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PROGRAMMA

UNA PROPOSTA NUOVA CHE GUARDA AL FUTURO

“Impegno, trasparenza e partecipazione per il bene comune"

L'attualità chiede alla politica e alle amministrazioni di trovare soluzioni di
rinnovamento che diano certezze sul presente e fiducia nel futuro.
Cosa significa per noi “buon governo" di un territorio? Assicurare lo sviluppo
economico e una presenza dinamica sul territorio, garantendo equità sociale,
trasparenza e promozione culturale.
Per raggiungere questo obiettivo, ci siamo dati delle priorità:
o COMUNICAZIONE
o CULTURA E SPETTACOLI
o ASILO NIDO
o VIABILITÀ, STRADE E MARCIAPIEDI
o SPORT
o CIMITERO E MORTORINO
o ANZIANI, SALUTE E SERVIZI ALLA PERSONA
o VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA
o PIAZZOLA ECOLOGICA E SENSIBILIZZAZIONE ALL’ECOLOGIA
o SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE
In un mondo in cui le notizie viaggiano più veloci delle azioni, crediamo sia
necessaria la realizzazione di un ponte comunicativo efficace e trasparente. La nomina
dei rappresentanti di quartiere ci ha permesso di collaborare direttamente con le
realtà periferiche garantendo attenzione alle singole esigenze oltre ad una visione
d’insieme dei bisogni dell’intero paese. Un’esperienza senza dubbio positiva che
riproporremo nelle prossime elezioni.
In una società moderna così tecnologica e digitale, non è possibile non investire
in un sistema informatico che guardi al futuro. Per questo motivo vorremmo aderire
da subito ad un nuovo progetto di comunicazione che permetta, scaricando
un’applicazione sul proprio cellulare, di accedere a documenti, di visionare
comunicazioni e di conoscere in tempo reale l’avanzamento di lavori e gli interventi sul
territorio. Sarà possibile gestire le eventuali richieste dei cittadini in modo più rapido e
organizzato, permettendo anche di constatarne lo stato di avanzamento. È un sistema
innovativo già utilizzato da altre realtà amministrative, di cui abbiamo potuto
verificarne la fruibilità e l’utilità.
Contestualmente rivedremo l’organigramma del sito comunale, sostituendolo
con uno più interattivo e di più facile visione e lettura. L’obbiettivo è permettere ai
cittadini di poter reperire in qualsiasi momento informazioni trasparenti sull’operato
amministrativo e/o documenti utili per scopi personali.

CULTURA E SPETTACOLI
Abbiamo già affidato ad un professionista la predisposizione di un progetto per
la realizzazione di una sala polivalente. La struttura che vogliamo realizzare avrà diverse
funzioni, ma l’obiettivo principale sarà di garantire più vitalità culturale e ricreativa alla
comunità. La presenza di un palco fisso, di un buon numero di posti a sedere e di un
botteghino sarà congeniale per ospitare spettacoli teatrali, rassegne culturali e
manifestazioni ricreative a scopi sociali. Crediamo fortemente in questo progetto che
siamo certi potrà permetterci di promuovere, in collaborazione con associazioni,
compagnie di spettacolo e altre realtà presenti sul territorio, un programma di eventi
e/o corsi, anche nel periodo invernale.
Nei mesi estivi confermeremo la nostra disponibilità alla programmazione di
eventi che possano animare e dar vita alla nostra bellissima Piazza degli Orti, nonché il

sostegno e l’appoggio economico e/o organizzativo ad associazioni che vorranno
proporre per il paese serate di intrattenimento e musica.
Il successo della “SanfioNight” ci ha spinti ad inserire nel calendario degli
appuntamenti annuali questa festa tutta nuova, promessa e promossa
dall’Amministrazione insieme all’entusiasmo e alla collaborazione dei commercianti e
degli artigiani del nostro paese. Un appuntamento che non mancherà nel nostro
programma.

ASILO NIDO
Le famiglie che risiedono nel paese sono senza dubbio la nostra linfa vitale e per
questo uno sguardo particolare è rivolto alle esigenze dei genitori lavoratori. Nostro
obiettivo, per i prossimi cinque anni, sarà trovare e dare la possibilità, tramite delle
convenzioni con privati e/o cooperative, di far nascere anche a San Fiorano un piccolo
asilo nido.

VIABILITÀ, STRADE E MARCIAPIEDI
Terminata la riqualificazione di tutta la Via Pallavicino, metteremo mano a buona
parte dei rioni del Paese per migliorare lo stato degli asfalti, la sistemazione dei
marciapiedi e delle strade. Inseriremo dei dossi per diminuire la velocità dei veicoli in
transito e introdurremo della nuova segnaletica per rendere più sicura la viabilità e per
ricordare ai cittadini che il rispetto delle norme civili da parte di tutti garantisce ad
ognuno una più serena vita di quartiere.
Lo stesso lavoro verrà portato avanti anche nelle strade di proprietà comunale
presenti lungo il tratto stradale della “Bassa”.
Per quanto riguarda la strada 244, di proprietà della Provincia, che dal paese
porta alla cascina Ranina, stiamo attendendo la risposta di un nuovo insediamento;
qualora dovesse partire questo progetto, abbiamo già concordato con la ditta la
sistemazione e la riqualifica di tutta la strada.

