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PREMESSA
Le prossime elezioni amministrative comunali sono alle porte e per l’occasione si è
formata una lista denominata Svolta per Monzambano costituita da un gruppo di
sostenitori di una netta alternativa all’attuale maggioranza, di iscritti e di simpatizzanti del
Popolo delle Libertà e della Lega Nord.
L’Amministratore deve essere un manager che dedicherà il massimo del suo tempo
all’azienda Comune per l’ottenimento del miglior risultato ovvero ottimi servizi con il
minimo costo.
La nostra lista si presenta ai cittadini di Monzambano per costruire una chiara alternanza
all’attuale amministrazione con idee diverse, con attenzione prioritaria ai problemi della
gente, con grande disponibilità ad ascoltare e successivamente a lavorare per realizzare
quanto promesso.
La nostra attenzione è rivolta anche alla nostra identità, alle nostre tradizioni territoriali,
alla sicurezza ed alla legalità, al riconoscimento e rispetto della religione cattolica ed ai
simboli che la rappresentano.
Presentiamo il nostro programma alla cittadinanza perché lo esamini e lo giudichi
liberamente; abbiamo espresso molte idee e numerose iniziative che hanno un respiro
almeno decennale; ci impegniamo a sottoscriverle a garanzia del nostro impegno perché
certamente potranno essere realizzate con un’azione prioritaria che stabiliremo insieme,
sentiti i cittadini e le opinioni di quanti vorranno aiutarci esprimendo il loro consenso.
Il dibattito locale ed il rispetto delle opinioni di tutti ci potrà guidare anche nelle attività
amministrative che vogliamo esercitare, senza arroganza, ma con ferma intenzione di
migliorare le condizioni di vita dei cittadini residenti nel nostro splendido Comune.

Ambiente - Sicurezza - protezione civile e controllo del
territorio
Ambiente
Tutela del territorio e dell’ambiente, controllo degli indici di urbanizzazione (edificazione,
antropizzazione) in modo da garantire un armonico sviluppo del territorio.
Sistemazione funzionale e logistica del centro di raccolta dei rifiuti con la verifica di un
possibile allargamento dello stesso
Controllo del servizio di raccolta rifiuti con questionari predisposti al fine di aumentare la
percentuale di differenziazione.
Sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti con possibili incentivi (per es. mediante
l’uso di una carta famigliare a punti).
- Studio, progettazione e realizzazione di percorsi ciclopedonali tra Monzambano e le
frazioni – collegamento tra la ciclabile sul Mincio e la campagna locale fino a Castellaro,
Pille e Olfino – Collocazione di aree di sosta nei punti con scorci panoramici di particolare
interesse.
Studio di fattibilità e realizzazione di un percorso (anche illuminato)lungo la sponda destra
del Mincio con aree attrezzate (panche , tavoli e percorso salute)
Studio di fattibilità e ricerca di finanziamenti per realizzazione di un percorso ciclo
pedonale a Castellaro Lag. che permetta da una parte il raggiungimento in sicurezza della
zona cimiteriale e dall’altra il collegamento della strada Forni con i due ingressi alla
frazione situati sulla provinciale Volta Pozzolengo
Promozione e incentivazione delle fonti energetiche alternative (pannelli solari, pannelli
fotovoltaici, altre fonti ecc)
Incentivazione dell’edilizia eco-sostenibile e rivalutazione delle aree verdi nelle nuove
lottizzazioni sia in termini di quantità che in termini di collocazione all’interno dei comparti
stessi.
Verifica delle condizioni attuali e delle problematiche inerenti i depuratori di Castellaro Lag.
e Monzambano per una loro corretta manutenzione e un potenziamento ormai
estremamente necessario.
Posizionamento di cestini (anche per la raccolta differenziata) e porta-mozziconi sia nei
centri abitati e lungo le ciclabili (anche sulle sponde del Mincio)
Passeggiate ecologiche guidate per far conoscere le bellezze del nostro territorio
Promozione di giornate ecologiche nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al rispetto
dell’ambiente e alla raccolta differenziata
Incentivazione al recupero delle facciate nel centro storico del capoluogo, di Castellaro,
Pille e Olfino con la stesura del piano colore.

