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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
La Continuità nel Rinnovamento
Il Movimento Insieme per Poggio riprende l’esperienza civica sviluppata in
25 anni di impegno sul territorio, intende dar voce a tutti i cittadini poggesi senza
vincoli di partito, applica un modello politico-amministrativo dove credibilità,
competenza e rispetto sono e saranno le qualità personali a cui fanno e faranno
riferimento i suoi Rappresentanti in Consiglio Comunale.
Insieme per Poggio, un Gruppo di persone, una squadra con idee e
programmi ben precisi, un percorso di impegni e di opere, che hanno cambiato
volto al nostro paese negli ultimi cinque anni.
Una squadra che è stata al passo con i tempi: si conferma il pilota ed entrano
nuove forze, che si impegneranno, per i prossimi cinque anni a garantire sia la
continuità dell’operato amministrativo che la filosofia che hanno caratterizzato
quest'ultimo quinquennio e faranno tesoro dell’esperienza e delle capacità già
acquisite dagli amministratori.
Consapevole della difficoltà di sintetizzare in un programma elettorale
l’insieme delle tematiche riguardanti il nostro Comune, questa proposta per le
elezioni amministrative del 2019, rispetto al 2014, inserisce idee nuove che,
garantendo da un lato “Continuità”, nello stesso tempo esprime il
“Rinnovamento”, inserendo le personalizzazioni proprie dei componenti del
gruppo.
Non presenta un “libro dei sogni” ma desidera delineare, con l’aiuto dei
cittadini del Capoluogo e delle Frazioni, la continuità della nostra opera e i progetti
futuri che, con passione, esperienza e presenza, porteremo avanti.
In questi cinque anni l’amministrazione ha impostato progetti a medio e lungo
termine, predisponendo un’adeguata azione di acquisizione dei finanziamenti,
necessari per realizzarli.
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ISTITUZIONE E IDENTITA’
Passione – Esperienza – Presenza
Solo un'adeguata programmazione può permettere di offrire nuovi servizi,
nuove strutture per il patrimonio pubblico, con la dovuta attenzione alla
modernizzazione della macchina comunale e ad una “spending review”, che
diventino elementi costanti dell’azione amministrativa.
E’ indispensabile una visione della vita più concreta, meno ideologica e
politicizzata, sono necessarie concretezza e diligenza, quella del “buon padre di
famiglia”.
La ricetta della “buona amministrazione” è quella di realizzare gli obiettivi
con meno arroganza e più educazione, meno supponenza e più tolleranza, più
collaborazione, più rispetto degli altri, del patrimonio pubblico, delle regole di vita
comune e delle Istituzioni.
Un’attenta azione amministrativa ha permesso di migliorare qualità e quantità
dei servizi, di mantenere una fiscalità in linea con i Comuni simili al nostro e di
presentare bilanci solidi e ben strutturati con l’indebitamento pro capite più basso
della Provincia.
Il nostro programma è quello di continuare su questa strada virtuosa,
introducendo innovazioni e, con l'ausilio di nuove tecnologie, perseverare sulla via
del risparmio, della razionalizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi, della cura e
del mantenimento del patrimonio pubblico senza, per quanto possibile e per quanto
ci potranno concedere gli enti sovracomunali, gravare con ulteriori oneri sulla
cittadinanza.
Vi è inoltre la necessità che i Comuni esercitino anche funzioni e servizi propri
in forma associata, così come previsto dalle competenze loro conferite dalle leggi
vigenti.
Nel nostro caso l’Associazione Intercomunale dell’Alto Ferrarese rappresenta
l’ambito territoriale ottimale e naturale di riferimento, in un contesto di rapporti
paritetici con i comuni di Bondeno, Cento, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.
Le programmazioni sanitarie, sociali, culturali, urbanistiche, sulla sicurezza e
sullo sviluppo trovano la loro prima applicazione in questo ambito, lo stesso che
consentirà poi di beneficiare delle risorse economiche necessarie per attuare uno
sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
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Insieme per Poggio ha da subito condiviso e promosso l’impostazione,
consapevoli che solo con l’apertura ad ampie forme di collaborazione si favorisca la
crescita e si rafforzino le identità.

