Lista Civica:

MONZAMBANO
PROGRAMMA

PIÙ

ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI MONZAMBANO 2010, 28 e 29 Marzo
Candidato sindaco: Cappa Giorgio

www.monzambanopiu.it
Segreteria: 3450557312

MONZAMBANO PIU'
Programma Elettorale

Aree tematiche di intervento & Sommario

1.

Democrazia e Partecipazione

Pag 3

2.

Attività Produttive, Politiche Economiche e Turismo

Pag 6

3.

Tutela dell’Ambiente, riqualificazione e Valorizzazione del Territorio

Pag 9

4.

Scuola, Politiche Sociali, Servizi alla Persona, Politiche Giovanili

Pag 11

5.

Opere Pubbliche, Trasporti, Viabilità, Sport

Pag 15

6.

Lista Consiglieri

Pag 18

2

MONZAMBANO PIU'
Programma Elettorale

1.

Democrazia e partecipazione

b

OBIETTIVI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

“Monzambano Più” intende mettere al centro della sua azione politica e sociale il Cittadino, garantendo a quest’ultimo la
più ampia partecipazione alle scelte amministrative, cosi da migliorare il rapporto tra questi e l’Amministrazione
Comunale. E’ indispensabile superare divisioni e lacerazioni che da troppi anni caratterizzano la vita sociale del nostro
Comune. In questa prospettiva, si vuole realizzare una pratica concreta di democrazia partecipata, consentendo la
maturazione di una piena coscienza civile e sociale della comunità, attore partecipe e consapevole dei processi
decisionali dell’Ente Locale.
Si adotterà una nuova cultura della trasparenza amministrativa e si garantirà una maggiore accessibilità agli atti, ai
documenti ed alle informazioni secondo le vigenti normative in materia.
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AZIONI PROGRAMMATICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI



ISTITUZIONE DELLE CONSULTE E DI UNO SPORTELLO “RELAZIONE CON IL PUBBLICO”

Strumento per incentivare la partecipazione saranno le consulte: Giovani, attività produttive, Commercio e Turismo,
Artigianato, Agricoltura e delle associazioni del volontariato.
La Consulta Giovani dovrà essere uno strumento di partecipazione dei giovani alla vita civica del paese, un canale di
dialogo con l’Amministrazione Comunale, un mezzo privilegiato per far sentire la propria voce, un’occasione per i
giovani di entrare collettivamente da protagonisti nei processi decisionali che li coinvolgono a livello locale.
Più formalmente la Consulta Giovani è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, con la quale collabora
nella programmazione di interventi e iniziative riguardanti le politiche giovanili, presentando proposte e fornendo pareri.
La consulta è apolitica, laica ed è contraria ad ogni forma di discriminazione e violenza.
Le consulte delle Attività Produttive, del Turismo e del Volontariato dovranno essere strumento di conoscenza delle
realtà e dei bisogni locali, sede di confronto e condivisone degli obiettivi con gli operatori privati, le loro organizzazioni di
categoria e del volontariato. Organismi di partecipazione collaboreranno con l’Amministrazione Comunale con funzioni
propositive, consultive e di studio nella elaborazione di piani di sviluppo delle attività economiche connesse con i vari
settori; favoriranno altresì il coordinamento delle iniziative tra le varie associazioni del volontariato.
Attivazione di uno “Sportello Relazione con il Pubblico” con un proprio numero telefonico, una casella di posta
elettronica, mediante il quale cittadini, turisti ed altre amministrazioni potranno chiedere informazioni di vario genere.



INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

“Monzambano Più” si impegna a potenziare il processo di informatizzazione del comune, ad avviare un processo di teleamministrazione che consentirà di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti e garantirà una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa.
Potenziamento del sito web comunale, introduzione e utilizzo della posta elettronica certificata, del documento
informatico e delle firme elettroniche al fine di contenere i costi dell’azione amministrativa e di semplificare le procedure
burocratiche.



ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE FRAZIONI

Per assicurare maggiore integrazione e cooperazione con le frazioni, sarà istituita una Commissione apposita. Ad essa
sarà demandata una funzione di costante monitoraggio di esigenze, bisogni e problematiche delle diverse realtà
territoriali.
Tale commissione eserciterà funzioni di indirizzo, controllo e informazione e potrà presentare di propria iniziativa alla
Giunta relazioni e proposte relative all’ambito di sua competenza, anche al fine di garantire un rapporto diretto, civile e
coeso tra la frazioni ed il capoluogo.
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BILANCIO PARTECIPATO

Il bilancio partecipato dovrà essere un meccanismo di attuazione delle politiche di trasparenza amministrativa, un
processo attraverso il quale i cittadini ogni anno potranno dare indicazioni e suggerimenti su come e dove investire parte
del Bilancio Comunale e sulle decisioni inerenti gli interventi pubblici. Si realizza attraverso incontri con le consulte, le
associazioni e la cittadinanza, al fine di condividere le scelte di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla
realizzazione di servizi e investimenti.



CONSIGLIO COMUNALE

Avvio di un percorso di collaborazione e partecipazione con le opposizioni, nella gestione della cosa pubblica per evitare
ulteriori divisioni e lacerazioni nel paese.
Introduzione del regolamento del Consiglio Comunale.
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2.

Attività produttive, politiche, economiche e turismo

OBIETTIVI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

“Monzambano Più” intende rilanciare l’economia del nostro territorio adottando una politica che guardi al medio-lungo
periodo. Ad oggi risulta indispensabile che, nell’ambito delle proprie competenze, il Comune promuova ed incentivi una
politica di sviluppo sostenibile delle diverse realtà produttive operanti sul territorio, con efficaci interventi di sostegno e
promozione di un’agricoltura di qualità e biologica collegata ad un turismo ambientale, storico-culturale ed
enogastronomico.
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AZIONI PROGRAMMATICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI



RICERCA E DISTRIBUZIONE RISORSE

E’ necessario condividere con le rappresentanze economiche e sociali del Comune (consulte delle attività produttive e
del volontariato) come investire in modo equo le poche risorse derivanti dall’autonomia impositiva.
L'amministrazione sarà particolarmente attenta al reperimento di fondi stanziati dai livelli europeo, nazionale, regionale e
provinciale.



BUROCRAZIA

Attivarsi per adottare tutte quelle politiche e/o buone pratiche che possono ridurre il carico burocratico per le imprese ed i
commercianti che si rapportano con l’ente locale.



GAL- COLLINE MORENICHE

Valutare attentamente tutte le opportunità inserite nel GAL-Colline Moreniche, riguardanti il finanziamento di progetti di
valorizzazione del turismo rurale, partendo dalle colline, dalle corti rurali e dalla specificità del nostro territorio, più in
generale inerenti la riqualificazione di:
1- Agricoltura e produzioni tipiche di qualità
2- Risorse ambientali
3- Risorse storico -culturali



AGRICOLTURA

Mantenere costante il livello di confronto e di coinvolgimento degli agricoltori (attraverso la Consulta Agricola) nelle
scelte che riguardano il territorio, non solo nel momento in cui si elabora il PGT, ma anche nella gestione annuale
ordinaria del territorio comunale.
Coinvolgere gli agricoltori ad una partecipazione attiva nella gestione delle aree protette.
Ricercare forme di indennizzo per proprietari di terreni, eventualmente penalizzati nella produzione perché inseriti
all’interno di aree protette (Parco-Oasi).
In collaborazione con il Consorzio di Bonifica realizzare interventi di produzione di elettricità innovativa per abbattere i
costi di irrigazione.
Aiuti per la riconversione delle aziende che intendono sviluppare energie alternative nel rispetto del territorio (in
particolare piccoli impianti a biomasse).
Costituzione di un punto di stoccaggio, nel rispetto delle norme vigenti, presso l’isola ecologica per imballaggi agricoli,
cellofan, sacchi, reti, e corde per ridurre l’incidenza dei costi e salvaguardare l’ambiente.
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Collaborazione con le associazioni agricole per una migliore informazione sull’accesso al credito ed ai finanziamenti
Europei e per l’apertura di nuove aziende di giovani imprenditori.
Organizzazione di uno spazio di vendita dei prodotti locali e sviluppo del mercato contadino Promozione e diffusione di
certificazioni e marchi di qualità ( DOP-IGP-DOC) e di un marchio tipico locale.



