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PUNTI DEL PROGRAMMA

VILLA CARPANEDA 
In questi anni sono stati commessi moltissimi errori, sia di strategia che di gestione, tanto da aver 
ridotto la qualità dei servizi agli utenti anziani e alle loro famiglie.  Non c’è mai stato un progetto  
che permettesse il rilancio della struttura e preservasse i posti di lavoro degli operatori diretti e  
indiretti, organizzando i servizi sul territorio. Tutti i cittadini invece hanno assistito alla girandola 
dei commissari e dei CDA di nomina politica. Noi vogliamo prima di tutto tutelare i lavoratori e 
innalzare la qualità dei servizi per dare dignità agli utenti e alle loro famiglie.
 Per fare questo vi è la volontà della nostra squadra di trasformare immediatamente la struttura in 
Fondazione Onlus per avere tutti i benefici economici che ciò comporta (abbassamento dell’IRAP, 
diminuzione  dei  compensi  degli  amministratori,  raccolta  del  5x1000,  accesso  ai  fondi  delle 
fondazioni bancarie, ecc…) e per dare valore ai dipendenti, con contratti a tempo indeterminato 
che diano sicurezze per il loro futuro.
 I  denari risparmiati verranno reinvestiti  per la valorizzazione graduale di alcuni servizi come il  
Centro  Diurno  o  la  riabilitazione,  ad  esempio.  Tutto  questo  permetterà  la  costruzione  di  un 
progetto affidabile in cui far confluire finanziamenti da privati, da istituzioni e da banche. Creare 
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una struttura credibile e qualificata permette di garantire un futuro a tutti i lavoratori e all’indotto.  
Diciamo basta alla commistione della politica nella gestione della Villa Carpaneda.  

AMBIENTE E BENI COMUNI
Ripristinare  una  situazione  di  normalità  e  di  salute  per  tutti  gli  abitanti  perché  l’aria  che 
respiriamo, l’acqua che beviamo, la terra che calpestiamo sono un patrimonio di tutti. La salute  
degli abitanti non è negoziabile per un business e, se ci sono state delle violazioni, sarà compito  
delle autorità competenti e del comune far rispettare le regole basilari per la salute degli abitanti e  
lo sviluppo sostenibile del territorio. 
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata la situazione è molto complessa con cause 
civili  in  corso  presso  il  TAR,  a  causa  di  contratti  regolari  validi  fino  al  2016  e  denuncie  della 
Provincia contro il Sindaco. Tutto questo avrà notevoli costi legali per la nostra comunità, ancora 
non chiaramente quantificabili.
 Entro quella data noi vogliamo aprire un dialogo con più fornitori, per trovare la migliore offerta  
economica, garantire risparmi di tasse, negoziare una qualità alta del servizio.
Il nostro progetto prevede la tutela delle persone che hanno lavorato con i voucher, garantendo 
migliori condizioni di lavoro, di salute e sicurezza sul lavoro.
  
AGRICOLTURA
L’agricoltura  è  l’attività  economica  prevalente  nel  territorio  e  il  comune  deve  custodire, 
salvaguardare, oltre che rilanciare la crescita delle suddette attività. Per fare questo affiancherà 
tutte le società agricole con un servizio per accedere ai finanziamenti europei, anche in forma di 
gruppi  di  aziende.  Per  rilanciare  e  tutelare  i  prodotti  del  territorio,  metterà  in  atto  forme di 
comunicazione moderne sulla validità e qualità dei prodotti stessi. Il nostro progetto vuole inoltre 
costruire una rete di aziende agricole che potranno proporre i propri prodotti a km zero, con un 
abbassamento dei prezzi anche per i consumatori, e incentivare mercati di piazza specifici con la 
pubblicizzazione degli eventi, per far confluire persone dalle zone limitrofe e per far conoscere la 
qualità  dei  prodotti.   Infine  è  necessario  non sottrarre  spazi  alle  aree  agricole  a  favore  della  
cementificazione. L’agricoltura è un settore che assume in questo momento di crisi generale. 