I - L'ENTE PUBBLICO
Il Bilancio Comunale e la Fiscalità
Il Bilancio non è soltanto un insieme di numeri o uno strumento riservato agli
esperti ma è lo strumento che determina la gestione economico-finanziaria del
Comune, attraverso la valutazione e la piena cognizione di entrate, spese,
investimenti e di ogni scelta economica che interessi la Pubblica Amministrazione.
Per questo il bilancio influisce sul vivere quotidiano dei cittadini e stabilisce le
priorità nei settori della vita pubblica: dagli aiuti sociali, alla scuola, alle opere
pubbliche, allo sport, alle opportunità economiche e culturali etc.
Per renderlo più comprensibile l'Amministrazione è tenuta ad osservare criteri
di chiarezza, trasparenza e comunicazione, nel suo dialogo costante con i cittadini.
Proposte:
− divulgare a tutti i cittadini, in forma leggibile, le componenti principali del
bilancio, evidenziando voci e scelte prioritarie per la comunità
− procurare risorse economiche al paese, favorire un “Osservatorio” che
individui ed indichi tutte le forme di contributi e finanziamenti possibili, a
qualsiasi livello ed in qualsiasi settore
− continuare a fissare obiettivi di contenimento progressivo della spesa corrente
e di controllo dei costi di alcune voci del bilancio (ad esempio: spese correnti
per energia elettrica, telefono, gas, cancelleria, incarichi e consulenze
esterne) per recuperare risorse economiche da destinare alla riduzione dei
tributi e delle tasse locali
− attuare una politica di lotta all’evasione fiscale e di recupero crediti per il
reperimento di risorse economiche da destinare ad investimenti
L'informatizzazione e gli Atti Amministrativi
Informatizzare significa anche snellire l'apparato burocratico. La burocrazia
rappresenta uno dei nodi irrisolti dell'attività della Pubblica Amministrazione e
genera sia per privati che per imprese costi inaccettabili in termini di dispendio di
tempo ed energie, necessari al rispetto di procedure a volte sin troppo complesse.
Proposte:
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− proseguire l'adeguamento informatico degli Uffici Comunali
− educare i cittadini alla conoscenza dei servizi, dedicando spazi di
comunicazione sul Sito del Comune, dai quali i cittadini possano attingere ad
ogni tipo di informazione, in modo corretto e completo
− Adesione all’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna
− Installazione di un totem informativo nelle piazze del paese
− Revisione completa del sito web istituzionale
− Potenziamento della modulistica comunale in formato digitale
Gli strumenti del comune
Un comune moderno deve essere dotato di adeguati strumenti operativi e di
procedure idonee a qualificare sempre più sia il personale amministrativo che
tecnico, per renderlo idoneo alla somministrazione di servizi, sempre più in linea
con le esigenze dei cittadini e delle imprese.
Personale
La maggiore o minore efficienza di una P.A. passa anche attraverso la
capacità del proprio personale di esprimere al meglio le professionalità,
competenze e personalità di ciascuno.
Proposte:
− costante revisione della dotazione Organica del personale, per un favorire
maggiore funzionalità e flessibilità, nei suoi aspetti strutturali ed operativi
− formazione permanente del personale, in linea con il processo di riforma
organizzativo degli Enti Locali, per assicurare ai dipendenti e ai cittadini, una
preparazione professionale adeguata
− in linea con gli indirizzi contrattuali e la contrattazione con le rappresentanze
sindacali, definire l’incentivazione economica del personale.
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II - LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Lavori pubblici – Manutenzione – L'Arredo Urbano
Le opere pubbliche sono caratterizzate dalla necessità e dalla priorità degli
interventi post terremoto di ricostruzione e rafforzamento sismico dei principali
edifici pubblici (Castello Lambertini ed ex Scuole Elementari).
E’ prevista dalla legge regionale la redazione del nuovo strumento urbanistico,
che sarà sviluppato in collaborazione con gli altri comuni dell’Alto Ferrarese.
Proposte:

CAPOLUOGO
− completamento lavori Castello Lambertini ed ex Scuole Elementari
− nuovo archivio storico
− studio di fattibilità per valorizzare palazzo Centro Civico e Piazza del
Popolo
− acquisizione Parco Urbano (del Ricordo) e realizzazione della Torre del
Parco, Monumento ai Caduti dell’Aeronautica, posa dei “termini storici” sul
percorso pedonale, vialino di collegamento con Via Salvo d’Acquisto, chiosco,
estensione della videosorveglianza
− rimodulazione delle strutture scolastiche calibrate rispetto al numero degli
alunni, per ordine di scuola, in base alla capienza delle strutture stesse
− efficientamento energetico scuola media-materna con sostituzione infissi e
nuova caldaia ad alto rendimento, bagni, pavimenti e porte
− nuovo tetto per la scuola primaria da sisma
− sistemazione esterna asilo nido
− presa in carico delle opere di urbanizzazione non complete, portandole a
compimento
− estensione degli impianti fotovoltaici sugli gli edifici pubblici
− estensione a tutto il territorio dell’illuminazione a led
− nuova illuminazione della piazza
− nuovi loculi cimitero, sistemazione tetto ala vecchia e nuovo viale ingresso
fino alla chiesetta
− ciclovia sinistra Reno, in collaborazione intercomunale, con valorizzazione
approdi su Capoluogo e Frazioni
− ponte di collegamento ciclopedonale vie Mazzini – Tortorella
− pista ciclopedonale via Rastello – sottopasso ferroviario
− nuovo parcheggio via Salvo d’Acquisto e collegamento stradale e
ciclopedonale con via Testi, in correzione ed a cura della lottizzazione
− abbellimento (adozione) rotatorie ed aree verdi
− sistemazione rotatoria via Marconi - Verdi
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− sollecitazione al gestore per nuova fogna via Roma e successivo marciapiede
− sollecitazione al gestore per nuova linea idrica via Artigianato e successiva
asfaltatura
− ampliamento degli spogliatoi del campetto in via F. Santi con previsione di
manto in sintetico e tribunetta
− sostituzione caldaia spogliatoi e impianto fotovoltaico campo via S. Carlo
− nuovi generatori calore campi coperti tennis
− sistemazione area sportiva libera via S. Carlo e realizzazione campo beach
tennis/volley con relativo affidamento
− sollecitazione ente preposto per l’installazione delle protezioni laterali sulla
strada in prossimità dell’abitato “Casette Tracchi”
− sollecitazione ente preposto per il miglioramento dell’ accesso e della
sicurezza nell’incrocio di via dell’Artigianato con la strada provinciale
− sistemazione marciapiedi, ad esempio via Aldo Moro, Nenni
− asfaltature vie Aldo Moro, ad esempio 8 marzo, Fonda, Artigianato…
− continuo miglioramento del territorio, anche da un punto di vista estetico, con
l’abbellimento e la cura delle rotatorie, degli spazi verdi e dell’arredo urbano
− sollecitazione enti competenti per messa in sicurezza incrocio via Ferrara –
via Padusa

