ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019
PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019 -2024
La lista civica “Civici Uniti per Pegognaga” è un movimento trasversale di
cittadini che si mette a disposizione della comunità con passione,
competenza, presenza sul territorio e capacità di ascolto.
Il nostro sarà un impegno concreto e quotidiano, con l’aiuto di tutti, per
riprendere in mano le sorti di Pegognaga - rilanciandola dal punto di vista
socio-economico e culturale - con l’obiettivo di tutelarne l’ambiente e la
qualità di vita di tutti i cittadini.
Il nostro operato è ispirato, e sarà guidato, da principi e valori che abbiamo
sottoscritto in un apposito Codice Etico di gruppo.
Il programma in oggetto vuole dare una visione che guardi ad uno sviluppo
di Pegognaga a medio-lungo termine, ma dando da subito la priorità alla
ricostruzione degli edifici pubblici (scuole e teatro) danneggiati dal Sisma nel
2012.
AGRICOLTURA
Pegognaga è un territorio vocato alla produzione agro-alimentare, la quale
rappresenta non soltanto un’importante aspetto economico ma anche
paesaggistico e culturale. La salvaguardia del territorio e la tutela della
biodiversità sono espressione della costante e proficua collaborazione tra
aziende agricole, enti pubblici e consorzi (es. Bonifica) con i quali il Comune
deve essere parte attiva.

Riteniamo importante:

- Salvaguardare il terreno agricolo, evitando lo spreco di terreno per utilizzi
diversi dalla produzione agricola;

- Dare un ruolo attivo e propositivo alla Consulta Agricola, una commissione

che dovrà essere costituita da rappresentanti delle Organizzazioni di
Categoria, della Cooperazione locale e degli Enti Consortili con il
coordinamento dell’Amministrazione Comunale attraverso il titolare della
delega all’Agricoltura. Tale organo dovrà riunirsi con un’opportuna
frequenza per rispondere anche alle questioni sollevate dai cittadini, così
da favorire una comunicazione bilaterale;

- Semplificazione burocratica per questioni di competenza comunale, quali

ad esempio il vincolo di destinazione d’uso dove intendiamo sostituire
l’atto notarile con l’autocertificazione, come già in vigore in altri comuni
limitrofi;

- Inserire nella Commissione paesaggistica almeno un esperto in materia
agronomica – agricola (es. agronomo o perito agrario regolarmente iscritti
al proprio albo) e dare la possibilità, su richiesta, a chi presenta una
domanda di esporla e spiegarla in Commissione;

- Promuovere ed eﬀettuare azioni coordinate e condivise con comuni

limitrofi (considerando anche il superamento dei confini regionali) e
Consorzio di Bonifica “Terre di Gonzaga in destra Po” per contrastare il
problema Nutrie. Ciò deve comprendere la formazione di personale
qualificato per la cattura, l’integrazione al “piano catture” con un piano di
abbattimento etico (es. sterilizzazione), ma anche sanzioni pecuniarie per
chi rompe e/o danneggia le gabbie di cattura;

- Promuovere l’utilizzo delle risorse locali, come i prodotti agroalimentari

locali nella ristorazione collettiva (esempio mensa scolastica) e favorire la
diﬀusione con provvedimenti che incentivino la preferenza ai prodotti locali
in mense e ristoranti;

- Intraprendere un percorso volto a definire una convenzione con gli

agricoltori locali, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di
Categoria, per la manutenzione del verde pubblico e lo sfalcio di rive e
banchine.

AMBIENTE E SALUTE
E’ nostro intento promuovere la tutela della salute dei cittadini, di ogni essere
vivente e dell’ambiente circostante.
Pertanto è nostro proposito:

- Promuovere il confronto diretto tra amministrazione comunale e ditte
insalubri presenti sul territorio, al fine di concordare una strategia di
controllo delle emissioni e delle eventuali correlate molestie olfattive.