SPORT
In collaborazione con le squadre e le associazioni sportive operanti nel paese,
organizzeremo tornei e manifestazioni che possano sensibilizzare i cittadini al tema
dello sport come sano ambiente di crescita, maturazione e benessere fisico.
Per quanto riguarda il centro sportivo, stiamo portando avanti un percorso
legale, poiché l’ultima convenzione stipulata con le ACLI è talmente intricata che non
è chiaro quali debbano essere i diritti e i doveri delle squadre locali nell’ambito
dell’usufrutto della struttura esistente. Ci batteremo per rendere sempre più fruibile e
agibile gratuitamente, per i giocatori e per gli spettatori, una realtà come quella del
nostro centro, che dovrà diventare il nuovo polo attrattivo per le realtà sportive
presenti sul territorio.

CIMITERO E MORTORINO
Interverremo nel Cimitero con la posa di una nuova pavimentazione, che
garantirà, nel percorrerla, una maggiore sicurezza e fruibilità, soprattutto per le
persone anziane e per i portatori di handicap.
I loculi costruiti non meno di due anni fa, in buona parte stanno per essere
utilizzati, per questo a breve sarà necessaria una nuova edificazione.
Dopo attente verifiche e consulti con imprese che svolgono questi interventi,
predisporremo un sistema che possa ridurre al minimo l’umidità nel Mortorino, così
sarà possibile pensare ad un programma di lavori annuali per il recupero degli affreschi;
solo allora il restauro andrà a buon fine e potrà conservarsi più a lungo.

ANZIANI, SALUTE E SERVIZI ALLA PERSONA
Grazie ad una convenzione con la società vincitrice dell’appalto per il servizio
mensa nelle scuole, già è possibile per anziani in degenza o con gravi problemi di salute,
fare richiesta per avere quotidianamente un pasto caldo nei periodi di particolare
difficoltà e disagio; questo servizio sarà confermato per gli anni a venire e inoltre
cercheremo di proporre un servizio di supporto al trasporto di coloro che, per vari
motivi, non hanno la possibilità di recarsi in centri ospedalieri, per esami o visite.
Continueremo a promuovere, in collaborazione con la parrocchia e/o le
associazioni attive nel nostro paese, attività ricreative per gli anziani, sia nel periodo

estivo, sia in quello invernale. Dato che anche il corpo ha bisogno di continuo esercizio
per sostenere l’avanzare degli anni, penseremo alla possibilità di attivare corsi di
ginnastica dolce per gli anziani.
Installeremo due o tre defibrillatori in alcuni punti del Paese e promuoveremo
corsi per insegnare come utilizzarli.

VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA
Sebbene i piccoli comuni del nostro territorio rappresentino ancora un’isola
felice dal punto di vista della sicurezza, ci sono aree sensibili che necessitano di
controllo nei confronti di furti ed atti di vandalismo, pertanto il progetto di
videosorveglianza non deve fermarsi. Ad oggi abbiamo installato 12 telecamere che
chiudono il perimetro del centro abitato ed è nostra intenzione aumentarle per coprire
tutto il territorio di San Fiorano, tra cui la “zona bassa” del Paese e la zona industriale.
Così facendo avremo tutti i territori sotto controllo. Posizioneremo inoltre una
telecamera all’entrata di Viale Italia e altre due telecamere in Via Pallavicino.

PIAZZOLA ECOLOGICA E SENSIBILIZZAZIONE ALL’ECOLOGIA
Nella nuova piazzola ecologica creeremo un’area adibita allo scambio di oggetti
e prodotti ancora funzionanti, ma che necessitano di essere eliminati per vari motivi.
Con la creazione di questo spazio, oltre al reintegro di tutto ciò che può essere
recuperato, risparmieremo sui costi elevati di smaltimento; questo ci permetterebbe
di tenere aperta la piazzola per alcune ore anche il sabato mattina.
Proporremo giornate per sensibilizzare la cittadinanza e la comunità dei giovani
al rispetto della natura e delle semplici norme di civiltà da applicare ogni giorno per le
strade e per le zone verdi del nostro paese.
Per venire incontro alle esigenze dei padroni dei nostri amici a quattro zampe,
troveremo un ambiente dedicato ed attrezzato “ad hoc” per i loro bisogni ludici e
ricreativi.

SCUOLA PRIMARIA
Da poco sono terminati i lavori di riqualificazione dell’ingresso della struttura,
con la valorizzazione del marciapiede, l’abbellimento del parco con luci, arredi da
esterno e un nuovo impianto d’irrigazione. Oltre a questo, metteremo mano a tutta la
struttura della scuola primaria, partendo dalla sistemazione delle aule, con
l’abbassamento della controsoffittatura; in questo modo l’insonorizzazione sarà
migliore. Contestualmente è nostra intenzione sostituire tutti gli infissi della struttura,
che, essendo vecchi, disperdono calore.
Verrà realizzata un’aula all’aperto, chiamata “Aula Verde”, che permetterà alle
docenti di tenere lezioni didattiche nel parco a contatto con la natura; sarà creato un
ambiente di apprendimento dotato di banchi, cattedra e sedie, funzionale allo
svolgimento di laboratori e attività che richiedano un coinvolgimento emotivo e/o
scientifico con il paesaggio naturale.
In una scuola che guarda all’ambiente, non può mancare anche uno sguardo alle nuove
tecnologie, con strumenti e attrezzature sempre più necessarie per la nuova scuola
2.0. Come progetto proporremo la realizzazione di un laboratorio informatico
itinerante, con l’acquisto di un carello per l’archiviazione sicura e la ricarica di tablet,
che potranno essere utilizzati dalle classi della scuola primaria per una didattica digitale
interattiva e multimediale.