SCUOLA 
La nostra squadra è rappresentata da ragazzi che hanno potuto usufruire, in passato, di una scuola  
di qualità, che ha permesso loro di continuare gli studi e diventare uomini e donne preparati e  
competenti. La scuola, dal nido alle medie, richiede investimenti economici adeguati per innalzare 
e mantenere una qualità degli apprendimenti adeguata ai nostri tempi e anche per conservare 
l’utenza del territorio. E’ stato fatto un danno grave al Comune l’aver perso il polo scolastico. Ci  
impegneremo a  lavorare  per  trovare  la  soluzione  migliore  con tutti  gli  interessati:  insegnanti, 
genitori, lavoratori. Lavoreremo altresì per l’abbassamento delle rette.
Inoltre si adotterà un programma sperimentale di TAKER SMUTTER, dove verranno formate alcune 
giovani mamme per tenere in casa 2 o 3 bimbi in maniera tale da facilitare le famiglie che non  
possono spostare i bimbi all’asilo nido e poter dare anche un impiego alle nuove educatrici.

PARCO DEL MINCIO
Il  parco del Mincio deve essere valorizzato attraverso iniziative culturali, artistiche e strutturali.  
Intendiamo prima di tutto completare i progetti in essere, stimolare il recupero di altre aree e 
valorizzare  quelle  più conosciute.  Un altro obiettivo sono corridoi  verdi,  per  fronteggiare,  con 
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interventi ecologici, i possibili cedimenti degli argini dei corsi d’acqua e per recuperare le tradizioni 
che fanno parte oramai del nostro stile di vita: corse, camminate, biciclettate, ecc.
Tutto questo deve essere tradotto opportunamente in una rete di possibili  offerte a chi  vuole 
conoscere  le  caratteristiche  del  nostro  territorio,  facilitando  l’incontro  tra  offerta  e  domanda 
culturale  e  offrendo  percorsi  organizzati  intorno  al  parco,  alla  gastronomia,  alle  terme,  alla 
conoscenza delle opere d’arte e delle tradizioni  religiose così  vicine a noi.  Turismo quindi,  ma 
anche ricettività organizzata puntualmente, per poter accogliere e far fronte a tutte le richieste. 

Canali – Osone - Solfero - Goldone
Le acque sporche/inquinate che arrivano dai paesi limitrofi attraversati da questi canali generano 
problemi  per  l’agricoltura.  Faremo  una  valutazione  approfondita  della  situazione  presente 
attraverso analisi specifiche, per identificare la reale fonte d’inquinamento e il tipo e ristabilire la 
normale  qualità  delle  acque.  Comunicheremo,  ai  comuni  limitrofi  interessati,  la  necessità 
dell’acquisto e dell’installazione di depuratori adeguati.

SICUREZZA
Nel nostro territorio, compreso Gazzoldo Degli Ippoliti, nello scorso anno, si sono verificati meno 
di una trentina di furti denunciati e pochi altri tentati furti. Siamo perciò tra i comuni più sicuri per 
questo aspetto della microcriminalità. Tuttavia questi reati vanno scoraggiati. Perciò studieremo 
possibili interventi sul territorio atti a migliorare il controllo e facilitare l’eventuale segnalazione di 
azioni sospette.

BIBLIOTECA 
L’amministrazione intende potenziare il servizio WI-FI gratuito nelle due biblioteche esistenti. 
S’intende attivare laboratori di lettura animata per bambini, per favorire l’avvicinamento e l’uso  
dei libri della biblioteca. I progetti potranno essere realizzati in collaborazione con le associazioni  
del territorio, con i genitori e con l’intervento di animatori specialisti in questo campo. 
La biblioteca diventerà un luogo d’incontro per famiglie, giovani e anziani.  

VIABILITA’ E MOBILITA’
E’ nostra intenzione progettare e completare piste ciclopedonali per favorire gli spostamenti degli 
abitanti in tutto il territorio, comprese le frazioni. Nei periodi autunno e primavera si continuerà a  
promuovere il  Pedibus.  Ripristino dei  dissuasori  sulle  strade interne per  impedire  l’eccesso di  
velocità e garantire maggiore sicurezza alle persone. 
Vogliamo inoltre sistemare i manti stradali di alcune vie compromesse utilizzando i soldi ricavati  
dai risparmi di bilancio.
  
