PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI 2015-2020
Lista Civica INSIEME PER MONZAMBANO
Candidato Sindaco Angiolina Bompieri

Il gruppo di lavoro Insieme per Monzambano è un laboratorio di persone che s’impegna per il
futuro del nostro paese.
Le idee forti di cui ci sentiamo portatori e che caratterizzano la nostra azione amministrativa sono:
-

Lavorare per il bene comune.

-

Svolgere la funzione amministrativa con spirito di servizio in modo pratico,
misurandoci con i problemi reali.

-

Nessun personalismo ma tanto carattere.

-

Responsabilità e precauzione nelle decisioni.

-

Il cittadino è il soggetto centrale.

Questo gruppo nasce attorno all’attuale Sindaco Angiolina Bompieri ed è un mix di innovazione e
di esperienza, ma soprattutto questo gruppo, rispecchia interamente il contesto monzambanese.
Ci impegneremo a fare della comunicazione con i cittadini, uno dei punti caratterizzanti l’atto
amministrativo, perché comunicare è un dovere per gli amministratori, raccontare con chiarezza e
trasparenza giorno per giorno le decisioni prese, gli obiettivi raggiunti e quelli avviati, le risorse
impegnate e quelle risparmiate.
Il programma elettorale è il nostro strumento di crescita, è articolato in cinque punti che elencano
sinteticamente gli obiettivi:
1) SVILUPPO ECONOMICO
2) TERRITORIO – AMBIENTE- AGRICOLTURA – TURISMO- COMMERCIO
3) FAMIGLIA – AFFARI SOCIALI – ASSOCIAZIONI- SERVIZI AL CITTADINO
4) SCUOLA – CULTURA – SPORT – SANITA’
5) SICUREZZA
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SVILUPPO ECOMONICO
Creazione di una commissione dedicata alla ricerca di Fondi Europei e agevolazioni con unione dei
comuni.
Programmazione di tavoli di lavoro permanente per settori.
Servizi di consulenza gratuita per coloro che vorranno aprire una attività.
Interventi di sostegno per l’imprenditoria femminile.
Iniziative fiscali per attrarre imprese e per sviluppare il tessuto commerciale.
Unione dei comuni Monzambano – Cavriana.
TERRITORIO – AMBIENTE - AGRICOLTURA – COMMERCIO -TURISMO
Potenziamento sito internet www.monzambanotourist.it
Riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro paese e delle frazioni
Manutenzione del manto stradale efficace ed efficiente.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani e degli spazi pubblici.
Rifacimento della scalinata.
Realizzazione della rotatoria sperimentale zona monumento.
Copertura wireless per i dispositivi di rete senza fili.
Messa in sicurezza del collegamento pedonale tra il quartiere Serini e il Centro Storico.
Creazione Polo sportivo.
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio.
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di tamburello.
Restauro della Torre Campanaria di Castellaro Lagusello.
Recupero del mastio del castello di Monzambano e camminamento da questo alla torre
dell’orologio.
Recupero area in via Carlo Alberto Dalla Chiesa per zona uso pubblico.
Progetto e realizzazione nuova viabilità incrocio Loc. Pille.
Realizzazione nuovo centro conferimento raccolta differenziata con Ponti sul Mincio.
Individuazione di un parco con pavimentazione e attrezzature anti urto per i piccoli.
Sistemazione tetti del cimitero e cella mortuaria.
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Lavori di completamento Auditorium comunale.
Chiusura definitiva della discarica di Monzambano.
Creazione della Commissione Turismo.
Trasformazione dell’ufficio delle ex-poste in infoPoint.
Ottenimento del marchio di Comune turistico.
Sostegno alle produzioni tipiche e alla loro valorizzazione.
Valorizzazione del turismo enogastronomico.
Manifestazioni ed eventi culturali e sportivi per allungamento della stagione.
InfoPoint temporaneo sull’asta del fiume Mincio per la promozione turistica.
Tavolo di confronto con i cittadini per sensibilizzare/informare sui comportamenti virtuosi da
adottare e finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti, con conseguente riduzione della
tassa sui rifiuti.
Incrementazione dell’impianto di compostaggio.