CHIESA NUOVA:
− realizzazione
S.P.S.
(struttura
polifunzionale
strategica)
in
collaborazione con il gestore del campo sportivo per le finalità sportive,
enogastronomiche, sociali e di Protezione Civile
− nuova illuminazione a led e sostituzione caldaia ad alto rendimento campo
sportivo
− cura delle strade bianche con verifica della possibilità di asfaltatura in
considerazione del loro collegamento con la nuova autostrada Cispadana
− miglioramento fruibilità area cimiteriale
− prolungamento illuminazione via Galliera e approdo ciclovia del Reno
− sollecitazione gestore per nuova linea idrica via Scorsuro e successiva
asfaltatura
− sollecitazione presso l’Ente competente per il miglioramento dell’accesso e
della sicurezza dell’incrocio di via Scorsuro con la strada provinciale
− completamento asfaltature, ad esempio via Scorsuro, Galliera, Strada
Nuova…
− cura del verde pubblico e dell’arredo urbano;

CORONELLA E MADONNA BOSCHI
− realizzazione
S.P.S.
(struttura
polifunzionale
strategica)
in
collaborazione con il gestore del campo sportivo di Coronella per le finalità
sportive, enogastronomiche, sociali e di Protezione Civile
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− estensione illuminazione a led
− completamento e presa in carico lottizzazione Gandhi e parcheggio zona
artigianale
− marciapiedi via Coronella
− valorizzazione struttura ex scuole Madonna Boschi in collaborazione con Pro
Loco e circolo Arci
− migliore fruibilità area cimiteriale
− completamento asfaltature, ad esempio vie Coronella, Imperiale, Confine…
− cura del verde pubblico e dell’arredo urbano
− sollecitazione enti competenti per messa in sicurezza incrocio via Imperiale –
via Pelosa

GALLO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rafforzamento sismico conclusivo della scuola primaria
nuovi giardini pubblici lato opere provvisorie parrocchiali
completamento e presa in carico lottizzazione “nuova Europa”
estensione pista ciclopedonale via Nazionale fino alla fermata bus
estensione pista ciclopedonale via Chiesa fino a lottizzazione “nuova Europa”
nuova illuminazione a led campo sportivo e palestra
riqualificazione area vicino alla palestra di Gallo
area sgambamento cani
sollecitazione Regione per sistemazione scolmatore del Reno e canale
deflusso verso Cembalina
piano di riqualificazione dell’area ex-distilleria
asfaltature vie, ad esempio Via Europa, Nazioni, Gallo, Pio …
marciapiedi via Europa, Nazioni
cura del verde pubblico e dell’arredo urbano
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III - POLITICHE SOCIALI–SANITA’ ASSISTENZA–VOLONTARIATO SOCIALE
Attenzione alle esigenze del cittadino

Politiche socio-sanitarie
La salute e il benessere sociale della comunità sono beni primari e diritti che
devono essere garantiti attraverso l’integrazione tra servizi sanitari, servizi sociosanitari e servizi sociali che, a loro volta, sono forniti in collaborazione tra le
Aziende Sanitarie ed i Comuni.
Per tali scopi il nostro Comune rientra nella programmazione socio-sanitaria
del Distretto Ovest dell’Azienda USL di Ferrara, mentre per quella dei servizi sociali
prende parte al G.A.F.S.A. (Gestione associata servizi e funzioni assistenziali),
organismo dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, insieme ai Comuni di
Bondeno, Cento, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.
Sul nostro territorio, in una visione integrata, l’assistenza socio sanitaria è
rappresentata da:
- Medici di Medicina Generale;
- Pediatri di Libera Scelta;
- Continuità Assistenziale (Guardia Medica);
- Assistenza Farmaceutica erogata dalle Farmacie di Poggio R., Coronella e Gallo;
- Assistenza Domiciliare Integrata;
- Casa Residenza Anziani (Casa Protetta).
Al fine di consolidare questa rete e migliorare i servizi alla cittadinanza,
l’Amministrazione comunale, con la fattiva collaborazione dei vertici dell’Azienda
USL e dei Medici di Medicina Generale, ha realizzato in via S. D’Acquisto il
Poliambulatorio dove operano la Medicina di Gruppo “POGGIO RETE SALUTE”,
comprensiva dell’ambulatorio infermieristico, del Punto Prelievi e dell’Ufficio
amministrativo anche per le pratiche CUP.
Proposte:
-

consolidare il rapporto con i medici di famiglia e i pediatri per rendere più
efficienti le scelte in tema di prevenzione, cura e tutela della salute in
collaborazione all’Azienda USL ricercando altresì tutte le soluzioni utili per il
potenziamento, presso il neonato poliambulatorio, delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, in particolare quelle relative alla prevenzione e
gestione delle cronicità, agli screening ginecologici, alle vaccinazioni
pediatriche, alle vaccinazione HPV per le ragazze in età adolescenziale
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-

