PROGRAMMA ELETTORALE - SAN FIORANO FUTURA
San Fiorano Futura si presenta come lista civica composta da un gruppo misto di cittadini, in gran parte composto
da giovani desiderosi di mettersi a disposizione della Comunità, che hanno deciso di partecipare attivamente alla
gestione del paese e del suo territorio prefiggendosi di individuare e perseguire obiettivi realisticamente attuabili
in grado di rendere il nostro Paese ancor più bello, equo, sostenibile e sicuro.
Ci muoviamo animati nell’intento di ascoltare proattivamente le richieste dei cittadini al fine di attivare processi
partecipativi e di trasparenza in grado di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle decisioni
amministrative.
Il programma si sostanzia in alcune linee di intervento e di indirizzo che si articolano in:
1) AMBIENTE e TERRITORIO
2) URBANISTICA
3 ) CULTURA e ISTRUZIONE - SPORT e TEMPO LIBERO
4 ) SICUREZZA e SERVIZI SOCIALI
5) ASCOLTO, COMUNICAZIONE e TRASPARENZA

1) AMBIENTE E TERRITORIO
L’obiettivo primario è il recupero, la salvaguardia e la tutela del nostro territorio poiché le scelte di oggi
condizioneranno il futuro dei nostri figli.
 Raccolta differenziata: migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti anche attraverso opere di
sensibilizzazione al fine di permettere un comportamento virtuoso;
 Energia rinnovabile: continuare nel percorso intrapreso di riduzione delle emissioni di CO2 con
installazione di ulteriori impianti fotovoltaici, ad esempio sul tetto della scuola elementare che potrebbe
essere utile anche ad alimentare il palazzo del Comune. Acquisto mezzi elettrici in sostituzione degli
attuali a benzina;
 Manutenzione del verde: nel Paese ci sono numerose piante ad alto fusto che richiedono, soprattutto
per motivi di pulizia e sicurezza, un’adeguata manutenzione. L'intervento risulta economicamente
impegnativo ma di primaria importanza ed è necessario predisporre un piano di potatura di tutte le

piante;
 Manutenzione Piste Ciclabili: negli ultimi anni sono state allestite piste ciclabili in direzione di Santo
Stefano Lodigiano, Corno Giovine e Codogno. Un progetto assolutamente condivisibile e largamente
utilizzato, ma riteniamo che sia necessario predisporre la loro periodica manutenzione e pulizia;
 Diminuzione inquinamento acustico: impegno a migliorare la qualità della vita cercando di diminuire le
problematiche legate all’inquinamento acustico attraverso riduzione e gestione migliore del traffico;
 Installazione cestini raccolta rifiuti: per evitare l'abbandono di rifiuti sul territorio riteniamo utile
installare un numero adeguato di cestini di raccolta nelle zone di maggior transito di persone e nelle zone
attualmente poco provviste.

2) URBANISTICA
Lo sviluppo e l’efficienza di un paese dipendono da un piano di gestione urbanistica efficiente e di valorizzazione
delle peculiarità e del patrimonio storico presente a San Fiorano.
 Viabilità: il paese convive con una situazione di criticità legata al sistema viabilistico resa ancora più
difficile dopo il rifacimento di via Pallavicino che ha ristretto la carreggiata. Riteniamo necessario
prendere alcuni provvedimenti che, comunque, dovranno essere concordati con la Provincia:
predisporre nuovi parcheggi dove possibile per favorire le attività commerciali del paese fortemente
danneggiate dalla perdita della clientela di passaggio e prevedere un senso unico per i mezzi pesanti al
fine di migliorare la sicurezza delle persone che transitano nelle vie a più elevata densità di passaggio;
 Recupero patrimonio storico: predisporre un piano edilizio di recupero del centro storico per recuperare
edifici in cattivo stato di manutenzione o di vero e proprio abbandono che potrebbero causare gravi
disagi e danni ai cittadini. Prevedere un impianto, già approvato dalle Belle Arti, che limiti l’umidità di
risalita negli affreschi del “Mortorino” e programmare, anno per anno, il restauro delle situazioni più
critiche. Rendere agibile e decoroso l’ingresso al Lazzaretto della peste del Manzoni (zona via De Gasperi,
dopo il cavalcavia) e restaurare il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” cimitero;
 Manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi: migliorare la percorribilità e l’utilizzo sia dei
marciapiedi che del manto stradale per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti;
 Parchi Gioco: sistemare e mantenere gli attuali parchi nei diversi punti del paese ed aiutare la Parrocchia
nel potenziare i giochi dell’oratorio per migliorare l’aggregazione dei bambini;
 Eliminazione barriere architettoniche: effettuare tutti gli interventi necessari per abbattere le barriere
architettoniche, specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale. In tal senso
riteniamo utile realizzare soluzioni per facilitare l’accesso di anziani e/o disabili agli uffici comunali;
 Arredo Urbano: costruire una nuova copertura nelle strutture inserite all’interno del giardino della
Scuola Elementare;