Sicurezza
Divieto assoluto di concedere la realizzazione di nuove moschee o di centri culturali che ne
mascherino l’esistenza.
Concorso di idee per lo studio progettuale degli ingressi al capoluogo e a Pille (rotatorie con
segnaletica adeguata, semafori intelligenti, etc..)
Posizionamento di telecamere in corrispondenza delle entrate principali del capoluogo e nei punti
sensibili individuati da uno studio approfondito delle problematiche locali
Potenziamento dell’ufficio di Polizia locale sia con l’acquisto delle strumentazioni necessarie per
garantire un adeguato controllo del territorio che attraverso la riconsiderazione di eventuali
convenzioni con altre realtà vicine.
Promozione di una effettiva collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri per una reale sinergia al
fine di ottenere una rete operativa di controllo ben collaudata.
Sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale
Studio di fattibilità congiunto con il Comune di Valeggio S.M. di un percorso alternativo per i mezzi
pesanti di via Salionze
Incontri informativi e sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche della sicurezza personale
sia in ambito domestico che in ambito lavorativo.

Protezione civile
Predisposizione di un piano di protezione civile locale
Revisione sistematica del piano neve al fine di migliorarne l’operatività
Convenzione con un gruppo di protezione civile operante in zona limitrofe al nostro Comune
Sensibilizzazione della cittadinanza alla costituzione di un gruppo di protezione civile locale.
Distaccamento per la postazione del 118 con concessione di adeguata sede.
Predisposizione di un numero verde per chiamate urgenti di richieste di aiuto da parte di anziani e
persone in difficoltà (es. telesoccorso)

Controllo del territorio
Attuazione di tutte le misure di sicurezza per tutelare la vivibilità del centro e delle periferie.
Controllo sistematico del rispetto delle norme igienico sanitarie su tutto il territorio, intervenendo
prontamente laddove si verifichino fenomeni che possano mettere a rischio la salute della
popolazione (dall’insediamento di carovane di nomadi in spazi aperti, all’utilizzo di strutture non a
norma, – o comunque non adeguate – per riunioni, assembramenti da parte di clandestini o da
parte di persone di cui, in ogni caso, non siano accertate o immediatamente accertabili l’identità e
la provenienza).
Accurate verifiche con più accertamenti anche in tempi diversi, sia a livello di nucleo familiare che
dei relativi immobili interessati alla locazione, per la concessione dell’iscrizione anagrafica, ovvero
per il riconoscimento della residenza nel nostro comune. Tali ultime richieste verranno valutate
anche in relazione alle garanzie di un posto di lavoro che possa consentire un reddito minimo per
vivere in modo dignitoso all’interno della nostra comunità garantendo al nuovo nucleo familiare una
migliore integrazione.
Controllo ambientale del territorio mediante guardie ecologiche volontarie
Collocazione di Web.Cam nel capoluogo e a Castellaro Lagusello.

SOCIALE
IL CITTADINO AL CENTRO DEL NOSTRO INTERESSE














Servizi sociali, anziani e persone in difficoltà;
Disagio giovanile;
Aumentare quantitativamente e qualitativamente i servizi alla persona;
Individuare domicili da assegnare preferibilmente a cittadini italiani in gravi situazioni
economiche;
Attivare una rete socio-sanitaria coinvolgendo tutte le associazioni per rispondere con
tempestività ed appropriatezza al bisogno di assistenza domiciliare per anziani e persone
diversamente abili;
Individuare spazi da adibire ad attività ludiche e ricreative per valorizzare la figura
dell’anziano;
Istituire una mensa quotidiana per anziani e disabili a prezzi contenuti;
Supportare gli anziani che devono accedere a strutture sanitarie;
Creare strutture adeguate ad accogliere bambini, anche molto piccoli, per sostenere le
famiglie e permettere alle madri il rientro al lavoro;
Dare la possibilità ai giovani di sviluppare le proprie capacità e potenzialità sul territorio;
Implementare il servizio sociale con sostegno qualificato per le famiglie con minori in
difficoltà;
Attivare incontri orientati all’educazione sanitaria e alla prevenzione;
Vagliare la possibilità di attivare un servizio che permetta il ritiro degli esami sanitari presso
il proprio comune;

Giovani, cultura e tradizioni locali
Promuovere e favorire lo sportello Informagiovani, pubblicizzando le offerte di lavoro e sostenendo
le politiche giovanili
Valorizzazione della storia e della cultura con mostre, convegni, concerti, corsi formativi coordinate
dalla biblioteca
Creazione dell’asilo nido e sostegno al tempo pieno per le scuole primarie
Provvedere l’istituzione di un servizio rivolto agli studenti per fornire libri scolastici a basso costo o
in comodato d’uso per le scuole medie e superiori
Attivare una collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di valorizzare le tradizioni locali
attraverso iniziative proposte dagli studenti
Rendere la biblioteca più fruibile per i cittadini sostenendo soprattutto le iniziative delle scuole per
avvicinare i bambini alla lettura