-

-

-

-

attivare con il settore privato e il volontariato convenzioni per prestazioni
sanitarie, riabilitative e trasporti sanitari a tariffe calmierate
effettuare, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e l’Azienda
USL, uno studio di fattibilità per un progetto di radiologia domiciliare a tariffe
calmierate
partecipare all’attivazione dei progetti contenuti nei Piani per la Salute del
Distretto Socio-Sanitario Ovest, con particolare riferimento all’Assistenza
Sanitaria Domiciliare rivolta a persone non autosufficienti e mirata al loro
mantenimento in famiglia, nonché all’assistenza sia medica che psicologica
per le famiglie con malati lungodegenti e terminali
ripristinare gli incontri informativi sui temi della salute e della conoscenza di
tutti i servizi sanitari disponibili nel nostro Distretto con particolare riferimento
al progetto Percorso Nascita, che prevede la presa in carico della futura
mamma garantendole assistenza in gravidanza e dopo il parto,
accompagnamento e sostegno anche a tutto il nucleo famigliare
sostenere l’attività AVIS, anche patrocinando eventi e manifestazioni
finalizzati alla promozione del dono del sangue
diffondere la conoscenza di CUP WEB (http://www.cupweb.it/) e l’adesione al
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) dove il cittadino trova on line i documenti
e le informazioni che riguardano la sua salute (ricette, esami, diagnosi) ad
integrazione di quanto offerto dagli esistenti punti di prenotazione CUP
ricollocare le attività sanitarie in un unico plesso adeguato ai mutamenti e alle
esigenze della popolazione, in relazione alla disponibilità degli edifici pubblici
che si renderanno disponibili dopo il recupero post-terremoto

