza di
spazi, difficoltà di commercializzazione dei prodotti e morsa sul credito
finanziario.
Una Amministrazione attenta non può non comprendere il ruolo fondamentale
dell’artigianato e produttivo nell’ambito di una economia locale come la nostra,
sia in termini di arricchimento economico sia come valvola di sfogo, non poco
importante, per l’occupazione soprattutto in un momento come questo.
E’ irresponsabile quell’Amministratore che per ragioni futili e meramente
soggettive nega collaborazione e sostegno alle nostre realtà produttive ed
artigianali. L’amministratore deve schierarsi al fianco di chi lavora senza se e
senza ma.
E’ doveroso, pertanto, rassicurare la categoria degli artigiani e delle piccole e
medie imprese presenti sul territorio che è intendimento della nostra lista
impegnare l’azione amministrativa ad operare di concerto con i rappresentanti di
categoria per dare corso alle opportunità di sviluppo delle realtà artigianali,
realizzare le infrastrutture, le opere di urbanizzazione ed i servizi.
Azioni:
•

Valorizzare il Castello della Pietra come strumento di promozione del
territorio, di incremento del turismo e quindi di opportunità lavorative
nell’indotto artigianale locale.
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L’Apparato Burocratico e la partecipazione dei cittadini
Per migliorare la qualità della vita del nostro paese, bisogna partire dal cuore
stesso della macchina amministrativa. L’idea del “Comune Azienda” insegue i
concetti dell’economia, dell’efficacia, del merito, dell’onestà e dell’efficienza che
costantemente devono accompagnare l’attività amministrativa. Il Comune di
Vobbia deve presentarsi come un’azienda erogatrice di servizi che deve far proprie
le moderne tecnologie intervenute nel campo della pubblica amministrazione,
secondo logiche innovative e competitive. Dovremo quindi effettuare una continua
revisione dei servizi dell’Ente, per rispondere correttamente alla crescente
domanda di servizi del cittadino. Ascoltare le esigenze, i problemi, i consigli e le
proposte dei cittadini è la prima azione necessaria a ridurre il divario fra
istituzioni e cittadini. Vogliamo impegnarci per attivare misure volte a favorire la
partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini nel governo della pratica
amministrativa e nel reperire tutte le informazioni utili ad assicurare la massima
trasparenza del nostro operato. Rinnovare il sito internet ed attivare il servizio
Info sms saranno un primo passo. Le grandi trasformazioni dei prossimi anni
richiedono il coinvolgimento della comunità, dei più giovani e dei meno giovani,
perché quello che verrà realizzato cambierà il volto del nostro paese.
Azioni:
•

sviluppare la comunicazione on line (nuovo sito, pagina Facebook e servizio
Info sms) per aggiornare costantemente i cittadini sulle attività del Comune,
verificando la possibilità di sviluppare altri strumenti di comunicazione
innovativi (es. applicazioni per smartphone, tabelloni luminosi, mailing list);

•

migliorare la risposta alle segnalazioni dei cittadini (presso l’Urp), garantendo
risposte in tempi certi alle domande;

•

coinvolgere i cittadini su specifici progetti e organizzare incontri tematici;

•

favorire piccole pubblicazione (brochure) autoprodotte in Comune su
tematiche

specifiche

(ambiente,

trasformazioni

urbanistiche,

progetti

scolastici, ecc.);
•

promuovere maggiori strumenti di e-democracy;

•

Istituzione di un “forum civico” che rappresenti in percentuale le categorie
presenti sul territorio (es. anziani, giovani, disoccupati, ecc..) ove segnalare
questioni e problemi sia di ordine pratico che politico, dando un feedback
sulle prestazioni del Comune.
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Politiche Abitative ed Urbanistica
In merito alle politiche abitative, dobbiamo favorire lo sviluppo della comunità
partendo dal suo cuore pulsante, ovvero incentivando i nostri giovani nuclei
familiari a non migrare ed attirandone di nuovi.
Azioni:
•

rateizzazione degli oneri per la ristrutturazione edilizia per andare incontro a
coloro che vorranno investire nel recupero degli immobili esistenti evitando
ulteriore consumo di suolo.