SVILUPPO TURISTICO / COMMERCIALE DEL TERRITORIO

Realizzazione di piste ciclabili e pedonali che da Castellaro, attraversando Pille, Olfino, toccando i luoghi di eccellenza
culturali, paesaggistici ed enogastronomici, portino al Castello di Monzambano.
Apertura di un percorso di collegamento tra il Mincio ed il castello di Monzambano.Istituzione di un servizio di noleggio e
di riconsegna bici a Castellaro-Monzambano
Piano di segnaletica e pubblicità per favorire il flusso turistico dal Lago di Garda e dalle città di Mantova, Brescia e
Verona.
Favorire ed individuare manifestazioni culturali in collaborazione con la PRO-LOCO e le associazioni presenti nelle
frazioni per la salvaguardia delle tradizioni locali. Promuovere eventi culturali di ampio respiro in collaborazione con
Regione, Provincia, Comune di Mantova e aziende di promozione turistica del lago di Garda, anche in prospettiva
dell’EXPO 2015.
Programmazione pluriennale e redazione di un piano delle manifestazioni culturali da tenersi nel Capoluogo e nelle
Frazioni. Organizzazione di eventi divulgativi per una maggiore e migliore conoscenza del territorio.
Partecipazione in collaborazione con Provincia, associazioni “ Borghi più Belli d’Italia” e “Colline Moreniche” a fiere,
mostre ed iniziative di promozione turistica.
Da primavera all’autunno , nei fine settimana prevedere momenti di animazione (musica, teatro ecc.) pomeridiani/serali
nei centri storici di Monzambano e Castellaro.
Ripristino della banda musicale e della scuola di musica.
Ristrutturazione della torre del castello e della casa di proprietà comunale in museo della rievocazione storica e mostra
permanente con foto storiche di Monzambano
Ricerca di finanziamenti per la ristrutturazione e messa in sicurezza della parte interna della torre di Castellaro per
permettere l’accesso alla parte alta e panoramica.
Sostegno agli scavi archeologici del sito “Tosina” di Monzambano e dell’area palafitticola di Castellaro con l’obiettivo di
realizzare un percorso archeologico.
In collaborazione con il Parco del Mincio, recuperando possibili finanziamenti dal GAL individuare a Castellaro una sede
per la gestione della Riserva Naturale e per una mostra permanente della Riserva.
Istituzione in collaborazione con Pro-Loco e Gruppo rievocazione storica, di un servizio informativo storico-culturale
presso il castello di Monzambano.
Porre in essere tutte le iniziative possibili che portino al mantenimento delle attività commerciali del centro storico,
favorendo l’apertura di nuove attività da parte di giovani e donne.
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3.

Tutela dell’ambiente, riqualificazione e valorizzazione del territorio

OBIETTIVI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

“Monzambano Più” intende coniugare la tutela dell’ambiente e la riqualificazione del territorio locale con uno sviluppo
sostenibile; per questo, conformemente alla logica di consultazione e di condivisione del processo decisionale, la politica
di sviluppo locale sarà improntata a promuovere una concezione sostenibile dello sviluppo, che tenga conto degli aspetti
sociali, ambientali, turistici ed economici e che possa prevenire eventuali fattori di distorsione. Se facciamo un’attenta
disamina degli ultimi dieci anni, si vedrà che il maggior incremento in termini economici ed occupazionali nel nostro
Comune è dato dal turismo; un turismo legato fortemente all’ambiente, ed al territorio. Ciò che abbiamo da offrire al
turista, il nostro capitale, è proprio la particolarità di questo territorio, territorio che, opportunamente conservato e
valorizzato, oltre a dare un ambiente confortevole e vivibile a noi ed alle future generazioni, ci porta anche un notevole
ritorno economico.
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AZIONI PROGRAMMATICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI



PGT – E CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL TERRITORIO

Approvazione del P.G.T con la partecipazione attiva dei cittadini e la condivisione delle scelte, con particolare attenzione
ai punti seguenti:
Sviluppo urbanistico dimensionato al contesto morenico, alle reali esigenze di crescita qualitativa ed alla vocazione
prevalentemente turistica del territorio.
Offerta residenziale diversificata con l’introduzione di una quota di edilizia convenzionata per le prime case nei piani
attuativi delle previste edificazioni, riservata ai residenti da almeno 10 anni.
Contenimento del consumo del suolo, incentivazione alla ristrutturazione ed al completamento delle aree e degli
immobili parzialmente edificati, come priorità rispetto a nuove edificazioni, riconversione di aree o stabili degradati,
artigianali o agricoli da destinarsi a servizi, ricettivi o residenziali.
Censimento dei beni archeologici, storici, artistici, monumentali ed ambientali del territorio comunale comprese corti
agricole di vecchia formazione.
Individuazione e catalogazione degli elementi che connotano il paesaggio agrario e mappature delle aree a vegetazioni
naturali del nostro territorio (boschi, prati aridi, zone umide) con indicazione della flora spontanea e della fauna pregiata
come elementi di biodiversità.
Concorso di idee per la riqualificazione degli ingressi del capoluogo e delle frazioni.
Verifica ed avvio dell’iter procedurale per la “certificazione ambientale del territorio comunale”.



RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI

“Monzambano Più” intende promuovere e sviluppare sul proprio territorio la diffusione delle energie alternative.
Si inizierà un percorso per dotare tutti gli edifici comunali e la pubblica illuminazione di impianti ad energia fotovoltaica o
alternativa, in modo da renderli autosufficienti, determinando un forte risparmio per le casse comunali. Si attuerà, a
beneficio della cittadinanza, una politica di sensibilizzazione, informazione e incentivazione per l’utilizzo di energie
alternative e rinnovabili per uso privato tramite la riconversione degli impianti esistenti.
Introduzione di nuovi criteri di risparmio energetico nel piano delle regole del nuovo PGT.
Riduzione del consumo idrico mediante controllo delle condutture esistenti dell’acquedotto comunale.
Attuare pratiche che portino alla riduzione della produzione dei rifiuti, cominciando, in accordo con i commercianti, alla
progressiva eliminazione di sacchetti e contenitori in plastica.
Continuo monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque del territorio.
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4.

Scuola, cultura, politiche sociali, servizi alla persona, agli anziani
politiche giovanili

OBIETTIVI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

“Monzambano Più” pone come fine ispiratore della propria azione amministrativa la valorizzazione e la tutela del
cittadino. Si ritiene che una persona debba avere, all’interno del nostro territorio, la possibilità di formarsi culturalmente,
professionalmente, praticare sport, hobby, curarsi, sentirsi sicura rivolgendo le proprie energie allo sviluppo della
comunità.
“Monzambano Più” si propone di ricostruire in modo efficace e duraturo il tessuto sociale del nostro comune, per
restituirgli coesione e vitalità. Siamo consapevoli che lo sviluppo e la crescita sociale della comunità passano attraverso
la soddisfazione dei bisogni e la crescita della personalità per i giovani, l’eliminazione di emarginazione e solitudine per
gli anziani ed i più deboli. Per queste ragioni, svilupperemo linee di intervento socio-culturale, ricreativo e di assistenza
elaborate in base ai bisogni peculiari di ciascuna fascia di età.
Essenziale sotto tali aspetti sarà il dialogo e la collaborazione con le associazioni e la consulta del volontariato e con le
comunità ecclesiali.

11

MONZAMBANO PIU'
Programma Elettorale

AZIONI PROGRAMMATICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI



SCUOLA, CULTURA, POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI

Analizzare e valutare le criticità emerse nel nuovo plesso scolastico e risolvere i problemi inerenti all’isolamento termicoacustico.
Modificare e sistemare in maniera più idonea la viabilità del nuovo plesso scolastico.
Completare mensa, auditorium e realizzare la scuola secondaria ricercando con i cittadini la soluzione più idonea e
razionale.
Realizzare a Monzambano un asilo nido comunale, verificando la possibilità di reperire un sito di proprietà del comune.
Spostare la scuola dell’infanzia di Castellaro presso l’edificio delle ex Elementari o, in alternativa, ampliare l'attuale
edificio.
Sostenere con contributi adeguati la scuola materna Darra Cantù.
Utilizzare il nuovo Auditorium per la promozione di attività culturali in genere.

Attivare attraverso percorsi condivisi con la scuola, le famiglie le realtà associative presenti, un processo educativo,
formativo e culturale che arricchisca il bagaglio civile ed etico dei ragazzi.
Particolare attenzione sarà rivolta ai diversamente abili con la predisposizione di azioni di sostegno volte a migliorare
percorsi di formazione e di sviluppo formativo e professionale.
Mantenere e migliorare tutti i servizi attualmente offerti dal Comune.