IDENTITA’, APPARTENENZA E FESTE PAESANE A RODIGO 
Sentirsi parte di una comunità ed essere protagonisti del proprio territorio. Poter partecipare a 
delle  iniziative  che  piacciano  a  te  e  non  siano  sempre  decise  dagli  altri.  L’obiettivo  è  di  far  
dimenticare a Rodigo l’idea della città deserta. Offrire ai cittadini la possibilità di curare i propri  
hobby con lo sport, la musica, la cultura, l’associazionismo e la voglia di fare qualche cosa non solo  
per se stessi ma anche per il proprio quartiere e la propria comunità. Riscoprire la socialità e il  
modo di stare assieme per arricchire con il confronto il proprio bagaglio di esperienze e aiutare 
quelle persone che vivono da sole come gli anziani. Una città che vive ha la capacità di attirare le 
persone anche dall’esterno, comprendendo l’importanza delle singole persone e del contributo 
che ognuno può dare al proprio territorio. La qualità di vita migliora per i cittadini quando ci sono 
effervescenza  e  fervore  culturale  e  sociale  abbinati  a  servizi  di  eccellenza.  Vogliamo  che  le 
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persone diventino orgogliose di essere cittadini di Rodigo e vogliano sentirsi parte attiva della città  
e della comunità in cui abitano.  
Intendiamo rilanciare la Festa del Melone a Rodigo, la Festa del pesce a Rivalta. 
La sagra di Rivalta com’era una volta con il recupero degli antichi mestieri e la dimostrazione delle  
attività locali.
La  sagra  di  Rodigo,  con  l’ampliamento  di  un’attività  sportiva,  ad  esempio  una  corsa  o  una 
camminata che mobiliti il paese e attiri persone da territori esterni.

TEATRO
Ci vogliamo impegnare per restituire il teatro alla città sfruttando i finanziamenti del terremoto 
per costruire una sala polivalente a disposizione dei cittadini per manifestazioni, eventi e momenti  
di ritrovo, con tre stanze dedicate alle associazioni di volontariato per le loro sedi. 

CULTURA
Pianificare le attività e creare una cabina di regia che ogni anno possa produrre un calendario di  
eventi completo per tutti e per tutte le esigenze. Cultura significa scuola, teatro, musica, ma anche  
le feste di quartiere che richiamano le origini e le usanze del territorio ricordando e rivivendo usi e  
costumi,  significa  conservazione  e  valorizzazione  del  proprio  patrimonio  artistico,  letterario, 
architettonico  e  via  dicendo.  Favorire  la  sinergia  tra  tutte  le  persone  e  le  associazioni  che 
partecipano come volontari del territorio per aiutarsi organizzativamente. 

SPORT
Intendiamo  lavorare  per  creare  una  collaborazione  forte  tra  le  diverse  realtà  sportive,  per 
impedire la frammentazione delle risorse e per accumunare tutti sotto un unico spirito di squadra  
che innalzi i colori della bandiera del nostro comune anche negli sport minori. Nello sport, come in  
famiglia e a scuola s’imparano i valori che si porteranno sempre con sé nella vita. E’ importante 
diffondere  la  cultura  educativa  –  sportiva  nei  giovani  e  negli  adulti,  sensibilizzando  la  pratica 
sportiva a scuola e con delle giornate dimostrative per far conoscere ai cittadini l’offerta sportiva 
di  Rodigo e delle sue associazioni.  Saranno premiate le società e gli  atleti  che raggiungeranno  
obiettivi sportivi e artistici degni di nota, per riconoscere il valore dell’impegno degli insegnanti,  
delle famiglie ma soprattutto degli sportivi. 
  
