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Lista STELLA POPOLARE
Perché una lista civica?
Una lista civica è una aggregazione di cittadini, dentro e fuori i partiti, che si mettono al servizio della
propria comunità, convinti che il governo delle “città” debba interpretare non una sola “parte“ ma
l’intera comunità.
L’idea di base è che “insieme è meglio”: le diverse risorse presenti nella comunità possono meglio
promuovere il bene “comune” se lavorano insieme, mettendo in comune la sensibilità, i punti di
vista, le esigenze, i bisogni di tutti. Possono offrire risposte migliori ai cittadini, attraverso una
politica del “proporre” anziché del “contrapporre”.
SVILUPPO DEL TERRITORIO







Pianificazione urbanistica: promuovere opportunità di insediamento produttivo a bassi costi,
con formule di incentivazione per nuove imprese;
Riqualificare, recuperare e rivitalizzare le aree cittadine anche mediante l'acquisizione di
fabbricati e aree dismesse da riconvertire a spazi utili alla vivibilità;
Riqualificare i “borghi rurali” mediante un sistema di itinerario turistico a tema;
Istituire un servizio navetta su tutto il territorio comunale;
Sostenere la ripresa, di concerto con gli attori economici, attraverso nuove strategie ed azioni
per lo sviluppo del territorio;
“Laboratorio d’Impresa”: utilizzare i locali dismessi o inutilizzati, comunali o privati, per l’avvio
di nuove attività, offrendo la possibilità di avere spazi per i giovani imprenditori a costi ridotti;





Agricoltura, settore primario: promuovere azioni concertate con gli operatori del settore per
meglio utilizzare i fondi comunitari del Piano di Sviluppo Rurale regionale;
“Mercato Contadino”: promuovere la creazione di spazi di vendita diretta dei prodotti
ortofrutticoli degli agricoltori del territorio;
Riqualificazione del centro storico con l’istituzione di laboratori artigianali legati alle scuole
professionali (rivalutazione lavorazione legno, ferro battuto);

QUALITÀ URBANA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
 Decoro urbano: curare la pulizia, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale;
 Ognuno faccia la sua parte: sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella autopromozione della
qualità urbana;
 Sicurezza stradale: promuovere un piano generale sul traffico urbano e sulla viabilità interna
che migliori la sicurezza stradale nelle situazioni di emergenza ma che tenga conto delle
esigenze dei residenti;
 Creare di un punto di informazione e accoglienza turistica.
RIFIUTI ZERO – DECORO DEL TERRITORIO – POLITICHE AMBIENTALI
 Sostenere e potenziare il livello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
 Istituire un sistema di raccolta differenziata a “Punti” al fine di ridurre la tassa sui rifiuti “Più
ricicli meno paghi”.
POLITICHE SOCIALI E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE













Istituire un centro sociale diurno assistenziale per anziani;
Potenziare i servizi sociali presenti sul territorio;
Mantenere fortemente radicata nel territorio la gestione delle attività sociali e dei servizi alla
persona;
Informazione e prevenzione sanitaria: promuovere attività di informazione e prevenzione per
le diverse fasce di età, attraverso incontri pubblici, screening della popolazione, incontri nelle
scuole (prevenzione dei comportamenti a rischio: sessualità, pericoli dovuti all’abuso di alcool e
sostanze).
Prestare particolare attenzione alla qualità dei servizi scolastici.
Alunni diversamente abili: migliorare l’assistenza scolastica degli alunni diversamente abili,
ricercando una adeguata sostenibilità economica attraverso la corretta ripartizione delle
competenze tra comune e istituzioni scolastiche, ricercando anche l’apporto di famiglie,
associazionismo e volontariato;
Laboratori giovanili: Promuovere l’aggregazione e l’integrazione dei ragazzi attraverso
laboratori. Incontri tematici, affiancati da adulti-studenti universitari, valorizzando il
volontariato “intellettuale” dei cittadini più “grandi”.
Istituzione della mensa scolastica “NaturalMensa” utilizzo di prodotti a Km zero e del territorio,
di aziende certificate e che aderiscono al sistema biologico;
Attivare forme di sostegno alle famiglie mediante l’incentivazione dei “bonus bebè” e “borse di
studio” ai diplomati che si apprestano al prosieguo degli studi o alla partecipazione di
stage/tirocini formativi.

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, INTEGRAZIONE


Più Cultura per la Comunità.








Valorizzare e promuovere il nostro patrimonio storico-culturale.
Associazionismo: sostenere e sviluppare l’associazionismo culturale e di promozione sociale;
Favorire una rete culturale che veda al centro le istituzioni scolastiche del territorio ed in
particolare il Liceo Scientifico;
Pro Loco: rafforzare il ruolo di coordinamento della Pro Loco nello svolgimento di eventi e
iniziative. Creare e coordinare un “calendario degli eventi e delle iniziative”, fruibile da tutte le
associazioni, enti, comitati della comunità.
Banca del Tempo: creare una “Banca del Tempo” attraverso cui le persone si incontrino e si
“scambino” servizi o attività, non onerose.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIE





Sport in sicurezza: realizzare le attività sportive in impianti provvisti dei necessari adeguamenti
ed interventi di messa a norma degli impianti sportivi.
Sport per tutti: sostenere le attività delle associazioni sportive, grande risorsa per la vitalità del
paese, con particolare riguardo alla promozione delle attività di avviamento allo sport e alle
attività motorie.
Piano sicurezza: completare e gestire il Piano Sicurezza (videosorveglianza e sicurezza stradale).

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE







Bilancio Sociale: realizzare bilancio sociale periodico e di mandato attraverso cui
l’amministrazione rendiconta le attività svolte. Segnalazioni dei cittadini: migliorare efficacia ed
efficienza del sistema di segnalazioni dei cittadini.
Raccolta d’idee: creazione di un sistema di raccolta continuativo d’idee e proposte (urna in
Comune).
Promuovere attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) l’educazione e
un atteggiamento partecipato e di interesse verso i temi che riguardano il bene comune.
Potenziare relazioni di collaborazione con i Comuni limitrofi ed orientarsi per i servizi associati
intercomunali.
Segnalazioni dei cittadini: migliorare efficacia ed efficienza del sistema di segnalazioni dei
cittadini.

AMBIENTE – PIANIFICAZIONE E GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
 Realizzazione di una centrale a biomasse per l’utilizzo del materiale e residui forestali;
 Certificazione forestale dei beni pastorali;
 Realizzazione di un museo dei mezzi agricoli e della cultura contadina;
 Riqualificazione territoriale ai fini turistici;
 Realizzazione di un grande evento sul territorio in tema con le tradizioni locali.
LA CULTURA – VALORIZZAZIONE BENI ARTISTICI ED ARCHITETTONICI
 Riqualificare il centro con la creazione di percorsi storico-culturali attraverso il recupero delle
facciate e delle coperture;
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