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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA CIVICA  

DESTINAZIONE COMUNE 

Il desiderio di cambiare è vivo e presente nella nostra comunità. Per questo DESTINAZIONE COMUNE si pone 
come un’opportunità di cambiamento e una concreta “alternativa” all’attuale amministrazione. 
 
DESTINAZIONE COMUNE è una lista civica che crede fortemente nella necessità di aprire una nuova stagione 
di dialogo con i cittadini, con l’associazionismo, con le parti sociali, con le istituzioni e con gli altri enti. A 
questo si aggiunga l’urgenza di affrontare con questa nuova prospettiva dialettica le sfide e le opportunità 
del nostro territorio.  
 
Candidato Sindaco è Barbara Broccaioli che metterà a disposizione della comunità la propria esperienza e 
competenza in campo amministrativo. Con la sua candidatura a Sindaco si rafforza la connotazione CIVICA 
della lista, espressione di un progetto di governo del nostro territorio che passa prima e soprattutto dai suoi 
cittadini.  
A lei si affiancheranno 12 persone scelte andando oltre le appartenenze, per guardare a quanto ciascuna di 
esse possa portare in termini di esperienza, motivazione e competenza.  
Il risultato è un gruppo che condivide alcuni punti programmatici che andiamo ad illustrare e un modo di porsi 
verso la comunità trasparente e aperto al dialogo e al confronto. 
 
 

 

1) LA SCUOLA 
Il Piano per il Diritto allo Studio, principale strumento di programmazione tra scuola e Comune, necessita di 
una nuova progettazione che ne ridefinisca obiettivi, priorità e modalità di erogazione dei servizi. Questo 
deve necessariamente avvenire attraverso: 

• la promozione del confronto tra l’Amministrazione Comunale ed il mondo della Scuola, coinvolgendo 
quindi non solo la dirigenza, ma gli insegnanti, le famiglie e i ragazzi. 

• l’investimento nella sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici scolastici, per recuperare 
risorse da investire in progetti didattici e nella sicurezza dentro e fuori i plessi, ad esempio 
migliorando la viabilità verso gli edifici scolastici, individuando una rete di percorsi ciclo-pedonali 
“sicuri” che consentano di raggiungere le scuole dai vari quartieri e allo stesso tempo diminuiscano 
l’apporto di auto nei pressi degli ingressi scolastici. 

• la garanzia di un’ampia e qualitativamente alta offerta di servizi di accesso all’istruzione (trasporto, 
mensa e assistenza ad personam per alunni in difficoltà), nonché servizi a sostegno delle famiglie 
nella conciliazione di tempi di vita e di lavoro (ad esempio il prescuola, il doposcuola e i servizi estivi). 

• il miglioramento dell’utilizzo degli spazi chiusi e aperti per le attività didattiche e per altri usi/finalità 
al di fuori del normale orario scolastico. 

 
 

2) I SERVIZI ALLE PERSONE 
Solamente attraverso il dialogo costante con i cittadini e con le associazioni è possibile mantenere unita una 
comunità attorno alle sue istituzioni. Diventa quindi fondamentale riprendere quel confronto aperto e 
trasparente con le persone per promuovere e sviluppare un nuovo (e per certi versi antico) modo di stare 
insieme. Saranno quindi prioritari: 

• l’attenzione e la tutela verso le fasce deboli della popolazione (disabili, anziani, minori, persone sole), 
cogliendo appieno tutte le opportunità offerte dalla nuova programmazione 2018-2020 del Piano di 
Zona, rispetto alla quale si vuole ricoprire un ruolo da protagonisti.  
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• l’impegno per una maggiore sensibilità ai bisogni delle famiglie sia nella destinazione delle risorse 
finanziarie (attraverso l’attivazione di strumenti di aiuto concreto ad esempio nell’assistenza, nel 
contrasto alla povertà, per le giovani coppie) sia nella rimodulazione del carico fiscale (IRPEF, IMU, 
TASI) 

• l’utilizzo dello strumento del tirocinio formativo per favorire il reinserimento sociale e lavorativo 
delle persone in situazione di difficoltà, promuovendo in tal modo “politiche attive” sul tema  del 
lavoro. Allo stesso tempo la realizzazione di opportunità formative e di crescita a favore dei giovani 
dai 18 ai 30 anni, attraverso l’attivazione di progetti di “dote comune”, servizio civile, leva civica 
regionale e garanzia giovane. 