- Premiare con incentivi fiscali i cittadini che eﬀettuano piantumazioni
(piante antismog) nella loro proprietà e nel rispetto del regolamento
comunale in materia;

- Promuovere l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, il riciclaggio

e l’economia circolare a partire dalle Scuole e attraverso incontri pubblici
sul tema nonché attraverso una comunicazione mirata (es. social network);

- Valutare la possibilità di posizionare sul territorio comunale un eco-

compattatore (plastica, lattine), promuovendo un progetto di “ricompensa
ecologica” attraverso buoni sconto utilizzabili presso attività commerciali
aderenti all’iniziativa;

- Incentivare l’associazione dei medici di famiglia attraverso una logistica
condivisa che metta a disposizione locali attrezzati, al fine di rendere
disponibile tutti i giorni - per un ampia fascia oraria - l’assistenza sanitaria;

- Favorire la nascita di un ambulatorio medico-infermieristico gratuito
(esempio con l’ausilio medici e infermieri in pensione) per l’assistenza dei
cittadini, con particolare attenzione ad anziani e disabili;

- Prevenire il formarsi di infestazioni di zanzare attraverso trattamenti
larvicidi seriati da aprile a ottobre, nel contempo incentivare ed informare i
cittadini ad operare nelle loro proprietà azioni di contrasto;

- Ricerca e partecipazione a fondi regionali e comunitari al fine di potenziare
e migliorare l’attuale “percorso salute” sito presso il Parco San Lorenzo;

- Organizzare incontri con i cittadini, tenuti da professionisti ed esperti in
materia, sul tema salute alimentare e motoria.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
E’ principio ispiratore del nostro gruppo la valorizzazione di tutte le
competenze specifiche messe a disposizione della Comunità, attraverso la
libera associazione di cittadini e il volontariato.
A sostegno di ciò riteniamo fondamentale:

- Individuare presso il Centro Culturale un apposito spazio in gestione
gratuita e fruibile con una rotazione calendarizzata dalle Associazioni /
Gruppi di Volontariato;

- Mantenere le contribuzioni e il patrocinio comunale in funzione delle
attività svolte;

- Dare supporto tecnico-logistico nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Intendiamo stimolare e supportare, direttamente e indirettamente,
l’artigianato e l’industria, il commercio e i negozi del paese. Vogliamo
valorizzare le competenze esistenti e cercare di attrarre nuove risorse a
beneficio dell’economia locale.
L’obiettivo deve essere quello di favorire il consumo attraverso un sistema
connesso di attività locali e pertanto vogliamo:

- Proporre un tavolo permanente con le categorie di settore allo scopo di
fornire un canale diretto con l'amministrazione per fornire proposte,
indicare problematiche ed organizzare congiuntamente eventi;

- Supportare (attraverso Regione e l'Uﬃcio Europa) le imprese del territorio
nel processo di preparazione, redazione e presentazione dei progetti
Regionali ed europei finanziati;

- Creare “Ponti di Amicizia” con altre realtà (Comuni, Regioni e Stati) per
promuovere la reciproca conoscenza territoriale e quindi anche
economico-produttiva;

- Sostenere lo sviluppo di produzioni di qualità "Made in Pegognaga",
utilizzando anche il circuito “De.Co.” già utilizzato da altri comuni del
Mantovano per accedere a nuovi mercati;

- Incentivare le botteghe artigiane per valorizzare e recuperare le nostre
tradizioni;

- Sburocratizzare e velocizzare dove possibile le richieste, domande e
permessi;

- Imporre la rotazione dei fornitori del Comune, privilegiando, a parità di
preventivo, le imprese locali;

- Valorizzare, con la collaborazione degli organi competenti, l’uscita del
casello autostradale con pubblicità e indicazioni sulle tante oﬀerte
commerciali, turistiche ed artigianali che Pegognaga oﬀre.
CULTURA E ISTRUZIONE
Il nostro obiettivo è quello di fornire al cittadino un’oﬀerta culturale che rilanci
l’aggregazione, la condivisione di proposte e contenuti intesi a salvaguardare
le nostre tradizioni, la nostra identità e i valori umanistici della donna,
dell’uomo, della famiglia e della comunità.
Proponiamo che:

- il centro culturale Bottardi Milani diventi il centro di coordinamento, con
opportune e funzionali modifiche, di tutta la proposta culturale
pegognaghese, con riferimento anche ai territori limitrofi per fare sempre
più rete funzionale e sostenibile;

- promuovere nel territorio una stagione teatrale, lirica e concertistica
unitamente a proposte cinematografiche attuali e d’essai per incentivare la
riflessione ed il dibattito sulle tematiche culturali classiche e di attualità;

- la possibilità di creare una Libera Università aperta a tutti per poter
condividere approfondimenti culturali e tematico-specifici, per un
accrescimento individuale e collettivo attraverso un’ oﬀerta formativa di
alto livello;

- realizzare una proposta di turismo culturale agevolato, rivolto alle diverse
fasce d’età e posto in essere in rete con i Comuni limitrofi;

- sfruttare il Teatro Tenda come potenziale Centro Congressi, nonché luogo
destinato ad eventi di promozione per valorizzare le risorse territoriali.
Un discorso particolare va fatto per i giovani attraverso il rilancio potenziato
della musica in collaborazione con associazioni locali. Questa valorizzazione
passerà anche attraverso una rappresentanza giovanile all’interno della
struttura gestionale del centro culturale.
Per quanto riguarda l’Istruzione, si rende necessario:

- Prefigurare un piano di intervento di base, costante nel tempo, ma
adeguabile ad ogni anno scolastico in rapporto alle esigenze espresse
dall’Istituto Comprensivo e dalle strutture della primissima infanzia (asilo
nido);

- Predisporre il piano al diritto allo studio secondo precise aree progettuali e
di intervento, comunque discusse con gli attori principali della formazione
(Dirigenza scolastica, docenti, personale ATA) e collateralmente con gli
altri soggetti interessati (terzo settore e mondo artigianale-industriale);

- Privilegiare l’interazione, il lavoro di squadra e la ricerca di sostegni
economici attraverso i bandi di fondazioni, PON (programma organizzativo
nazionale) per il miglioramento dell’oﬀerta formativa. Un particolare
impegno verrà posto per aiutare a prevenire fenomeni di bullismo,
violenza, abbandono scolastico e dipendenze;

- Ricercare, nel supporto alla formazione dei giovani, collaborazioni con le
Parrocchie e altre Associazioni presenti sul territorio.
Saranno consolidati, e se necessario ampliati, i servizi complementari erogati
dal comune: trasporto alunni, mensa scolastica, pre e post scuola.
A tal proposito confermiamo la necessità di una collaborazione con il settore
dei servizi sociali per quanto riguarda il supporto alle nuove povertà, agli
alunni in diﬃcoltà e/o con bisogni educativi speciali favorendo l’utilizzo di
educatori professionali.
Poiché il Comune di Pegognaga ha visto un incremento significativo negli
ultimi anni dell’immigrazione di varia provenienza, si ritiene fin da ora
necessario promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione per adulti.

Oltre all’aspetto linguistico, l’Amministrazione dovrà strutturare un servizio di
informazione civica finalizzato a favorire nel minor tempo possibile
l’integrazione.
Riteniamo, infine, necessaria un’azione programmatica sinergica circa le
oﬀerte di asilo nido presenti sul territorio. Pertanto la struttura comunale e
quella privata dovranno non soltanto trovare forme di collaborazione ma
altresì sviluppare percorsi di “continuità attiva” secondo il modello normativo
vigente 0-6 (Decreto legislativo 65 del 13 aprile 2017).