Servizi nella scuola
o
o
o
o

Prescuola
Mensa
Trasporti, anche per uscite didattiche
Doposcuola (vedi C.A.G. e biblioteca)
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Piano offerta territoriale e piano diritto allo studio
o

Realizzazione piano offerta formativa ( progetti con esperti, educatori, materiale di consumo… ) per le
scuole di ogni ordine e grado

Sportello d’ascolto e psicologo
o

presso la scuola per i ragazzi e presso la Biblioteca per l’intera comunità

Assistente sociale presso il comune

Servizio educatori e assistenza ad personam
o

per aiutare e sostenere ragazzi e famiglie in difficoltà, a scuola e a casa

C.A.G. (Cemtro Aggregazione Giovanile)
o

A Pille con servizio scuolabus per le varie iniziative tra cui i corsi di Italiano per stranieri

Biblioteca, per attività culturali, in collaborazione con la scuola
o
o
o
o
o
o
o
o

progetti
corsi di recupero
corsi di teatro e di musica
mostre
convegni e incontri con l’Autore
mostra-mercato del libro
pubblicazioni
uso internet e acquisto libri…

Attività estive
o
o

Crest estivo a Pille
Mini-Cred a Castellaro

Tavolo di rete, tra le realtà educative del territorio (scuola, parrocchia, C.A.G.)
o

Tra le iniziative, per il benessere di adolescenti e adulti, “Mondo Giovani in Festa”, una giornata che
vede il coinvolgimento di genitori e figli
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SOCIALE - FAMIGLIA

Assegnare degli appartamenti di proprietà del Comune a famiglie in difficoltà secondo criteri concordati con la consulta
del volontariato.
Sviluppare politiche e agevolazioni fiscali orientate a sostenere la famiglia, le persone in difficoltà ed i disoccupati.
Collaborare con la Consulta del Volontariato, scuole, parrocchie, Caritas e ASL, per promuovere servizi a favore di
persone e famiglie in difficoltà.
Istituire un buono comunale socio-sanitario per Anziani non autosufficienti, assistiti in famiglia.
Aprire un consultorio civico-giuridico per giovani coppie e mantenere l'attuale sportello di ascolto con psicologo e
Assistente Sociale.
Incrementare i servizi e l’assistenza in favore degli Anziani, anche domiciliari, attraverso la collaborazione con la casa di
riposo.
Promuovere un centro diurno ed istituire un servizio mensa per anziani e persone in difficoltà sia a domicilio sia nel
centro.
Integrare le attività del centro anziani con intrattenimenti culturali.
Pianificare la mobilità territoriale tenendo conto dei cittadini con difficoltà motorie.
Sviluppare una politica dell’accoglienza per favorire l’integrazione degli immigrati regolari presenti nel territorio attraverso
iniziative interculturali e corsi di lingua Italiana.
Richiedere convenzione con l’ASL per l’apertura di un punto in cui effettuare prelievi ed esami.



GIOVANI

Istituire un Assessorato per le Politiche Giovanili che gestito da un giovane favorisca un dialogo diretto e costante con
l’Amministrazione ed in collaborazione con la Consulta Giovanile elabori pareri, proposte e idee frutto della creatività e
dinamicità propria dei giovani.
Creare una comunità dei “Giovani per i Giovani” con il compito di analizzare tematiche inerenti la condizione giovanile,
favorire l’aggregazione e l’associazionismo; promuovere attività culturali, musicali, sportive e del tempo libero;
organizzare incontri, dibattiti e ricerche; sensibilizzare l’amministrazione e la cittadinanza sulle problematiche e sulle
necessità specifiche del mondo giovanile.
Individuare spazi, di proprietà del Comune, da concedere in gestione alla consulta giovanile.
Rafforzare lo sportello Informa Giovani.



ASSOCIAZIONISMO

Si istituirà una consulta del volontariato e si attuerà una politica volta alla tutela ed alla crescita delle associazioni che
già operano sul territorio. Si promuoverà e si incentiverà la collaborazione con tutti i gruppi che già operano e danno un
apporto notevole alla rivitalizzazione culturale, storica, turistica, sportiva, sia nel capoluogo sia nelle frazioni di OlfinoPille e Castellaro.
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5.