•

ridistribuzione degli spazi con modifica della viabilità e dei parcheggi;

•

incremento della segnaletica orizzontale e verticale, anche al di fuori del
territorio comunale;

•

ammorbidimento degli oneri per la ristrutturazione di edifici.
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Lavori Pubblici e Servizi di Rilevanza Economica
Per conseguire i migliori risultati con l’utilizzo più razionale possibile delle risorse
a disposizione si darà priorità alla realizzazione di quelle opere assistite
finanziariamente da compartecipazione alla spesa da parte di altri Enti.
Per progetti molto rilevanti, come la riqualificazione di centri urbani e rurali, si
potrà pensare a sinergie fra pubblico e privato per avere a disposizione le risorse
necessarie e realizzare quanto previsto da questo programma elettorale.
Per alcuni servizi a rilevanza economica relativi alla gestione del verde pubblico è
necessario un regolamento comunale che sostenga forme di convenzione
pubblico-privato per garantire una buona cura del territorio.
Riqualificare completamente l’intera rete di illuminazione pubblica attraverso un
bando o convenzione CONSIP, che dovrà essere calibrato ovviamente su base
pluriennale, atto a qualificare la rete stessa, per diminuire i consumi ed acquisire
l’energia elettrica necessaria. La nuova rete di illuminazione pubblica, conforme
sia alle normative italiane in ambito di sicurezza sia alle direttive europee in
ambito

di

consumo

energetico,

si

pagherà

con

i

risparmi

generati

dall’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione, oltre che dal sostanziale
risparmio energetico.
La realizzazione di un Eliporto per l’atterraggio di velivoli di emergenza è una
priorità che deve trovare compimento per garantire sicurezza e rapidità di
intervento alle persone che vivono o soggiornano temporaneamente nel nostro
territorio.
La manutenzione e riqualificazione della rete viaria comunale, con l’incremento di
aree di sosta, sono il principio base per una reale vivibilità delle frazioni e delle
aree verdi.
La quasi completa cancellazione delle linee di collegamento con gli altri paesi ha
isolato maggiormente il nostro Comune, per cui bisogna risolvere questa esigenza
al fine di avvicinare Vobbia al resto del territorio provinciale.
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Progetti e politiche sovracomunali
Sarà fondamentale nei prossimi anni investire ancora di più sull’Unione dei
Comuni dello Scrivia, non solo come strumento per garantire una risposta più
efficace ed efficiente dei servizi (in contrasto ai tagli governativi degli ultimi anni)
ma anche per poter rappresentare al meglio gli interessi del territorio nell’ambito
Città Metropolitana. La nascita della Città Metropolitana impone ai Comuni di
riorganizzarsi, superando la logica ormai antica di presunzione di autonomia
locale. Per cogliere opportunità e vantaggi della Città Metropolitana, l’Unione
dovrà sempre presentarsi coesa, con idee condivise sui principali temi (sanità,
infrastrutture, trasporti ed urbanistica). Per questo vogliamo assumere un
atteggiamento pro-attivo e non di chiusura di fronte a questo processo.
Azioni:
•

potenziare la gestione associata di nuovi servizi in Unione dei Comuni dello
Scrivia, mantenendo i presidi e gli sportelli in ogni Comune;

•

rafforzare la comunicazione verso il territorio, promuovendo un apposito
giornale da distribuire in tutti i Comuni dell’Unione;

•

formare figure professionali in grado di supportare le Amministrazioni nella
partecipazione ai bandi di finanziamento nazionale ed europeo;