EVENTI, MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Gli obiettivi che ci siamo posti partono da una maggiore valorizzazione delle
manifestazioni presenti in calendario, garantendo massima collaborazione e
supporto alle associazioni di volontariato incaricate della loro realizzazione, a
partire dalla Pro Loco e dall’associazione dei commercianti.
E’ necessario vedere gli Eventi e le Manifestazioni sempre più in un’ottica di
promozione del nostro territorio, sfruttando sinergie e collaborazioni con altri
enti pubblici e privati.
Proponiamo quindi:

- l’istituzione della “Fiera del Re dei Formaggi”, visto il ruolo centrale di

Pegognaga nell’Oltrepò mantovano con l’uscita del casello autostradale e
la presenza della sede provinciale del Consorzio di Tutela del ParmigianoReggiano Dop proprio a Pegognaga. Si tratta di un evento che avrà lo
scopo di valorizzare a 360 gradi le produzioni agroalimentari di aziende e
caseifici che avranno l’occasione di presentare al pubblico la propria
attività ed i propri prodotti d’eccellenza. In tale contesto verranno proposti
eventi tematici quali convegni di settore e culturali che rendano la
manifestazione attrattiva nonché un punto di riferimento a livello regionale.

- Di indire un concorso in ambito scolastico e universitario con lo scopo di

riqualificare Piazza Vittorio Veneto una volta sgomberati i moduli
provvisori. L’obiettivo è quello di raccogliere idee e proposte che abbiano
come oggetto la trasformazione dell’area in “Piazza delle Manifestazioni”.

- La promozione del territorio attraverso la cartellonistica comunale dove si
evidenzia “zona di produzione del Parmigiano-Reggiano Dop” e la
possibilità di posizionare, in una zona adiacente all’uscita del casello
autostradale, un info-Point digitalizzato.

- La creazione di reti istituzionali “Ponti di Amicizia” con Comuni a forte
vocazione turistica per incentivare il turismo di ritorno, sfruttando l’uscita
autostradale quale porta d’ingresso dell’Oltrepo’ mantovano.

FRAZIONI
Riteniamo che le frazioni siano un valore aggiunto del tessuto comunale e
non una mera appendice periferica lasciata a sé stessa.
Pertanto vogliamo instaurare un dialogo continuo e diretto attraverso
l’istituzione di una nuova figura: il “portavoce di frazione”.
Inoltre vogliamo organizzare incontri periodici nelle frazioni per favorire il
dialogo tra abitanti e amministrazione comunale.
Inoltre, va considerato che, dopo il capoluogo, Polesine rappresenta il
secondo centro abitato per il quale intendiamo:

- realizzare nuovi parcheggi al fine di evitare la sosta selvaggia lungo il
corso principale;

- rivalutare il progetto complessivo di viabilità, collegandolo alla possibile

realizzazione di un Centro Civico e Multi Servizi Polesine - nell’area
comunale posta in fregio a Via Mons. Bertazzoni - con ambulatori, uﬃci,
servizi educativi e ricreativi, con annessi cucina per area feste e
parcheggio anche a servizio del campo sportivo;

- realizzare una pista ciclopedonale che colleghi la frazione con la zona
industriale di via M.L.King;

- sensibilizzare la dirigenza delle Poste e Telecomunicazioni al fine di avere
uno sportello Bancomat Posta per il prelievo automatico del denaro;

- provvedere con urgenza al ripristino di alcune strade della frazione dove ci
sono tratti completamente deteriorati come in Via Colonna Marina e
Strada Petrate;

- agire da subito per cercare di risolvere le problematiche dell’area
residenziale “Comparto 14” posta all’ingresso della frazione.