Opere pubbliche, trasporti, viabilita’ e sport

OBIETTIVI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

“Monzambano Più”, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, si adopererà per la valorizzazione e il recupero
delle strutture esistenti e per la realizzazione di nuove opere utili alla cittadinanza anche attraverso un parternariato con
soggetti privati.
La gestione oculata dei servizi consentirà di sopperire alla scarsità delle risorse a disposizione.
“Monzambano più” cercherà di realizzare un paese del benessere per tutti e per ciascuno.
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AZIONI PROGRAMMATICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI



LAVORI PUBBLICI

Porre particolare cura dell’arredo urbano sia nel capoluogo sia nelle frazioni.
Sistemare Piazzetta delle Arti per attività giovanili socio-culturali e teatrali in collaborazione con la Consulta Giovanile.
Valutare la possibilità di spostare il ripetitore dalla zona di rispetto cimiteriale di Monzambano e installare una antenna a
Castellano in zona idonea.
Realizzare un parcheggio in prossimità della rotonda dietro il Castello di Monzambano.
Realizzare un parcheggio pubblico nella zona di nuova urbanizzazione di Castellaro.
Verificare opportunità di dislocamento depuratore in altro sito o collegamento al depuratore di Peschiera con recupero
dell’area per utilizzo pubblico.
Regolarizzazione da parte del Comune di quelle opere di urbanizzazione primaria già realizzate (Serini, Bellaria, zona
artigianale).
Controllare e recuperare la funzionalità delle fognature di Pille e Olfino.
Potenziare l’illuminazione pubblica con particolare attenzione alle aree di pregio storico e architettonico al fine di
conseguire un risparmio energico e migliorare l’aspetto estetico.
Abbattere le barriere architettoniche nel territorio comunale.
Progettare il recupero di loc. Valle condiviso con la cittadinanza.
Completare l’area artigianale Mastroppa con la salvaguardia dell’area collinare più alta.
Realizzazione di spazi attrezzati nel capoluogo e nelle frazioni dedicati all’infanzia.
Collegare con percorso pedonale Castellano ed il parco giochi.
Realizzare percorso perdonale circumlacuale nella riserva naturale di Castellano.
Migliorare asse stradale per l'ingresso a Monzambano e Castellaro.
Progressiva introduzione di un servizio di copertura WI-FI.



SICUREZZA E MOBILITA’

Introduzione di nuove forme di controllo del territorio e attivazione di una maggior presenza della polizia locale.
In accordo con i residenti chiusura al traffico di via Castello a Castellaro nel periodo estivo e nei fine settimana.
Messa in sicurezza degli incroci lungo la provinciale dei colli con particolare riferimento a quelli di Pille e del campo
sportivo Via Solferino.
Redazione del piano urbano del traffico con particolare attenzione al collegamento con le frazioni.
16

MONZAMBANO PIU'
Programma Elettorale

Richiesta all’APAM di potenziare i collegamenti pubblici con Mantova, Verona, Brescia e il Lago di Garda.
Sostegno all’Associazione “Ferrovia Mantova-Peschiera” ( www.associazionefmp.it ) per il ripristino dell'omonima
linea ferroviaria.



SPORT

Sostenere le Società Sportive che già operano sul territorio, con particolare attenzione ed aiuti per i settori giovanili.
Coordinare e organizzare la fruizione degli impianti già esistenti e della futura nuova Palestra
Coordinare le associazioni e gruppi sportivi, verificare la possibilità di creare una Polisportiva Monzambanese.
Costruire nuovi spogliatoi per il campo di Tamburello a Castellaro
Attrezzare campo a Olfino con porte da calcio e rete da pallavolo.
Costruire campo da calcetto a Castellaro presso il campo di tamburello.
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6.

Lista Consiglieri

RAJA DAVIDE

Laureando

MASOLA VANESSI GIANMARCO

Laureando - Pilota d'aereo commerciale

FORONI LORENA

Insegnante

GUARDINI ALBERTO

Impiegato bancario

PERANTONI ROBERTO

Infermiere professionale

ARMANI STEFANO

Musicista

BOMBIERI PAOLA

Impiegata

ROSSI CLAUDIO

Insegnante

ARIETI MARISA

Insegnante

BARBIERI VIRGINIO

Impiegato tecnico

CAVALIERI PAOLO

Consulente Agricolo

TOSI ODOARDO

Imprenditore Agricolo

CAPPA ALBERTO

Agronomo

SALVALAI ROBERTA

Insegnante

BELLINI MARIO

Pensionato

CALIARI GAETANO

Insegnante
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www.monzambanopiu.it
Segreteria: 3450557312
ELEZIONI COMUNALI MONZAMBANO 2010, 28 e 29 Marzo
Candidato sindaco: Cappa Giorgio
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