Sport e associazioni
Promuovere nuove attività aumentando l’offerta di discipline sportive
Continuare a sostenere le associazioni esistenti coordinando le loro attività progettuali
Valorizzare le strutture presenti sul territorio e creare nuovi spazi (piattaforma polifunzionale)
Coordinare ed organizzare eventi sportivi a 360° (“Settimana dello Sport” e “Giochi delle colline
Moreniche”)

Turismo ed eventi
Promuovere turisticamente i siti di interesse storico artistico
Istituire un punto di informazione turistica
Pubblicizzare le attività turistico – ricettive e produttive della zona e le manifestazioni attraverso il
web, guide e materiali informativi
Potenziamento della cartellonistica a carattere turistico culturale
Realizzazione di un percorso ciclabile attraverso Monzambano, i borghi e i comuni limitrofi
Inserire il territorio nell'offerta turistica e ricettiva nel quadro del Expo 2015
Rafforzare i rapporti tra la Pro loco e le attività produttive e sostenerne pienamente le iniziative
Riscoprire e sostenere le sagre storicizzate e proporre nuovi eventi mirati a valorizzare le risorse
del territorio
Cercare sinergie con l'offerta turistica del lago di Garda e i comuni limitrofi

SCUOLA e accessori
Il capitolo scuola vuole essere un elemento di prioritaria importanza per l’amministrazione.
Infatti, dal prossimo anno scolastico 2010-2011 i comuni di Monzambano e Ponti S/M faranno
parte di un nuovo Istituto Comprensivo ( I.C. Monzambano) con la dirigenza scolastica e gli uffici
amministrativi proprio a Monzambano
Come amministrazione ci impegneremo a predisporre gli spazi necessari e collaborare con gli
operatori scolastici per agevolare l’operatività del nuovo I.C.
Verranno studiati e pianificati diversi tempi scuola .

La scuola dell'infanzia:
dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 16:00 (Castellaro)
in caso di richieste da parte dei genitori, possibilità di ampliare l'orario pomeridiano.

La scuola primaria:
27 ore: un rientro pomeridiano
30 ore: 27 ore più 3 ore di attività opzionali; due rientri pomeridiani
40 ore: tempo pieno