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA
Vogliamo promuovere la trasparenza negli intenti e negli atti amministrativi,
per un confronto democratico a tutti i livelli, la correttezza dell’agire politico,
l’informazione e il coinvolgimento della popolazione nelle scelte importanti.
In questa direzione intendiamo:
- Rendere trasparente e comprensibile da tutti il bilancio comunale,
creando momenti di condivisione e utilizzando una comunicazione
mirata;
- Istituire un “Bilancio partecipato” mettendo a disposizione un importo
variabile, di anno in anno, destinato a progetti promossi dalla comunità
al fine di coinvolgere i cittadini nell’amministrazione pubblica.
- Rendere il Bilancio comunale eﬃciente in ogni sua voce, nell’obiettivo
di sfruttare al massimo le sue entrate, prestando massima attenzione al
pareggio di bilancio.
- Rivalutare l’attuale Global Service (e il suo eventuale rinnovo) nella
direzione di un contenimento della spesa corrente, per valorizzare le
competenze locali come già in essere in altre realtà del territorio.
- Istituire un numero comunale “Whatsapp” per permettere segnalazioni
dirette da parte dei cittadini;
- Trasmettere in diretta streaming i Consigli Comunali e fare dirette
“Facebook” nelle quali i cittadini possono interagire con Sindaco e
Assessori.
- Considerare il referendum comunale come un importante strumento
consultivo per il coinvolgimento della cittadinanza verso scelte di forte
impatto per la comunità.
POLITICHE GIOVANILI
Mettere al centro del programma le politiche giovanili significa avere a cuore
il futuro del paese. Ciò si traduce concretamente nell’occuparsi
dell’educazione civica dei più giovani, seguirli nel percorso di crescita
individuale e fornire loro gli strumenti necessari per fare scelte consapevoli
da adulti.

Per questo proponiamo:

- la costituzione di un albo degli studenti delle scuole superiori presso
Informagiovani, in modo da tenere traccia del percorso formativo di ogni
ragazzo. L’obiettivo è di rendere l’uﬃcio un punto di riferimento durante
tutto il periodo scolastico dello studente;

- la creazione di una serie di eventi tematici per i ragazzi delle scuole in

collaborazione con Informagiovani, Progetto Gioven-TU e associazioni che
promuovano: protezione dell’ambiente e valorizzazione del paesaggio,
senso di appartenenza e progettualità per il territorio;

- l’avvio di un dibattito aperto a tutta la cittadinanza sulla proposta di
creazione di un centro di aggregazione giovanile;

- la valorizzazione ed il coinvolgimento del consiglio comunale dei ragazzi
nell’ambito delle politiche giovanili, inoltre una volta all’anno verrà
elaborata una proposta dai ragazzi da sottoporre e discutere durante un
consiglio comunale aperto.

POLITICHE SOCIALI
Riteniamo fondamentale il mantenimento, lo sviluppo dei servizi sociali
pubblici presenti ed intendiamo incrementare la qualità dei servizi oﬀerti a
partire dalle realtà territoriali che ci circondano (associazioni, volontariato,…).
Nel nostro paese ci sono situazioni di diversità che andrebbero vissute
proprio come “risorsa”: gli anziani e i disabili.
In questa direzione intendiamo:

- Promuovere la partecipazione diretta degli anziani alla vita sociale
pubblica;

- Promuovere incontri generazionali in cui gli anziani incontrano i più
giovani, su argomenti diversi aﬃnché si favorisca lo scambio
intergenerazionale e si possano creare nuove realtà/prospettive;

- Favorire incontri di formazione sul tema della disabilità;
- Promuovere incontri per i familiari di persone disabili aﬃnché si possano
confrontare sulle relazioni e sulla gestione degli stessi;

- Promuovere incontri con i fratelli e le sorelle delle persone disabili a cui
molto spesso non viene data molta importanza ma che sono tra i primi a
“risentire” della condizione del fratello/sorella;