•

condividere insieme agli altri Comuni posizioni unitarie in ambito dell’Unione
sulle diverse tematiche (sanità, urbanistica, ambiente, trasporti e servizi
sociali) per presentarsi uniti all’appuntamento della Città Metropolitana;

•

inserire le specificità di Vobbia in ambito culturale, turistico e commerciale
nelle politiche di marketing e di promozione della futura Città Metropolitana.
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Il ruolo della donna
Come si dice in Inglese “last but not least” ovvero in ultimo ma non meno
importante, bisogna sottolineare il ruolo della donna nella società civile Italiana
ed i disagi che le donne devono sopportare anche in località come Vobbia.
Infatti, le donne sono spesso socialmente disagiate a seguito di molteplici fattori e
circostanze, morte del marito/partner, problemi di salute fisica e mentale,
difficoltà relazionali e violenza fisica, disoccupazione, ecc.., per cui sono spesso
penalizzate rispetto all’uomo nel superamento dei problemi personali e familiari.
Inoltre, la donna è sicuramente il primo soggetto che deve prendersi carico delle
problematiche familiari legate alla cura dei figli, accudire gli anziani in casa e
spesso lavorano e soffrono in silenzio a causa di un sistema di assistenza sociale
limitato e senza quindi un supporto esterno adeguato.
Azioni:
•

Monitoraggio e controllo delle situazioni di disagio sociale e familiare, stretta
collaborazione con i Servizi Sociali, ASL ed ogni organizzazione di volontariato
che aiuta le donne nei casi di violenza domestica e disagio sociale;

•

Decisa collaborazione con le Forze dell’Ordine nel caso di violenza familiare
verso donne e bambini;

•

Aiuto alla imprenditoria giovanile e femminile, utilizzando ogni strumento
possibile per aiutare le donne in stato di disagio lavorativo.
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PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Il programma di attuazione si basa sulla centralità e priorità degli interventi che
sono alla base di ulteriori decisioni. I singoli progetti saranno sviluppati in modo
dettagliato con gli strumenti previsti dalla legge soprattutto con il bilancio
preventivo e il piano triennale delle opere pubbliche.
Ricordiamo che la realizzazione dei singoli progetti affianca una gestione ordinaria
che deve continuare a soddisfare tutti i bisogni dei cittadini, che prosegua, a
parità dei servizi offerti, nell'analisi dei costi, che migliori la manutenzione
ordinaria delle strutture pubbliche.
Naturalmente il programma deve saper considerare anche l'evoluzione della
società, l'emergere di nuovi bisogni o aspettative dei cittadini. L’attuazione del
programma

coinvolge

direttamente

il

Consiglio

Comunale,

come

luogo

istituzionale di rappresentanza dei cittadini, legislativamente delegato per il
reperimento delle risorse finanziarie.
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CONCLUSIONI
Oggi i Cittadini hanno necessità di risposte concrete per far fronte ad esigenze
sempre più impellenti generate dalla crisi. I cittadini vogliono essere sempre più
protagonisti della crescita socio-economica della Comunità nella quale vivono ed
operano, desiderano contribuire a fare della propria terra l’ambiente dove la vita
privata può inserirsi in una più intensa partecipazione alla cosa pubblica e dove
può avvenire la massima integrazione dell’attività dei singoli per la realizzazione
di un mondo sempre più prossimo a quello nel quale vorrebbero vivere.
Il nostro impegno dovrà essere rivolto affinché si possa costruire un futuro
sempre migliore, in un paese dove non si abbia il terrore per l’incolumità
personale di sé e della propria famiglia anche in casa propria, dove i tributi siano
equamente rapportati ai servizi ricevuti, dove il sociale si occupi di quei nostri
cittadini che sono rimasti indietro avendo quale primo obiettivo quello di riportarli
alla pari, dove l’ambiente sia valorizzato come patrimonio di tutti e risorsa vitale
per i residenti. Vobbia ha bisogno di una Amministrazione responsabile e
lungimirante;
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