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IN SINTESI, LE PRIORITA’ DEL PROGRAMMA 
- Sociale .Aiutare con mezzi finanziari e volontariato chi si trova in difficoltà ed in particolare: 

- Anziani 
- Ammalati 
- Disabili 
- Disoccupati 

- Economica . Incentivare l’artigianato, il commercio, l’agricoltura, il turismo ed in generale il lavoro autonomo. 
- Politica . Creare nel comune un invidiabile modello di democrazia, basato sulla partecipazione attiva e 
diretta dei cittadini . 
Desideriamo un Comune pronto ad innovare, pronto ad accogliere i suggerimenti della cittadinanza, rapido 
nel fornire risposte, con burocrazia ridotta al minimo, economicamente dinamico ma soprattutto umano. In 
comune, il contribuente deve sentirsi a casa sua. 
La lista civica prevede la sola partecipazione attiva di cittadini che non siano attualmente impiegati in 
cariche pubbliche amministrative, che abbiano a cuore le sorti della cittadinanza del paese, che non siano 
stati condannati per fatti illeciti. 
 

1) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
- Trasparenza degli atti di amministrazione e tutela / controllo della legalità: 

bilanci e conti pubblici resi noti, chiari, leggibili e trasparenti ai cittadini affinché questi 
possano intervenire, anche via web, proponendo soluzioni e denunciando eventuali irregolarità. 
Rendere chiare, snelle e trasparenti tutte le pratiche rivolte ai cittadini 

- Verifiche sugli accordi stipulati dalle precedenti amministrazioni, in particolar modo 
finanziamenti/agevolazioni rivolti a singoli, enti o cooperative, a qualsiasi titolo erogati, allo 
scopo di verificare il rapporto costi-benefici per i contribuenti zocchesi. 

 
- Contrastare eventuali conflitti di interessi fra amministrazione comunale, altri enti e imprese 

private: chi opera per la collettività deve farlo solo per essa. 
 

- Reperire risorse finanziare, allo scopo di aumentare e migliorare i servizi, possibilmente attraverso 
l’ottimizzazione delle spese e la riduzione degli sprechi, piuttosto che con l’aumento di imposte. 

 

2) SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
Progetto pilota: VOLONTARIATO INDIVIDUALE 



Formazione di un elenco di volontari che desiderano mettere gratuitamente a disposizione dei 
concittadini le loro capacità professionali o generiche (es.: baby sitter, infermieri, insegnanti, addetti 
alla spesa…) Il servizio sarà gestito dal comune sia per via telefonica che telematica. 
Politiche per gli anziani e per i diversamente abili: integrare gli anziani alla vita di paese, 
rendendoli protagonisti e non emarginati: 
Rendere attivo uno spazio ricreativo, di gioco e di artigianato locale e tradizionale a cura di tutti gli 
anziani che abbiano voglia di aggregarsi per una finalità comune 
 

3) SCUOLA E CULTURA 
Scuola: l’amministrazione comunale deve farsi carico di reperire i fondi necessari alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici presenti sul territorio. Auspichiamo di poter aprire tavoli di 
comunicazione con la scuola, le famiglie e i ragazzi, per decidere assieme come meglio sostenere 
luoghi e persone dedicate all'insegnamento e all'apprendimento della cultura, in vista di una 
valorizzazione del concetto del "sapere" come risposta al naturale bisogno di apprendere e come 
fondamento per lo sviluppo del pensiero critico e della libertà dell'individuo. 
Tramite l’organizzazione di eventi culturali , coltiveremo sia il saper parlare che il saper fare. 
Proseguiremo col dare spazio alla cultura umanistica ma in egual misura alla cultura scientifica e 
tecnica. Anche la matematica e la fisica sono importanti per la vita dello spirito e lo sviluppo del 
pensiero critico. 
 

4) ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
INCONTRI CON LA CITTADINANZA 
Per agevolare le attività produttive e comprenderne le esigenze, sarà importante fissare incontri 
mensili con le diverse categorie di lavoratori ( Agricoltori, artigiani, commercianti, professionisti..) 
Ciò permetterà anche di mettere a punto iniziative turistiche capaci di fidelizzare i numerosi turisti 
occasionali e le relative passioni e hobby. 
Rilanciare e promuovere i prodotti tipici locali, anche attraverso incentivi alle attività commerciali 
che propongano prodotti e servizi che rivalutino e consolidino le specialità del territorio. Appoggeremo 
tutti coloro che avranno la fantasia e il coraggio di investire per lanciare nuovi prodotti che possano 
divenire attrattiva per il paese. 
Incentivo al consumo dei prodotti locali, a km. Zero, attraverso mercatini e scambi tra le attività del 
paese. 
Incoraggiamento all’apertura di partite iva tramite informazioni e partecipazione alle spese 
contabili. 
 