Politiche sociali
Le politiche sociali sono un insieme di azioni che intendono rispondere a
problemi e raggiungere obiettivi di natura “sociale” che hanno a che fare con il
benessere dei cittadini.
Le recenti leggi di riforma del welfare hanno evidenziato come la costruzione delle
politiche sociali e in particolare i programmi di politica sociale a livello locale siano
diventati ormai questione di primaria importanza.
I cambiamenti demografici ed epidemiologici degli ultimi decenni sono
caratterizzati dall’aumento dell’aspettativa di vita con il conseguente incremento
della popolazione di anziani, accompagnato da un aumento di prevalenza delle
patologie croniche e delle condizioni di fragilità e disabilità.
Nonostante alcune scelte nazionali e regionali di contenimento della politica
economico-finanziaria riguardanti il welfare, Insieme per Poggio intende rinnovare
l’impegno a sostenere, attraverso il G.A.F.S.A., la spesa sociale a supporto del
cittadino nei momenti di difficoltà e disagio, con l'adozione di politiche che non si
riducano a mero assistenzialismo.
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La dignità della persona è il presupposto fondamentale per il nostro
progetto di politiche sociali, perciò è necessario contribuire al miglioramento della
situazione economica di chi abbia dimostrato il reale bisogno di essere aiutato,
avendo particolare riguardo per tutte le categorie socialmente deboli come ad
esempio i minori, gli anziani o i portatori di disabilità.
Le potenziali criticità vanno affrontate portando avanti e migliorando gli
interventi e i servizi già attuati, grazie alle azioni coordinate tra soggetti pubblici,
privati e volontariato.
Bisogna continuare a valorizzare la competenza, la capacità e le esperienze
degli anziani autosufficienti, garantendo loro la possibilità di continuare a essere
protagonisti nella vita sociale, in uno spazio di confronto con le nuove generazioni.
Il rapido cambiamento della nostra società, anche in relazione all’incremento
della popolazione extracomunitaria, dovrà mantenere saldo il principio della
centralità delle famiglie, veri e propri pilastri della società da tutelare, con
particolare attenzione alle madri lavoratrici ed ai giovani che intendono formare
nuove famiglie.
La politica della casa pubblica deve mirare, in stretta collaborazione con
ACER, a garantire la periodica manutenzione del patrimonio edilizio ed il rapido
recupero con successiva assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili.
Vanno mantenuti costantemente aggiornati, al fine di evitare abusi e illeciti, i
criteri generali e le graduatorie per il diritto di accesso, con particolare riguardo
all’anzianità di residenza nel nostro Comune e applicati i regolamenti di permanenza
nell’edilizia residenziale pubblica.
Tenuto conto dell'importanza che gli animali d'affezione hanno assunto nella
vita di tutti i giorni, al fine di garantire loro un adeguato livello di benessere e
tutela, è importante sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione alla
cittadinanza sui diritti riconosciuti agli amici dell'uomo e sui doveri che comporta il
possesso di animali da compagnia.
Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili che, così come sono state portate avanti in questi anni,
ci si impegna a mantenere e migliorare.
Proposte:
− informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto
− misure di prevenzione, promozione e sostegno delle condizioni dell’infanzia,
dell’adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi e/o misure
economiche
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− misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o
parziale di autonomia tramite l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza
− misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a
produrre reddito per limitazioni personali o sociali
− misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio
di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della
vita quotidiana
− servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani,
disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere
e valorizzare il sostegno domiciliare e l’integrazione sociale attraverso forme
innovative di solidarietà comunitaria
− accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di
anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione
dell’autonomia, non assistibili a domicilio
− percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per
favorire l’inserimento sociale, l’istruzione scolastica, professionale e
l’inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica
− mantenere costantemente aggiornati, in accordo con i responsabili del
G.A.F.S.A. (Gestione associata di servizi e funzioni assistenziali), i criteri di
assegnazione dei contributi economici alle persone bisognose per renderli più
rispondenti alle reali necessità delle famiglie in condizioni di disagio
− conferma dello “Sportello Sociale”, servizio integrativo al Servizio Sociale
Professionale e attivo da alcuni anni con la presenza in municipio, a cadenza
settimanale, di una Assistente Sociale a disposizione della cittadinanza
− potenziamento del Servizio Sociale Professionale con l’assunzione di una
nuova Assistente Sociale
− aggiornamento nell'applicazione dei criteri ISEE (indicatore situazione
economica equivalente) che regolano le tariffe dei servizi
− mantenere i servizi a domanda individuale, valorizzando le collaborazioni con i
privati e l’associazionismo, in particolare per i servizi di:
− Assistenza Domiciliare
− Pasti a domicilio
− Nido
− Centri Ricreativi Estivi
− attuare il monitoraggio continuo sul corretto espletamento delle attività delle
Case Famiglia presenti sul territorio comunale nel rispetto della normativa
vigente
− partecipare attivamente ai progetti volti ad attuare politiche per il contrasto,
la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da alcool, dalle
droghe e dal “gioco patologico”
− mantenimento dello “Sportello Casa ACER”, attivato a decorrere dal
1/1/2019 con la presenza in municipio, a cadenza quindicinale, di un
operatore ACER a disposizione della cittadinanza
− riconferma degli Interventi integrativi a favore di alunni disabili residenti e
frequentanti scuole di ogni ordine e grado nell’ambito della convenzione per la
gestione associata del servizio, “Affidamento dei servizi per l’integrazione
degli alunni disabili”, con Cento comune capofila
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Volontariato Sociale
Il volontariato rappresenta una tappa formativa importante per l’educazione
alla convivenza civile delle nuove generazioni, vi è quindi la necessità di dare un
forte impulso al mondo del volontariato, in tutte le sue accezioni, mediante
interventi concreti quali: sedi adeguate, aree destinate alla formazione ed
addestramento del personale, convenzioni per la gestione di alcuni servizi di
carattere sociale.
Vi è necessità inoltre di reperire nuovi luoghi e riorganizzare le aree che
consentano lo svolgimento delle attività di volontariato sociale, prevedendo,
laddove possibile, sgravi sui costi e riduzioni di spese.
Proposte:
− coinvolgere tutte le espressioni del Volontariato per progettare, realizzare
nel migliore dei modi gli interventi sociali anche con forme di
compartecipazione economica da parte dei fruitori
− rivedere le condizioni contrattuali nell’assegnazione degli spazi nel rinnovato
Centro Civico alle Associazioni di Volontariato Sociale (AIDO, ANMIL, APCAT,
ANC, AAAPR, ecc.)
− sostenere le Associazioni di volontariato attraverso rapporti convenzionali nel
rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme statali e regionali
− confermare la convenzione con l’Azienda USL di Ferrara per la sterilizzazione
delle colonie feline e quella con la struttura che ospita i cani
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IV - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Lo Sviluppo Economico – Commercio - Artigianato – Industria –
Agricoltura – Mercati Civici
Lo sviluppo economico
E’ doverosa una premessa. La nascita della globalizzazione mondiale ha
squilibrato i rapporti economici tra i vari paesi, ha creato nuove concorrenze sui
mercati esteri, nuova manodopera a basso costo, portato all’impoverimento i vecchi
lavoratori, creato una concorrenza non sostenibile per orari di lavoro e retribuzione.
E, anche l'Italia, ne è stata contagiata e coinvolta.
L’Italia, da vent'anni sotto l’euro non è cresciuta, anche se le cause
potrebbero non avere alcuna origine in esso o solo parzialmente.
L’economia nazionale è stata trainata dai consumi delle famiglie, per quanto
particolarmente deboli siano stati dal 2007 in poi, in coincidenza con l’esplosione
della crisi. Gli investimenti, in termini reali, risultano diminuiti del 18% nel 2018
rispetto al valore del 1999.
Favorevole l’andamento dell’export, che ha rappresentato il 30% della
crescita nominale e che ci ha tenuto a galla.
Il sistema economico italiano
commercio e piccola e media impresa.