- Aprire iniziative territoriali volte all’inserimento lavorativo di questi soggetti;
- Supportare i servizi sociali per gestire il collocamento abitativo di persone
in situazioni emergenziali temporanee.
Grande attenzione verrà posta al fenomeno delle dipendenze, il quale
costituisce uno dei problemi più grandi all’interno della nostra società. Negli
ultimi anni abbiamo visto la comparsa di nuove sostanze, nuove modalità di
assunzione delle stesse, avvio all’abuso di droghe e alcool in età giovanile,
sviluppo di ludopatia ed altre patologie.
Vogliamo quindi:
- Promuovere un paese “no slot” con incentivi alle attività che
sceglieranno di non inserire slot-machine al loro interno;
- Organizzare incontri con insegnanti, ragazzi, genitori ed amici al fine di
diﬀondere una maggior conoscenza delle patologie sopra indicate e
poter creare gruppi di lavoro;
- Organizzare incontri strutturati coinvolgendo soprattutto famiglie e
scuola (le prime realtà che entrano in contatto con i ragazzi d’oggi);
- Fare prevenzione attraverso attività di promozione della salute
coinvolgendo le realtà del territorio.
SPORT E TEMPO LIBERO
L’intento alla base delle nostre proposte è quello di avvicinare i giovani allo
sport e ai suoi valori di aggregazione, sana competizione, rispetto delle
regole, oltre che di conoscenza e rispetto del proprio corpo. Quindi
proponiamo una serie di percorsi didattici che permettano ai ragazzi di
cimentarsi, a partire già dalla scuola primaria, nella pratica sportiva.
Vogliamo inoltre promuovere una cultura sportiva diversificata, proponendo
la pratica di sport “minori” e/o meno conosciuti, ma per i quali si può
sfruttare gli spazi esistenti.
Proponiamo inoltre di intervenire su alcune gravi criticità degli impianti
comunali:

- riqualifica degli spogliatoi del campo da calcio Losi e valutazione di un
progetto di miglioramento del manto erboso;

- riqualifica del campo sportivo di Polesine con adeguamento degli
spogliatoi, dell’illuminazione, delle recinzioni e dei parcheggi antistanti;

- riconsiderare radicalmente l’attuale assetto gestionale della piscina

comunale per garantire un servizio economicamente sostenibile e
all’altezza della struttura, proponendo una convenzione per la fruizione
della piscina comunale da parte dei cittadini dei comuni circostanti (es.
Gonzaga) sprovvisti di impianti coperti.

Riteniamo fondamentale la collaborazione con le associazioni sportive
comunali e le federazioni territoriali attraverso un loro costante
coinvolgimento nelle scelte da intraprendere.
In merito a queste collaborazioni è nostro intento anche riportare le corse
ciclistiche, sia amatoriali sia dilettantistiche, da organizzare su circuito
stradale locale (es. “Trofeo Comune di Pegognaga”).
Riteniamo importante la valorizzazione di un’area quale “sgambatoio per i
cani”, da vedere in un’ottica anche di socializzazione tra gli utenti e di
gestione rispettosa.
SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO
La sicurezza dei cittadini deve andare di pari passo con la tutela del
territorio, con particolare riferimento a risolvere situazioni di degrado urbano.
In particolare per aﬀrontare il tema della sicurezza è necessario agire su più
fronti, prestando massima attenzione al contrasto della criminalità,
all’allarmismo sociale, al rispetto pubblico delle norme igienico-sanitarie, al
rispetto del codice della strada.
In merito alla Sicurezza vogliamo:

- Intraprendere un piano d’azione per la sicurezza in collaborazione con le

autorità istituzionalmente preposte. Particolare attenzione dovrà essere
prestata alle frazioni e zone periferiche sia in termini di controllo del
territorio sia per quanto concerne la sicurezza stradale;

- Realizzare un progetto di video-sorveglianza diﬀuso su tutto il territorio,
per un controllo puntuale e costante delle aree di maggiore criticità;

- Approfondire con i Comuni del destra Po e sinistra Secchia un piano per
attivare un centro operativo diretto da un nascente corpo di polizia
intercomunale che abbia operatività h24 nel controllo della viabilità urbana
ed extraurbana, nella prevenzione della microcriminalità e nel supporto
tecnico-logistico per eventi e manifestazioni;

- Supportare la nascita del Controllo di Vicinato che rappresenta una valida
garanzia di sicurezza per i residenti attraverso uno strumento già
ampiamente collaudato in altre realtà.