• la valorizzazione delle Associazioni di Volontariato del territorio, vere protagoniste delle nostre 
comunità e prime forme di “partecipazione” civica. Verrà potenziato il ruolo della “Consulta” e 
verranno incentivate forme di collaborazione con e tra le associazioni per intercettare finanziamenti 
in partenariato. 

• la valorizzazione delle Associazioni Sportive locali che vedono nella pratica sportiva uno strumento 
di inclusione sociale e di costruzione del benessere, in grado di trasmettere valori universali e 
fondamentali per la crescita, garantendo a tutti il “diritto allo sport”.  

 

3) LA TUTELA DELL’AMBIENTE  
Il nostro territorio è inserito all’interno del contesto ambientale della Pianura Padana che, per la forte 
presenza umana, è per diversi aspetti molto critico e quindi necessita di un’attenzione costante a garanzia 
di un equilibrio estremamente fragile. Questo impone di: 

• incentivare politiche di sostenibilità e di miglioramento nella gestione del territorio. Ad esempio 
perseguendo un continuo miglioramento della differenziazione dei rifiuti e del contenimento dei 
costi di raccolta e smaltimento, nel rispetto delle leggi e promuovendo iniziative in grado di premiare 
i cittadini più virtuosi; oppure aprendo tavoli di confronto con la attività produttive affinchè esse 
stesse diventino attori principali di una costante azione di tutela e di ottimizzazione dei servizi. 

• Collaborare con le istituzioni del territorio, dalla Provincia alla Regione ai Comuni limitrofi, per 
risolvere le gravi problematiche ambientali presenti sul nostro territorio e garantire un monitoraggio 
costante volto ad evitare che si verifichino altri eventi negativi. Rimane quindi prioritario il nostro 
impegno verso la tutela della salute dei cittadini e la difesa della legalità. 

• investire nell’efficienza energetica di tutto il patrimonio immobiliare del Comune, attivando studi 
ed analisi che portino a massimizzare i fondi impiegati ed i risparmi attesi, con particolare riferimento 
alle strutture sportive riguardo le quali i costi di gestione risultano oggi estremamente elevati. 

• Valorizzare la Valle del Mincio con iniziative atte a migliorare il nostro patrimonio naturale come ad 
esempio lo sviluppo di una carta delle attenzioni del paesaggio che renda evidenti i valori da valutare 
e da promuovere. Tutto passa necessariamente attraverso l’attivazione di sinergie con gli enti e le 
attività già presenti (ad es.: Parco del Mincio, operatori del turismo) e di nuovo sviluppo (es: canoisti, 
pesca sportiva, birdwatching, cicloturismo, …) 

• Aprire la strada a nuove forme di fruizione delle risorse da parte dei cittadini che siano meno 
impattanti sull’ambiente come ad esempio l’installazione di “casette dell’acqua” che permettono di 
ridurre l’impiego di plastica per le bottiglie e gli imballaggi, oppure di colonnine di ricarica per auto 
elettriche. 
 
 

4) LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Lo sviluppo di una comunità passa attraverso le infrastrutture, le persone e le tipicità che essa è in grado di 
esprimere. Per questo gli investimenti non devono avere una valenza solamente di carattere economico ma 
anche sociale e culturale. Per il nostro Comune passano quindi attraverso:  
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• il recupero del dismesso di Villa Carpaneda finalizzato alla creazione di un polo socio-sanitario in 
grado di erogare nuovi servizi e di garantire nuovi posti di lavoro a seguito di una lettura dei bisogni 
non solo locali ma distrettuali; in tal senso la Fondazione rappresenta un tavolo importante di 
confronto e di progettazione tra i Comuni fondatori. 

• il rilancio di Fondo Mincio attraverso una sinergia pubblico-privato che riporti l’area ad essere un 
riferimento vivo per la comunità di Rivalta e un punto di attrazione turistica per il territorio limitrofo 
e non solo. Saranno quindi necessari non solo investimenti economici per riqualificare l’ostello e il 
museo, ma soprattutto azioni di coinvolgimento della cittadinanza attiva ed in particolare delle 
associazioni di volontariato per promuovere iniziative ed eventi di richiamo. 