3) CULTURA e ISTRUZIONE - SPORT e TEMPO LIBERO
Le Associazioni di tempo libero ed i gruppi culturali sono l’anima ed il cuore della vita di un Paese. Riteniamo
fondamentale intraprendere un costante dialogo fra Amministrazione ed Enti Locali e singoli cittadini in modo
da affrontare insieme le varie problematiche e favorire così le iniziative di coesione ed aggregazione.
 Scuola: la cultura scolastica insieme alla famiglia hanno un ruolo centrale nell’educazione e nella
formazione dei nostri figli. Da confronti con la Direzione Didattica emerge la necessità di dotare la Scuola
Elementare di una sala mensa a norma e di una palestra attrezzata per le attività psicomotorie. Occorre
inoltre favorire ed agevolare le famiglie nella gestione dei figli nel pre-scuola e nel post-scuola;
 Sala polivalente: per sviluppare l’aggregazione del Paese ci sembra utile dotarlo di una sala polifunzionale
in grado di ospitare almeno 200/250 persone, sia per le manifestazione estive in caso di maltempo che
per le manifestazioni al chiuso da organizzarsi durante tutto l’anno. I fondi dovranno essere reperiti da
bandi di gara che occasionalmente le istituzioni, sia nazionali che europee, rilasciano per favorire
l’aggregazione e lo sviluppo delle comunità locali. Per questo tipo di intervento riteniamo più utile
costruirla nell’area di proprietà del Comune di fronte alla Scuola Materna piuttosto che edificarla nel
giardino delle scuole impedendo lo sviluppo e le aree gioco dell’istituto stesso;
 Impianti Sportivi: riteniamo utile effettuare un attento esame della situazione relativa agli impianti
sportivi per addivenire a migliorare gli accordi tra Comune e gestore;
 Biblioteca: reperire uno spazio Biblioteca per i libri accumulati in Comune e per chi avrà il piacere di
donarli alla Comunità;
 Internet: indispensabile potenziare la rete Internet dotando San Fiorano di una trasmissione ultraveloce
con la fibra che rimane fondamentale sia per le attività produttive che per i servizi alla cittadinanza
nell’ottica di diventare una smart city. Occorre inoltre dotare il Comune di postazioni internet da
utilizzare gratuitamente a favore della Comunità.

4) SICUREZZA E SERVIZI SOCIALI
Il controllo del territorio si realizza sicuramente attraverso la collaborazione con le istituzioni preposte, ma le
politiche per la sicurezza non possono limitarsi a questo in quanto il sostegno ai più deboli e l’inclusione sociale
sono fondamentali per lo sviluppo e l’armonia di una Comunità.
 Sostegno alle fasce più deboli: politiche per il sostegno delle famiglie meno abbienti, in particolare per
coloro che hanno gravi problemi di salute o di disagio sociale. Stipulare convenzioni con i Centri Culturali
del Paese per tutelare il tempo libero dei nostri anziani e dei nostri giovani.
 Borse di Studio: promozione Borse di Studio per studenti meritevoli e per studenti provenienti da

famiglie in difficoltà economica;
 Assistenza Medica: introdurre nuovi servizi di assistenza medica o consegna pasti pronti a domicilio ad
anziani e/o persone in difficoltà;
 Video Sorveglianza: riteniamo opportuno un aumento dei sistemi di video sorveglianza anche spostando
alcuni già presenti in posizione più idonea;
 Aumento presenza Vigile Urbano: provvedere ad accordi con i paesi limitrofi per aumentare la presenza
del vigile in paese al fine di poter vigilare maggiormente su traffico e sicurezza stradale.

5) ASCOLTO, COMUNICAZIONE e TRASPARENZA
L’ascolto dei cittadini e la partecipazione alle vicende di San Fiorano devono essere la bussola per una
comunicazione efficace e precisa e per governare in modo trasparente e democratico.
 Molteplicità canali informativi: al fine di garantire un’informazione puntuale e bi-direzionale l’impegno
sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi utili alla diffusione delle vicende pubbliche: sito internet,
blog, presentazioni pubbliche, indagini di soddisfazione del cittadino, pubblicazioni comunali specifiche;
 Efficienza Amministrativa: efficientare al meglio le attività amministrative al fine di permettere all’esiguo
personale a disposizione del Comune di poter lavorare al meglio per offrire al cittadino un servizio
sempre puntuale ed attento;
Trasparenza: coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni importanti per la comunità attraverso
tavoli di condivisione; istituzione di un “registro di cittadini volontari” che si mettono a disposizione della
comunità sanfioranese a favore, soprattutto, dei bambini e degli anziani.

San Fiorano Futura ci metterà impegno, trasparenza e forte senso di responsabilità e lo farà con spirito di
servizio e di ascolto costruttivo verso tutta la Comunità. Perché San Fiorano siamo tutti noi.