LAVORO – IMPRESE
Una città  al  passo  con i  tempi  deve  dare  delle  risposte  anche  al  mondo  delle  aziende  e  dei 
lavoratori, cercando di mantenere e offrire occupazione nel proprio territorio. Certo Rodigo non 
ha una vocazione per l’industria,  ma nel suo territorio sono presenti  molte partite IVA,  piccoli  
imprenditori  ed  artigiani.  Integrare  la  domanda  e  l’offerta  di  impiego  nel  nostro  territorio, 
mantenendo a Rodigo l’energia delle persone, facendo risparmiare tempo e denaro ai cittadini e 
contribuire così a creare benessere sia per i lavoratori sia per gli imprenditori che per la città.

SERVIZI ALLE IMPRESE
Creare uno sportello unico SUAP (servizio unico attività produttive) efficiente e tecnologicamente 
avanzato dove le aziende possano rivolgersi per tutte le tipologie di problematiche/opportunità 
(edilizia, permessi e autorizzazioni, documenti, rapporto con altri enti). Il Comune è al servizio del  
cittadino, per favorire le persone che hanno un’attività produttiva e quelle che intendono avviarne  
di nuove. Favorire l’insediamento di aziende tecnologicamente avanzate e innovative, legate ai 
servizi  o  alle  attività  ad alto valore  aggiunto,  incentivandole  economicamente se  si  dotano  di 
personale residente nella città di Rodigo.
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SERVIZI COMUNALI ECCELLENTI
Il  cittadino  deve  poter  contare  sul  supporto  del  proprio  Comune.  Per  erogare  dei  servizi  di 
eccellenza è importante investire sulla formazione del personale comunale e in un’organizzazione 
del lavoro moderna, flessibile e capace di adattarsi alle richieste ed esigenze dei cittadini e della 
città.  Vogliamo perciò potenziare  e inserire  nuovi  servizi  allo  sportello  dove il  cittadino potrà  
rivolgersi per qualsiasi esigenza per ricevere atti e risposte chiare in tempi brevi. Potenziare anche  
l’erogazione di documenti e informazione tramite internet facendo risparmiare tempo e denaro ai 
cittadini che lavorano e hanno  poco tempo.   

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Un comune moderno deve sapersi dotare di tecnologie adeguate e dare l’esempio sul territorio 
per creare e stimolare una cultura del rinnovamento e della ricerca di soluzioni nuove. Il servizio  
oggi di linee internet sono scadenti e vanno potenziate stimolando i fornitori presenti sul mercato 
a offrire dei servizi di alta qualità sia ai privati sia alle piccole aziende.    

GESTIONE E MANUTENZIONE DI OPERE ORDINARIE E STRAORDINARIE
La  realizzazione  di  nuove  opere  e  servizi  deve  prevedere  anche  una  gestione  accorta  delle 
manutenzioni continue del patrimonio immobiliare e delle strutture della comunità di Rodigo. E’ 
importante mantenerne un buon grado di  agibilità e di  sicurezza e il  continuo miglioramento. 
Anche  dal  punto  di  vista  economico  riteniamo  fondamentale  riservare  annualmente  una 
percentuale  del  bilancio  comunale  per  realizzare  le  manutenzioni  in  maniera  sistematica  e 
continuativa. Alcuni temi legati alle operazioni straordinarie sono:
- Illuminazione pubblica, verificare se possibile un efficientamento e risparmio;
- Risistemazione, ove necessario, del sistema di marciapiedi;
- Patrimonio immobiliare del Comune (scuole, edifici pubblici,appartamenti, ecc.)

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
La gestione del bilancio dovrà essere basata su criteri di trasparenza e chiarezza, al fine di rendere 
partecipi i cittadini, informandoli sull’attuazione dei programmi. 
Le  risorse  del  Comune,  anche  a  fronte  di  nuovi  provvedimenti  dello  Stato,  sono  in  continua 
diminuzione. Diventa quindi ancora più importante utilizzare al meglio le finanze disponibili. Una 
programmazione e pianificazione responsabile della spesa, tenendo conto di tutte le esigenze del 
territorio, può condurre a importanti economie.
Un’attenta attività di Controllo di Gestione permette di monitorare la spesa e il raggiungimento 
degli obiettivi. 
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