• lo sviluppo coerente della rete delle piste ciclopedonali con priorità al completamento del percorso 
di collegamento tra gli abitati di Rodigo e Rivalta e con l’individuazione anche di percorsi per il 
collegamento con le località di Gazoldo d/I, Sacca-Goito, Castellucchio e il territorio di Soave di Porto 
Mantovano mediante l’attraversamento del Mincio. Predisposizione di un piano della mobilità in 
grado di individuare e applicare le migliori soluzioni del settore, interfacciandosi con le reti della 
mobilità leggera sovra locali (ad esempio: collegamento con la ciclovia Mantova-Peschiera) ed 
intercettare i principali flussi turistici. 

• la promozione insieme con le associazioni di categoria, in particolare quelle agricole e quelle 
commerciali, delle tipicità del nostro territorio che necessariamente deve passare dalla sostenibilità 
ambientale, dalla valorizzazione del nostro paesaggio rurale e dall’esaltazione della nostra cultura 
enogastronomica. A tal fine riattiveremo il percorso per il riconoscimento regionale dell’”Ecomuseo 
delle Valli del Mincio” in sinergia con i Comuni della Riserva.  

• La gestione efficiente dei punti di incontro della collettività completando quelle opere che da troppo 
tempo le sono precluse come ad esempio il Teatro Verdi e garantendo una migliore fruibilità di quelle 
che già sono disponibili (Villa Balestra, le biblioteche anche, attraverso la riattivazione della 
Commissione Cultura e Biblioteca, parchi pubblici e giardini) nell’ambito di iniziative promosse 
dall’amministrazione comunale o dalle associazioni.  

• La programmazione, soprattutto in ambito sovra comunale, delle reti di servizio quali ad esempio 
l’acquedotto o la fibra ottica, per garantire ai cittadini un livello qualitativo pari a quello delle realtà 
vicine attraverso soluzioni che siano le più sostenibili ed efficaci possibili. Importante sarà anche 
pianificare l’ottimizzazione della manutenzione stradale al fine di garantirne la maggiore efficienza 
e sicurezza ed evitare situazioni improvvise di criticità. Infine non meno importante è l’attenzione 
all’abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi esterni e negli edifici pubblici. 

• Il recupero dei piani di lottizzazione che, a causa della crisi economica, sono rimasti incompiuti 
prevedendo azioni che ne favoriscano il completamento ed al tempo stesso riducano il consumo del 
suolo. 

 
 

5) LA SICUREZZA 
Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma un dovere poiché la 
qualità della vita passa anche attraverso la percezione del proprio stare bene all’interno del territorio. Per 
questo motivo ci impegneremo a: 

• valorizzare il ruolo della polizia locale rafforzando le potenzialità professionali dei suoi agenti con la 
conoscenza del territorio e il rapporto fiduciario con i cittadini, nonché incentivando attività di 
educazione in raccordo con la  Scuola per sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti di civile 
convivenza. 

• sostenere il Controllo del Vicinato, già presente nel nostro Comune, al fine di aumentare il numero 
di volontari coinvolti.  

• rinnovare i sistemi di sorveglianza già installati per migliorare il controllo del territorio, anche in 
collaborazione con le forze dell’ordine. 
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6) IL DIALOGO CON LE REALTA’ VICINE 
Il nostro comune fa parte di una rete di istituzioni analoghe che operano nel loro ambito in piena libertà. 
Tuttavia le opere sovracomunali richiedono un rapporto di cooperazione tra i comuni, ecco perché urge la 
necessità di aprire un dialogo costruttivo e di collaborazione tra le amministrazioni limitrofe, Gazoldo degli 
Ippoliti, Ceresara, Goito, Porto Mantovano, Curtatone e Castellucchio. 
Si cercheranno forme di collaborazione tra questi enti per la costituzione di un ufficio progetti finalizzato 
all’intercettazione di fondi comunitari e regionali per aumentare le disponibilità economiche da rivolgere al 
nostro territorio, sia sotto forma di beni che di servizi (ad es.: GAL Postumia-Mincio). 

 
Questo è il nostro progetto, la nostra … DESTINAZIONE COMUNE 

 
 
candidato Sindaco: BROCCAIOLI BARBARA 
 

candidati consiglieri: BARISANI GRETA 

BULGARELLI MAURIZIO 

CAVICCHINI FRANCESCA 

GENOVESI ALICE 

PELLEGRI DANIELE 

RADAELLI ANDREA 

RAVENOLDI CLAUDIO 

REGATTIERI CHIARA 

SACCAGI ROBERTO 

SOREGOTTI MARIA ELENA 

TEMPORIN CLAUDIO 

VILLAGROSSI LUCA  

 
 