La scuola secondaria di I grado:
30 ore: nessun rientro pomeridiano
33 ore: un rientro pomeridiano
36 ore: due rientri pomeridiani
- Potenziamento del servizio pre - post scuola per tutti i gradi.
- Grest nei mesi estivi con integrazione del servizio per i bambini di età tra i 3 ed i 6 anni.
- Incrementare le ore di presenza dell’educatore a domicilio per sostenere ragazzi in difficoltà.
Valutare, in collaborazione con i professori, l’insegnamento della Storia di Mantova (i Gonzaga), di
Verona (gli Scaligeri) e di Monzambano; oltre all’insegnamento dei mestieri di una volta, dei giochi
e del dialetto locale (attività e modi di vivere del recente passato da tramandare al futuro).
Promuovere progetti di educazione civica rivolti ai bambini della scuola primaria con il contributo
della Polizia locale.
Insieme con la futura Presidenza dell’Istituto Comprensivo autonomo di Monzambano,
valutare l’uso dei laboratori scolastici per corsi – possibilmente gratuiti o a basso costo rivolti alla cittadinanza di Monzambano, ai fini dell’apprendimento dell’uso del computer, di
una lingua straniera o altro ancora.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
(AMBIENTE E TERRITORIO)
il territorio è assimilabile alla casa di ogni uno di noi; e come noi ci prendiamo cura della nostra casa è nostro
dovere ed interesse prenderci cura del territorio in cui viviamo, in cui hanno vissuto i nostri nonni ed in cui vivranno i
nostri figli. E’ con questo ideale che ci accingiamo a considerare, ascoltare, promuovere iniziative che ci facciano
sentire a casa.
1) Completamento complesso scolastico e creazione del polo sportivo:
a. Analisi e risoluzione delle problematiche costruttive emerse nel primo lotto (scuole elementari climatizazzione invernale e estiva);
b. Completamento dei lotti attuali con creazione degli spazi per il tempo pieno;
c. Realizzazione dell’ultimo lotto (scuole medie);
2) Riqualificazione del Parcheggio Piazza Corradini;
3) Nuovo Parcheggio a Castellaro;
4) Sistemazione Piazzetta delle Arti e Piazza del Mercato:
a. Attuazione del Progetto “Dal Castello al Fiume” (collegamento pedonale Castello - Fiume Mincio);
b. Ristrutturazione dei fabbricati da destinarsi a uso pubblico;
5) Manutenzione e risoluzione problemi rete fognaria Pille/Olfino;
6) Valorizzazione e promozione del Territorio Comunale:
a. Piano delle reti ciclabili in concertazione con le aziende agrituristiche e ricettive (realizzazione delle reti
ciclabili mediante cartellonistica, mappe, pubblicità, luoghi di sosta, ecc.);
b. Realizzazione di una passerella pedo-ciclabile che colleghi la pista ciclabile al centro di Monzambano
(in Via Molini);
c Creazione di spazi adeguati alle fermate degli Autobus Pubblici;
d. Restauro conservativo del Castello di Monzambano e della Torre di Castellaro;
7) Grande attenzione al problema della viabilità:
a. Realizzazione del Piano Urbano Traffico - PUT (parcheggi, sensi di marcia ecc.);
b. Potenziamento illuminazione pubblica delle frazioni;
c. Manutenzione strade bianche;
d. Progetto e realizzazione Incrocio Cantina sociale (Via Gen. Dall’Ora e Strada Provinciale “dei colli”) in
concertazione con la Provincia;
e. Progetto e realizzazione Incrocio ex Monumento (Via Marconi e Strada Valeggio);
f. Progetto e realizzazione Incrocio Campo Sportivo (Via San Martino e Solferino e Strada Provinciale “dei
Colli”) in concertazione con la Provincia;
g. Riqualificazione dell’uscita dalla frazione Pille con semaforo temporizzato (Strada Pille Tarsi e Strada
provinciale “dei Colli”);
h. Monitoraggio della cartellonistica stradale;
i. Partecipare in forma attiva agli incontri tra Provincia e Comuni per il recupero della ferrovia MantovaPeschiera (vedi Convegno del 26 febbraio 2010 di Porto Mantovano);
8) Incentivare, ove possibile, l’uso di energia alternativa;
9) Ampliamento Cimitero;

10) Redazione del P.G.T. (Piano Governo Territorio):
Il PGT dovrà promuovere uno sviluppo condiviso e sostenibile del territorio comunale, inteso come la garanzia di pari
opportunità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti ed esigenze delle future generazioni. Esso
dovrà esser in grado di tutelare e valorizzare le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che
connotano il nostro Comune e il sistema territoriale di cui facciamo parte.
Preliminare alla programmazione è l’analisi conoscitiva del territorio, accurata ed aggiornata, condotta attraverso una
lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici,
sociali, ecc).
È necessario un approccio interdisciplinare fondato sulla valutazione delle risorse, delle dinamiche in atto, delle
opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, per cogliere le interazioni tra i diversi sistemi ed i fattori
che lo connotano, sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del Piano.
Altro elemento imprescindibile per delineare le strategie di pianificazione è la conoscenza dei processi e delle
trasformazioni in atto che interessano la residenza, l’industria, la terziarizzazione, l’artigianato ed il commercio. Questo
percorso di conoscenza, quindi, deve arricchirsi della partecipazione diretta dei cittadini e di tutti i soggetti portatori di
interessi pubblici presenti nel nostro territorio;
11) Nella realizzazione del PGT è di fondamentale importanza individuare le aree di espansione artigianale;
12) Concessione degli spazi verdi pubblici (aiuole, incroci/rotonde) in manutenzione ai Privati per miglioramento
del decoro ambientale;
13) Realizzazione nuovo asilo nido nelle ex scuole elementari di Pille;
14) Recupero e riutilizzo delle ex scuole elementari di Castellaro da destinare a spazi pubblici;
15) Referente per le piccole cose (raccoglie le segnalazioni, osservazioni o suggerimenti da parte dei cittadini
nell’ambito del mantenimento dei beni comunali);
16) Concorso di Idee per Valorizzare gli ingressi di Monzambano e delle frazioni;
18) Individuazione di un Polo Fieristico per Monzambano (dotato di attrezzature quali cucina, magazzino, servizi,
ecc.);
19) Agevolazioni al fine di ristrutturare edifici nel centro storico deteriorati con forti riduzioni degli oneri comunali;
20) Connessioni Internet Adsl (ad alta velocità) per tutte le frazioni del comune.

