Programma elettorale della lista
“PER IL CAMBIAMENTO”

Premessa:
La priorità del nostro programma sarà quella di agire concretamente a favore delle
famiglie e di tutti coloro che vivono in situazioni di difficoltà.
Verranno quindi mantenuti e, ove possibile, migliorati i servizi garantiti in questi 5
anni.
Una particolare attenzione sarà poi rivolta alla manutenzione delle strutture e degli
spazi pubblici, al completamento dell’arredo urbano dei parchi e delle aree attrezzate.
I punti del nostro programma sono:
Sostegno alle famiglie: rimodulazione del contributo comunale sui costi per la retta
mensile e buoni pasto per la scuola materna e scuola elementare sulla base delle
fasce ISEE.
Riproposizione fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà.
Riproposizione Prestito d’onore per superare momenti di difficoltà economica.
Riformulazione fasce ISEE per accesso a tutti i servizi sociali.
Mantenimento “punto di primo ascolto psicologico e di primo aiuto”.
Istituzione servizio prima consulenza legale gratuita.
Riproposizione corsi di difesa persona e di primo soccorso tra i quali utilizzo defibrillatore e disostruzione pediatrica.
Riqualificazione area orti sociali.
Piano di lottizzazione incompleto Via Martiri della Cagnola: risoluzione delle problematiche annesse e connesse allo stato di abbandono del cantiere.
Area artigianale – ridisegno piani lottizzazione per integrare e migliorare la viabilità
cittadina.
Meccanismi di incentivazione alle attività commerciali sul territorio per incrementare
i servizi ai cittadini.
Incentivazione all’utilizzo dei servizi e prodotti delle aziende ed attività locali.
Studio di fattibilità per riqualificazione spazi e aree Cascina Ex Stella del Mattino da
destinarsi a fini sociali/ricreativi/culturali.
Mobilità sostenibile: realizzazione di nuova rete ciclo pedonale sul territorio e riqua-

lificazione di quella esistente.
Interventi migliorativi su strutture pubbliche al fine di ridurre i costi di gestione utilizzando fonti di energia rinnovabile.
Pulizia periodica tombini, caditoie e rete fognaria.
Realizzazione una seconda area attrezzata per cani.
Parchi – sistemazione pavimentazioni, rigenerazione aree verdi e percorsi pedonali.
Riqualifica arredo urbano per aree e spazi pubblici.
Implementazione sistema di videosorveglianza con estensione posa telecamere alle
zone non ancora coperte da tale servizio.
Attivazione “Controllo di vicinato”.
Messa a disposizione sale e spazi per attività diverse: feste di compleanno, ricorrenze, ecc.
Impegno a ricercare, in collaborazione con la Parrocchia, soluzioni per riqualificare
gli spazi ricreativi e sportivi esistenti per garantire una effettiva fruibilità.
Sostegno e incentivazione associazioni e gruppi per organizzazione manifestazioni.
Completamento messa in sicurezza viabilità frazione Bellaria mediante realizzazione
nuovo ingresso /uscita in prossimità strada sterrata zona artigianale.
Completamento riasfaltatura viabilità interna di Galgagnano con realizzazione nuova
segnaletica orizzontale e verticale.
Miglioramento della sicurezza stradale con inserimento di dissuasori di velocità.
Sistemazione pensiline e fermate bus
Coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa attraverso la convocazione di assemblee pubbliche su temi e argomenti di interesse comune.
Servizi comunali online: potenziamento software per la gestione di comunicazioni
con i cittadini.
Servizi ai cittadini: per chi non ha internet ha difficoltà con le nuove tecnologie realizzeremo l’apertura dello “sportello telematico e punto di assistenza”.
Galgagnano, 26 aprile 2019