è

fondato

sull’agricoltura,

artigianato,

Siamo convinti, pertanto, che le risorse del paese vadano messe nella
condizione di trasformarsi in ricchezza diffusa e in progetti di crescita e sviluppo.
Proposte:
− ulteriore sviluppo del portale istituzionale delle Attività “Apoggio.it”
− mantenere e sviluppare contatti diretti con tutti gli imprenditori, ascoltando le
loro proposte e coinvolgendoli per poi elaborarle insieme
− dotare l'ente di un regolamento che stabilisca criteri in merito alla durata
delle Sagre e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma
temporanea
− supportare le Associazioni e/o i gruppi che intendono realizzare eventi enogastronomici e culturali, al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali
− monitorare costantemente gli enti sovracomunali per reperire fondi e
contributi a favore dello sviluppo territoriale (bandi, fondi, voucher)
− compatibilmente con la disponibilità di
entrate correnti, indire bandi a
carattere comunale, a supporto delle Attività
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Commercio
Il Commercio è fondamentale, è la vita per ogni centro abitato, per la sua
funzione sociale, di coesione e di servizio alla collettività.
Insieme per Poggio desidera dimostrare riconoscenza e gratitudine a tutti
gli imprenditori che stanno facendo immensi sacrifici per sopravvivere e garantire
servizi e posti di lavoro in questo difficile momento.
Proposte :
− nel contesto della ricostruzione dal sisma recupero urbanistico del Centro
e di alcune vie di accesso
− pianificare una costante collaborazione per una programmazione annuale di
manifestazioni, potenziando quelle esistenti
− sostenere corsi di formazione a favore dei commercianti, sulla base di loro
precise indicazioni (tecniche di vendita, comunicazione, etc)
Artigianato
In una situazione di crisi, l'Artigianato resta un’importante risorsa economica.
I mestieri tradizionali vanno rivalutati e valorizzati allo scopo di conservare il
patrimonio di capacità tecniche realizzative ed artistiche e offrire sbocchi alternativi
all’occupazione.
Proposte:
− sostegno al recupero di lavorazioni artigianali con particolare tutela e
valorizzazione degli operatori presenti sul territorio
− allestire mostre di oggetti rigorosamente 'fatti a mano', orgoglio e vanto della
nostra manifattura
Agricoltura
Il mondo dell’Agricolutura cambia rapidamente, la sfida principale del futuro è
rappresentata dall’aumento esponenziale della popolazione mondiale.
L’Agricoltura italiana è un fiore all’occhiello del nostro Paese, in termini di
qualità e varietà, tuttavia costretta da anni a sopravvivere nella scarsa attenzione
da parte delle istituzioni.
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Il settore attraversa un momento particolarmente delicato, perché quasi tutti i
comparti stanno affrontando il problema di prezzi bassi pagati alla produzione, che
sta rendendo difficoltoso, in generale, ottenere un reddito soddisfacente.
Una storica e limitata propensione alla coesione (anche se qualcosa sta
cambiando) e l’attuale scarsa remunerazione rendono quasi impossibile, soprattutto
per le piccole realtà, effettuare investimenti per l’innovazione, necessari affinché
l’agroalimentare continui a rimanere un’eccellenza mondiale.
Proposte:
− al primo posto resta sempre, da anni, la realizzazione dell'ultima tranche del
Canale Ciarle, progetto monitorato costantemente, che darebbe la possibilità
a molte aziende agricole di beneficiare di questo indispensabile sistema
d'irrigazione
− sostegno a specifici progetti di valorizzazione delle imprese, dei loro prodotti e
del territorio, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria,
creando una serie di iniziative rivolte all’incentivazione dell’acquisto al
dettaglio locale Km 0
− incremento delle manifestazioni annuali per il rilancio del settore e realizzare
un 'paniere' locale di prodotti tipici
− previsione di contributi a sostegno conferimento “rifiuti speciali” ed
assistenza amministrativa
Mercati civici
S'intende mantenere e potenziare il programma di allestimenti mercatali e
fieristici, già realizzato in questo quinquennio. La prospettiva è una linea di
continuità rispetto alle iniziative in essere.
Sia la Fiera di Merci e Bestiame che quella di S. Michele sono state
trasformate in Fiere vere e proprie, dotate di una tematica espositiva; si proseguirà
pertanto su questa strada, migliorandole di volta in volta, pur mantenendo le linee
guida già impostate.
Proposte:
− con particolare riferimento al “mercato settimanale” del mercoledì,
verificare la possibilità di collocare gli ambulanti su alcune vie e utilizzare la
piazza come parcheggio, a beneficio di compratori, venditori e delle attività
del centro
− potenziare il “mercatino dell'usato”, integrandolo con manifestazioni di
richiamo.
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V - SCUOLA
Formazione ed Educazione Civica
In assoluta coerenza con il precedente programma elettorale, gli ultimi 5 anni
sono stati caratterizzati da una continua e proficua collaborazione
dell’Amministrazione Comunale con tutte le componenti della Scuola del territorio:
dirigente, insegnanti, genitori e alunni.
Si sono discussi problemi e colte opportunità che hanno portato ad erogare
servizi ed iniziative al massimo delle disponibilità di bilancio e nel rispetto
dell’autonomia scolastica.
La Scuola è un servizio di importanza vitale per il futuro del nostro territorio e
di tutta la società, l’intenzione di Insieme per Poggio, nel rispetto delle proprie
competenze e possibilità, è quella di proseguire e migliorare la collaborazione
creatasi, elevare la qualità dei servizi scolastici locali, sollecitando, quando e se
necessario, l’Ufficio Scolastico provinciale.
Proposte:
− Erogazione di contributi all’IC G. Bentivoglio per il funzionamento della scuola
e per gite scolastiche
− Erogazione di contributi alla scuola privata dell'infanzia di Gallo e di
Malalbergo
− Mantenimento del servizio del trasporto scolastico nella tratta Gallo-Poggio
− Continuazione del progetto “Sportello d’ascolto” 0-10 anni per genitori e
insegnanti, coadiuvato da figure professionali
− Proseguimento dei seguenti progetti: "Liberi di differenziarci", "Bibliotecando"
in collaborazione con la biblioteca comunale; "Punto di vista", per la scuola
secondaria sul tema del disagio giovanile; Progetti di Educazione Stradale in
collaborazione con la PM.
− Sviluppare e ampliare il Progetto "Imparo il Consiglio Comunale"
− Promuovere un servizio di dopo-scuola alla scuola secondaria
− Proseguimento della concessione dei centri ricreativi estivi ad associazioni/
enti e partecipazione al bando regionale “Conciliazione vita e lavoro” per le
famiglie
− Estensione delle tariffe per i servizi scolastici a domanda individuale con
applicazioni di ulteriori scontistiche compatibilmente con la disponibilità di
bilancio
− Politiche di sostegno per le famiglie
− Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli
− Realizzazione del progetto di nuova sistemazione e riorganizzazione dei plessi
scolastici del capoluogo per migliorare la fruizione degli ambienti.
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VI - CULTURA
Cultura e Associazionismo