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE
E MARKETING TERRITORIALE
1. Individuazione di aree di sviluppo commerciale - artigianale - industriale - agricole.
2. Continuazione del progetto marchio "Rosso Monzambano" e l'utilizzo di un marchio per le
produzioni ottenute in aree a vincolo ambientale (parco-riserva); difesa e promozione del
made in Monzambano
3. Assistenza concreta alla Pro Loco di Monzambano volta a risolvere le problematiche attuali
e future nel rispetto dell’autonomia gestionale.
4. Migliorare la viabilità del territorio in sicurezza; garantire una manutenzione delle strade
vicinali non ancora asfaltate o asfaltarle in sinergia, dotandole di opportune segnaletiche.
5. Rafforzamento dei rapporti con il Consorzio di Bonifica per migliorare forme di sinergia con
il territorio.
6. Rapporti con il Parco del Mincio, con l'associazione Colline Moreniche e altre a favore della
salvaguardia del territorio
7. Incentivazione di forme associative tra operatori turistici del territorio.
8. Massima attenzione ai bandi provinciali regionali nazionali ed europei per lo sviluppo
economico.
9. Promozione di una manifestazione di grande respiro a calendario fisso volta a valorizzare
le produzioni del territorio comunale.
10. Redazione delle pagine blu con tutte le attività commerciali ed artigianali all'interno del
Comune (volte all'auto consumo interno) e loro inserimento del sito del comune delle
stesse
11. stabilizzazione e semplificazione della festa dell'uva con massima concentrazione alle
tipicità locali.
12. Distribuzione diretta del latte fresco attraverso erogatori automatici volti alla riduzione del
costo ed al consumo dell'ottimo prodotto nostrano.
13. Incentivazione alla vendita diretta: Mercato Contadino.
14. Info point dei prodotti locali (PROPOSTA: apertura nei fine settimana di un locale dato in
gestione alla Pro Loco per la promozione del territorio, come avveniva fino a qualche anno
fa).
15. Contributo alla realizzazione della festa "il duca e generale longobardo Zabano che dà
probabilmente il nome al nostro paese e la visita dei magici marmi dei Corbarelli"
16. Sviluppo del sito internet del Comune volto alla massima divulgazione dei servizi offerti
oltre all’inserimento tramite link delle attività commerciali e turistiche del territorio.
Valutazione per l’inserimento dei testi e pubblicazioni riguardanti il nostro paese in formato
pdf con possibilità da parte di tutti di poter scaricarne il contenuto e le foto.

BILANCIO E SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
TRASPARENZA: chiarezza nei conti e rigore nel bilancio - compensi degli amministratori e
dei dirigenti amministrativi pubblicati on line.
EFFICENZA: ottimizzazione delle risorse economiche ed umane attraverso la riduzione
degli sprechi e un’attenta organizzazione interna con il procedimento di Certificazione del
Comune
SEMPLIFICAZIONE: sportello unico del cittadino, snellimento e certezza tempistica delle
pratiche e adeguatezza degli orari pubblici
INNOVAZIONE: possibilità di sbrigare pratiche e scaricare documenti on line
Il Comune si avvicina al cittadino. CORTESIA e SORRISO

CONCLUSIONI
Vi abbiamo detto tutto, forse molto per le risorse che saranno disponibili ogni anno, ma
questo è l’impegno che prendiamo pubblicamente e per iscritto con gli abitanti di
Monzambano perché sappiano che il loro voto può favorire e privilegiare le scelte
dell’Amministrazione Comunale che sarà eletta dopo il 29 marzo 2010.

Alle idee seguiranno i fatti. Su questo programma chiediamo il vostro consenso

SVOLTA PER MONZAMBANO
LISTA LEGA NORD – FUTURO e LIBERTA’
CANDIDATI CONSIGLIERI:
BANA MARINA
BOMPIERI SILVANO
BONFANTE SIMONE
CROSATO LUCA
DAL MOLIN ERMES
DEGIULI GIANPIETRO
GANDINI GIANNI
GUERRA ANTONELLA
MISTAI ANDREA
MOI GABRIELE
PRATI ANTONELLA
ROSSI LUIGI
SALANDINI LUCA
SANSONI SANTINA
SPIGAROLI ANGELINA
VENTURELLI ALESSANDRO