5) TURISMO 
Rendere invitante al passeggio il centro cittadino. Ciò limitando il più possibile il transito d’auto . 
Lo si dovrà dotare di panchine, portabici, bacheche o cartelli con informazioni comunali, pianta 
turistica del paese, pianta comunale con mete turistiche, eventi sportivi e culturali,wifi, punto 
informazioni comunale, aperto anche nei festivi. Fontana o serie di fontane per attingere ottima acqua 
potabile controllata . 
Proporre pacchetti vacanze per single, anziani, giovani e famiglie, pubblicizzati, tra l’altro, 
attraverso un apposito portale Web, con la collaborazione delle istituzioni e delle imprese del paese. 
Politiche per la famiglia: dobbiamo dare l’opportunità alle famiglie con e senza figli di trovare i servizi 
per poter vivere e passare le vacanze e/o i week-end nel territorio comunale. 
 

6) AGRICOLTURA 
Rilancio del prodotto locale di qualità, del pascolo libero e dell’agricoltura biologica sul territorio. Se 
riusciremo nell’impresa di distinguerci, entro pochi anni saranno molti a chiedere il prodotto 
montano, ancora sinonimo di qualità, anche presso mense e negozi delle città vicine. Incentivo al 
consumo dei prodotti locali, a km. Zero, attraverso mercatini e scambi tra le attività del paese. 
PROGETTO PILOTA: Gli orti in affitto 
Con noi la città inventerà una nuova forma di turismo, sano e utile. L’ Orto Turismo. 
Agevoleremo chiunque desideri affittare un terreno agricolo suddivisibile in numerosi orti 



attrezzati ( con irrigazione , attrezzatura occorrente ed eventuale aiuto dell’ agricoltore). 
In tal modo, chi vive in paese o nelle vicine città potrà godersi in piena libertà piccoli appezzamenti, 
non inquinati, da coltivare ad ortaggi. 
Parte del terreno sarà affittato dal comune e lavorato da volontari. 
 

7) URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
Controllo ed eventuale revisione del piano regolatore. 
Controllo ed eventuale revisione del regolamento edilizio. 
Verifica sulla sicurezza della rete stradale comunale e vicinale. 
Verifica agibilità edifici scolastici. 
Abbattimento delle principali barriere architettoniche nel paese, per renderlo vivibile da tutti 
allo stesso modo. 
 

8) AMBIENTE , TERRITORIO E SICUREZZA 
Tutela del territorio ed energie rinnovabili: valutare l’opportunità di accedere a fondi 
statali ed europei per sostituire gradualmente l’approvvigionamento energetico tradizionale 
con quello da fonti rinnovabili. 
Il risparmio sui consumi comunali che ne deriverebbe potrebbe estendersi anche 
all’illuminazione pubblica e produrrebbe liquidità da impiegare in altri investimenti pubblici. 
L’amministrazione si farebbe carico di informare la popolazione circa le opportunità per singoli e 
imprese di investire nelle rinnovabili per la tutela e il rispetto del territorio, nostro habitat di vita. 
- Segnalare su apposito sito, tutte le situazioni potenzialmente pericolose per la cittadinanza. 
- Attivare un numero telefonico mobile ed attivo 24 ore per la segnalazione di pericoli di qualsiasi 
natura. 
- Installare una stazione meteo con web cam consultabile a distanza ( utile anche al turismo ). 
- Il comune deve favorire la produzione di energia eolica, solare e geotermica.  
 

9 ) SPORT/GIOVANI 
- Politiche per i giovani: opportunità per i giovani di potersi aggregare in modo sano, 
utlizzando e migliorando l’attuale Spazio Giovani. 
- Creazione di spazi autogestiti e personalizzabili dai ragazzi stessi, aperti tutto il giorno e 
anche nelle ore serali. 
Spazio coperto attrezzato di giochi ludico-motori per giovani. Verrà fatto il più possibile rispetto 
alle risorse economiche di cui si riuscirà a disporre (piste skateboard – percorsi acrobatici per le 
bici - tappeti elastici – ampi materassi morbidi di atterraggio per le capriole - spazi attrezzati per 
ginnastica - spazio pattinaggio, ecc … ). 
 

10 ) COMUNICAZIONI 
PROGETTO PILOTA: Speaker’s Corner 
Con noi, questo diverrà il primo comune d’Italia dove l’art.21 della Costituzione sarà pienamente 
sostenuto (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione ). 
Importeremo e realizzeremo in paese uno Speaker’s Corner, un angolo degli oratori ,così come 
esiste da oltre un secolo in Gran Bretagna ed in altri paesi democratici del mondo. 
Sarà il luogo della libertà d’opinione, dove chiunque potrà esporre le proprie idee su qualsiasi 
argomento. Qui si potrà anche criticare apertamente l’operato del comune. 
Ci sarà un unico divieto: la violenza e l’incitazione alla violenza. 
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