Insieme per Poggio intende continuare l’attività di promozione delle varie
iniziative culturali del nostro territorio e appoggiare l’associazionismo che opera in
questo settore. Il volontariato, espresso nelle sue varie forme, deve essere aiutato
e sostenuto dall’Amministrazione Comunale perché, anche grazie alla sua opera, il
paese diventa vivo e partecipato.
Sarà dedicata la massima attenzione alla valorizzazione dei talenti e delle
attività già presenti e alla ricerca di nuove sensibilità fra i cittadini poggesi, con
particolare attenzione ai giovani, agli studenti e ai pensionati e sarà cercata la
collaborazione sovracomunale in modo da esportare le nostre iniziative e i nostri
artisti e aumentare le attività sul territorio.
In particolare, oltre a dare continuità agli eventi già in essere quali ad
esempio la rassegna di teatro per famiglie, il progetto “In Bibliobus”, incontri con
l’autore e promozione della lettura nella biblioteca comunale, la giornata del merito
e la festa degli anniversari di matrimonio, saranno promossi i seguenti progetti:
Proposte:
− Istituzione dell’iniziativa la “La tesi si laurea” con esposizioni delle tesi
− Organizzazione di rassegne musicali, teatrali, cinematografiche con realtà
sovracomunali
− Rinnovo della convenzione con la Pro Loco del capoluogo con inserimento di
nuove iniziative per valorizzare il centro storico del paese e
partecipazione alla formulazione del calendario degli eventi
− Promozione di corsi di musica in collaborazione con la Scuola di Musica del
territorio per sviluppare la cultura musicale
− Promozione di percorsi culturali alla scoperta della nostra storia, sia nelle
scuole che in sedute pubbliche nel “Parco del Ricordo” in collaborazione con
l’Associazione Storico Culturale
− Accreditamento al Servizio Civile Nazionale per avere la possibilità di
operatori che possano svolgere azioni di supporto alle varie attività
− Istituzione della Banca del Tempo, ovvero la promozione, attraverso forme
associative, di azioni atte a favorire scambi solidali e gratuiti di attività e di
servizi, fra persone di diverse origine e cultura
− Attuazione di percorsi di collaborazione e di “Amicizia” con altre realtà locali,
nazionali ed internazionali
− Realizzazione di progetti che favoriscano l’integrazione culturale con i cittadini
stranieri (condivisione della reciproca storia, cultura, alimentazione)
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− Promozione di convenzioni con l’Università di Ferrara per l’affitto di
appartamenti a studenti universitari a prezzi agevolati
− Sviluppare alcune professionalità interne ed esterne all’Amministrazione
comunale per la partecipazione a bandi pubblici
− Razionalizzazione delle procedure burocratiche in modo da facilitare le
associazioni che si interfacciano con il Comune
− Individuazione di locali e strutture sul territorio per le Associazioni
Inoltre sarà data massima attenzione alla Cultura digitale per dare la
possibilità a tutti i cittadini di sviluppare le competenze tecnologiche, sempre più
indispensabili per destreggiarsi nella società multimediale.

