
 
 
 

LISTA CIVICA 
PROGETTO COMUNE 

per Rodigo, Rivalta, Fossato 
 

La lista civica “PROGETTO COMUNE” che sostiene la candidatura a Sindaco del 
geom. Alberto Ariotti, è costituita da un gruppo di persone di varia sensibilità sociale le quali si 
conoscono e si stimano reciprocamente e vogliono agire senza alcuna subordinazione di 
carattere politico ma esclusivamente per il bene di tutti. 
 

Esse intendono dar vita ad un’amministrazione concreta ed attiva che abbia come riferimento 
fondamentale la crescita della comunità in un così grave momento di crisi generale.  
 

Si adopereranno per individuare tutto quanto è possibile attuare quindi per uscire dalla 
recessione, per fare risparmiare le famiglie, per richiamare attenzione ed interventi dalla 
amministrazione provinciale e soprattutto da quella regionale.  
 

Ovviamente saranno tenute ben presenti anche tutte le altre problematiche per rendere più 
vivibili capoluogo e frazioni. 
 

Lo spirito della lista, la sua composizione ed i fini che si prefigge sono valutati positivamente 
ed appoggiati da PDL, LEGA NORD e UDC. 
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 
sintesi degli interventi che costituiranno il percorso operativo della lista 

 
- Tenuto conto del grave disagio dovuto alla pesante crisi che stiamo vivendo, 

agire con tutte le scelte ed i mezzi possibili per accrescere l’offerta di lavoro e 
la relativa capacità di reddito delle famiglie. 

- Favorire le imprese artigianali, agricole e produttive mediante una detassazione 
graduale dell’IMU.  



- Intervenire con la massima determinazione presso la Regione Lombardia per 
un intervento radicale che avvii a soluzione gli annosi ed ormai indifferibili 
problemi di Villa Carpaneda.  

- Combattere con maggiore risolutezza il fenomeno della criminalità nelle 
campagne e nei centri abitati che avvelena la vita dei cittadini mettendone in 
pericolo beni personali, serenità ed integrità fisica. 

- Razionalizzazione dei servizi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti 
secondo il principio della massima efficienza e del minor costo per la 
popolazione. 

- Promuovere interventi volti ad assecondare, consolidare e soprattutto 
estendere la naturale vocazione turistica del nostro territorio che nell’area 
rivaltese gode di bellezze, ambienti ed opportunità naturali uniche nella nostra 
provincia. 

 
Altri punti programmatici di rilevante importanza per la nostra comunità ma legati a 
problematiche specifiche - che impongono esami e valutazioni proprie - saranno 
precisati dopo l’assunzione di tutte le informazioni relative presso le realtà che 
agiscono nel territorio.  
Questo ineludibile passaggio avverrà mediante incontri con gli esponenti delle 
associazioni o gruppi di lavoro operativi nei campi della assistenza medica e familiare, 
della attività sportiva, della istruzione di base, del volontariato, del turismo, della 
cultura ecc. 
 
Elenco candidati: 
 

- Alberto Ariotti – Libero Professionista geometra – candidato sindaco; 
- Baruffi Moira – Infermiera professionale presso Villa Carpaneda- consigliere; 
- Bergamin Gianni – Imprenditore agricolto – consigliere; 
- Bignotti Claudio – Libero Professionista massofisioterapista – consigliere; 
- Conti Michele – Libero Professionista geometra – consigliere; 
- Donelli Dario – Libero Professionista ingegnere – consigliere; 
- Gattazzo Renato – Impiegato Tecnico Re.Le.Vi – consigliere; 
- Ghidetti Cristina – Impiegata di banca – consigliere; 
- Gorni Silvestrini Gabriele – Imprenditore agricolto – consigliere; 
- Urbani Stefano – Agente di Commercio CALV - consigliere; 
- Zantedeschi Daniela – Dipendente – consigliere. 

 
 

Il Candidato alla Carica di Sindaco 
Geom. Alberto Ariotti 

 