Per quanto riguarda la Tutela del Territorio, intesa come protezione e
salvaguardia, vogliamo:

- Opporci nettamente al disegno regionale che prevede la possibilità di
Tracimazione controllata - in caso di piena del Fiume Po - nella nostra
zona. In questo senso crediamo fortemente in un’azione congiunta
assieme ai comuni limitrofi e coordinata dal consorzio di bonifica.

- Raﬀorzare la Protezione Civile, attraverso una convenzione con i comuni
limitrofi volta alla formazione di un’unica associazione di protezione civile.
Al momento sul territorio sono presenti solamente protezione civile
comunale di Suzzara e San Benedetto Po. Ciò garantirebbe una maggiore
protezione del territorio in termini di eﬃcienza e tempestività in caso di
emergenza.

- Aggiornare il piano di emergenza comunale, con successiva condivisione
ai cittadini attraverso serate di informazione.

- Aderire al progetto “scuole sicure” che prevede una serie di incontri tra
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie con volontari della
protezione civile, dove vengono illustrati i vari comportamenti da tenere in
caso di emergenza.

- Inasprire le sanzioni per chi getta rifiuti nei fossi, nelle campagne e al di
fuori delle aree di pertinenza.

- Continuare nell’organizzazione di giornate educative dove si pulisce il

territorio dai rifiuti, anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi delle
medie in ambito “educazione al rispetto dell’ambiente”.

- Favorire il riutilizzo degli oggetti gettati in discarica, come biciclette, mobili

e promuovere il riciclaggio (es. casetta riciclo plastica di San Benedetto
Po).

- Ridurre l’utilizzo delle plastiche monouso, in primis negli edifici pubblici,
promuovendo l’utilizzo di materiali biodegradabili e riutilizzabili.

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ’
Le linee di indirizzo e di governo del territorio che vorremmo attuare sono
volte ad uno sviluppo residenziale, produttivo, commerciale e viabilistico con
una visione a lungo termine che riporti Pegognaga ad essere un comune di
riferimento della Provincia di Mantova e dell’Oltrepo’ Mantovano.
La nostra progettualità punta al rilancio del territorio, volgendo lo sguardo
all’ambiente e alla risoluzione di molte criticità che da anni permangono
irrisolte sia nel Capoluogo che in tutte le frazioni.
Vogliamo applicare una politica di confronto con i Comuni limitrofi al fine di
condividere una visione d’insieme del territorio intercomunale, partendo da
una visione complessiva dei PGT che porti ad un’armonizzazione condivisa
ed a uno sviluppo viabilistico moderno ed eﬃciente.
Dal punto di vista ambientale, oltre che risolvere definitivamente alcune
problematiche di aree dismesse (es. Ex Fornace, Ex Economist, ecc. ),
vorremmo facilitare il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenziale,
con una incentivazione economica e/o volumetrica, che porti ad un
consistente miglioramento energetico degli immobili.
Per le attività produttive vogliamo favorire l'insediamento delle cosiddette
aziende “green" limitatamente alle aree di zona industriale esistenti, in larga
misura urbanizzate ma non edificate, valutando una riduzione degli oneri e
uno snellimento burocratico, per quanto è di competenza comunale, per
favorire il loro approdo nel nostro comune.
Riteniamo necessario adeguare i diritti di segreteria prendendo come
riferimento quelli applicati nei comuni limitrofi.
Per le OPERE e LAVORI PUBBLICI nel CAPOLUOGO di seguito quanto
riteniamo di attuare.
- SCUOLE PRIMARIE: pieno impegno nell'accelerare l'iter burocratico per il
recupero degli edifici danneggiati dal sisma, considerandoli all'interno di un
polo composto dal centro culturale, palazzetto sportivo, ex casa del
segretario e Parco Florida;
- TEATRO ANSELMI: pieno impegno nell'accelerare l'iter burocratico per il
recupero del teatro entro i termini previsti dalla Legge;