Studio di fattibilità per abbattimento costi energia irrigazione agricola.
Collaborazione con consorzio di bonifica per manutenzione fossi e scoli d’acqua.
FAMIGLIA – AFFARI SOCIALI- ASSOCIAZIONI
Consolidamento e mantenimento del Banco alimentare, farmaceutico e indumenti.
Ottimizzazione e rafforzamento della collaborazione con la Parrocchia e le forze associative
impegnate nel sociale, per una programmazione più coordinata e coesa.
Tavolo di rete con figure professionali e associazioni di volontariato impegnante nel sociale
con lo scopo di raccogliere le esigenze dei cittadini.
Promozione sistematica e approfondita della figura dell’Amministratore di Sostegno e dell’Istituto
dell’Affido.
Rafforzamento del progetto IO+TU= NOI per il sostegno educativo pomeridiano come risorsa
utile per le difficoltà scolastiche dei ragazzi.
Promozione di corsi di alfabetizzazione e di integrazione per gli extracomunitari inseriti nelle
attività lavorative.
Promozione e realizzazione di convenzioni di Stage presso l’Università di Verona e altri atenei,
per dare ai giovani la possibilità di vivere attivamente la loro comunità.
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Consolidamento e promozione della Commissione delle Pari Opportunità e realizzazione di un
gruppo comunale di lavoro in simbiosi con il CPO distrettuale.
Mantenimento dello sportello InformaGiovani.
Mantenimento dei contributi generici.
Proseguimento del servizio bus di collegamento tra le frazioni e il centro storico.
Mantenimento del servizio del trasporto sociale con automezzi del comune realizzato con il
contributo dei volontari.
Continuare a favorire i soggiorni climatici per gli anziani.
SCUOLA – CULTURA- SPORT- SANITA’
Libri e materiale scolastico di base gratuito.
Pedibus scuola Primaria.
Commissione Scuola composta dalle agenzie educative.
Coro scolastico Scuola Primaria.
Scuola di musica strumentale e creazione del Festival musicale.
Implementazione della biblioteca comunale con progetti di animazione e di lettura creativa.
Progetto aula tecnologica Scuola Primaria.
Educazione scolastica mirata alla salvaguardia dell’ambiente.
Progetti per la formazione insegnanti e genitori.
Progetti per la dispersione scolastica.
Progetti con la scuola per favorire e sviluppare la creatività.
Sostegno corsi scuola d’inglese adulti e ragazzi.
Progetti di valorizzazione per i Siti Palafitticoli e del Sito Tosina con la Soprintendenza dei Beni
Culturali della Lombardia /UNESCO.
Studio di fattibilità di Gemellaggio con un paese europeo per scambi culturali e commerciali.
Implementazione del progetto dell’Università della Cultura.
Sostegno al Centro Multifunzionale di Pille.
Gabinetto medico sportivo.
Creazione Polisportiva Monzambano.
Studio di fattibilità di un consultorio in condivisione con l’Asl presso la Casa di riposo.
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Campagna di sensibilizzazione con la scuola contro l’abuso dell’alcool e droghe.
Progetto di prevenzione malattie oncologiche in collaborazione con l’ASL.
Progetto di prevenzione di una corretta alimentazione in collaborazione con l’ASL e Coldiretti.
Progetto di prevenzione sulla salute della donna in collaborazione con l’ASL.
Cred e attività estive per i ragazzi.
Campo di beach volley.
SICUREZZA
Osservatorio della Sicurezza
Monitoraggio del territorio e tavolo di confronto tra i Comandanti di Polizia Locale dei Comuni
limitrofi per avere il controllo del territorio e stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine.
Progetto di fattibilità per installare la videosorveglianza negli ingressi del paese e frazioni.
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Candidato Sindaco Angiolina Bompieri
Elenco canditati consiglieri
GANDINI IN MENEGARDO ANNA
GASPARATO IN BARONI MIRIAM
CIRESA LUCIO
BETTONI DANIELA
RAMA ALBERTO
ERVETTI IVAN
ZANGIROLAMI MARCO
BARONI SIMONE
PARPAJOLA MARIA LISA
PINOTTI MIRCA
BARAI PAOLA
GROPPELLI GIUSEPPE
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