- PIAZZA VITTORIO VENETO: una volta liberata dalle scuole primarie
provvisorie, totale riqualificazione della piazza predisponendola e
attrezzandola per la realizzazione di eventi, fiere e parcheggi;
- RSA: intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle
facciate e dei balconi che si presentano in uno stato ammalorato;
- TEATRO TENDA: Riqualificazione del Teatro Tenda dandogli, una volta
sistemato il Teatro Anselmi, una nuova destinazione quale spazio polivalente
(es. fiere e/o eventi)
- ACQUEDOTTO E FIBRA OTTICA: pieno impegno per il completamento
della rete dell'acquedotto e della fibra ottica. Inoltre si vuole accelerare la
messa in funzione della “Casetta dell’acqua” posta in zona Serraglio.
Per le OPERE e LAVORI PUBBLICI nelle FRAZIONI ci impegneremo ad
intervenire sulle seguenti necessità.

⁃

POLESINE: Realizzazione primo stralcio del centro servizi su terreno di
proprietà comunale, volta a risolvere le attuali criticità;

⁃

SACCA: Realizzazione di parcheggio auto in prossimità della Chiesa
della Frazione;

⁃

GALVAGNINA: Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale per
raggiungere in sicurezza la chiesa, con semaforo a chiamata.

Riteniamo infine di sviluppare queste proposte per rispondere alle esigenze
di VIABILITA' DEL TERRITORIO.
AUTOSTRADA A22: In vista della realizzazione di una terza corsia,
l'ambizione con l'A22 è quella di puntare ad elettrificare una corsia,
istituendo un tavolo tecnico-amministrativo con il coinvolgimento dei comuni
attraversati da tale arteria. Paesi come la Svezia, Germania e la stessa Italia
già si sono mossi in questa direzione elettrificando tratti autostradali (Es.
BreBeMi) così da poter sfruttare camion ibridi ed elettrici in modo da ridurre
sensibilmente l'inquinamento provocato dal traﬃco veicolare.
PO-PE: con il potenziamento della strada Provinciale 49 (Poggio RuscoSuzzara) intendiamo avviare un confronto con A22, Provincia e Regione per
la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell'incrocio tra Strada Torricello
e Strada Vo nonché studiare una soluzione per mitigare il traﬃco a ridosso
dell’incrocio di San Lorenzo.

CICLO-PEDONALE: impegno concreto per l'ottenimento di contributi
europei, nazionali e regionali per lo sviluppo di percorsi ciclo-pedonali, che
colleghino il capoluogo con Polesine.
RETE STRADALE: riqualificazione della rete stradale nei punti più critici, alla
quale da troppo tempo non sono stati eﬀettuati interventi con particolare
attenzione alle periferie e frazioni.
POLESINE: studio di fattibilità e impegno per la realizzazione di una bretella
di collegamento del centro abitato con la zona industriale. In questa
direzione intendiamo realizzare anche un tratto di ciclo-pedonale che
colleghi Via S. Giacomo Apostolo con la zona industriale di via M.L. King.
Questo programma contiene gli indirizzi politico-amministrativi che il nostro
gruppo vuole intraprendere sia che diventi maggioranza di governo sia in
caso di minoranza.
Riteniamo fondamentale che il programma rimanga aperto alla discussione
in corso d’opera con i cittadini e con i soggetti interessati (aziende, consorzi,
associazioni, enti pubblici e privati) sul nostro territorio, ma soprattutto
aperto con spirito costruttivo al contributo di chiunque abbia a cuore
Pegognaga.
Uniti nei valori, Uniti negli intenti, Uniti si può!
Per la Lista Civica “Civici Uniti per Pegognaga”
Il candidato Sindaco
Matteo Zilocchi
I candidati alla carica di Consigliere Comunale
Giulia Caramaschi
Giulia Ghidini

Alessio Davolio
Tertulliano Lasagna

Sandra Madella

Massimo Malagutti

Stefano Schivi

Giuseppe Semeghini

Antonio Fabozzi
Antonio Lui
Silvia Scarduelli
Manuela Tirelli