Proposte:
− Potenziamento del punto wifi gratuito nell’area delle scuole
− Corsi gratuiti di Internet "Pane e Internet"
− Punti informazione: “il Comune sottocasa” con la collaborazione delle
Associazioni del territorio per “avvicinare” il Comune alle frazioni.
− Ripresa della pubblicazione del giornalino Pagine Aperte, anche online
− Confronto con gli operatori privati per l’installazione della fibra ottica nelle
aree non coperte
− Proseguimento dell’installazione dei punti Wifi gratuiti, nelle piazze del
capoluogo e delle frazioni
− Potenziamento di corsi gratuiti per l’uso del computer
− Digitalizzazione dell’archivio storico ed edilizio comunale
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VII - AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Verde Pubblico – Educazione Ambientale – Raccolta Rifiuti
Quando si parla di ambiente, al giorno d’oggi, è opportuno considerare che la
sostenibilità ambientale è un tema molto sentito, verso il quale tutti siamo chiamati
a mettere in campo azioni di salvaguardia del territorio in cui viviamo.
La sostenibilità ambientale interessa molti ambiti e non più solo il riciclo, il
riuso e la biodegradabilità, ma si tratta di un’idea più generale di contrazione e
rimodulazione dei consumi, che si riflettono anche nel sociale e nell’economia.
La legge sull’Economia Circolare del 2015, varata dalla Regione su quelle che
sono le indicazione della Comunità Europea, ci mostra le linee guida che i Comuni
devono adottare per raggiungere gli obiettivi fissati.
Il nostro territorio vede poi l’insediamento di particolari impianti produttivi,
che impongono, vista la delicatezza del nostro bacino idrico, una particolare
attenzione alla tutela, al riequilibrio e alla valorizzazione dello stesso. La vicinanza
del Reno, con il suo scolmatore, invita a tenere alta la guardia.
I parchi e i giardini del territorio rappresentano una risorsa importante ed
un patrimonio per la collettività, che qualificano l’intero territorio poggese sia per la
qualità dell’aria che della vita, oltre che un luogo piacevole per trascorrere il tempo
libero.
L’attenzione alla tutela dell’ambiente è diventata quindi, oltre che una
priorità, un’emergenza e la presa di coscienza di ciò è fondamentale per
un’amministrazione che deve continuamente sollecitare i cittadini ad applicare le
buone regole di salvaguardia ambientale e sviluppare il senso civico.

Proposte:
−
−
−
−

Stesura di un regolamento del verde pubblico
Cura dei parchi e dei giardini del territorio
Consolidamento dei progetti di sostenibilità ambientale come il Piedibus
Raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della tariffa dei rifiuti,
migliorando l’attuale percentuale di raccolta differenziata (85%)
− Consolidamento della lotta contro le zanzare e altri insetti dannosi su tutto il
territorio
− Intensificazione degli incontri pubblici di sensibilizzazione sui temi ambientali
come la lotta contro gli insetti dannosi, la raccolta differenziata, la spesa
consapevole
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− Produzione di materiali per l’educazione della cittadinanza e degli studenti
sulle stesse tematiche
− Cicli di informazione mirati per i nuovi cittadini sulla raccolta differenziata
− Attuazione della sostituzione graduale dei cestini del territorio con
potenziamento dei raccoglitori per mozziconi e deiezione dei cani
− Orti in affitto

Iniziative green:
− Consolidamento del P.A.E.S. - Patto dei Sindaci, per sostenere l’attuazione
dell’obiettivo comunitario di riduzione dei gas ad effetto serra entro il 2030
− Installazione della “Casa dell’Acqua”
− Installazione di colonnine Elettriche
− Promozione dell’utilizzo di pannolini ecologici e/o lavabili
− Acquisti “verdi” nella pubblica amministrazione
− Installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture pubbliche
− Dotazione di illuminazioni a led nei punti luce del territorio
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VIII - SPORT
Sport e Tempo Libero
Lo sport, come recita il sito del CONI, è uno strumento al servizio
dell'individuo in quanto favorisce la crescita armoniosa ed equilibrata della persona,
aiutandola a migliorare vari aspetti: psico-fisici, cognitivi e relazionali. Lo sport è
anche un momento fondamentale di aggregazione e di incontro fra individui diversi.
Il Comune deve incentivare le associazioni presenti sul territorio per favorire
la pratica sportiva, mediante il riconoscimento di contributi secondo regole
condivise, chiare, eque e trasparenti tenendo conto del numero di praticanti, della
loro età e residenza; in particolare il capitolo riferito alle società sportive è quasi
raddoppiato rispetto allo stanziamento della precedente Amministrazione.
In questi ultimi 5 anni abbiamo posto grande attenzione sui due pilastri
fondamentali della nostra visione dello sport: da un lato lo sviluppo di progetti
comunali e la valorizzazione delle iniziative svolte dalle società sportive (alcune di
rilievo regionale e nazionale), dall’altro gli importanti investimenti sugli impianti,
strumento principale per lo sviluppo dello sport.
Proposte:
− proseguire e sviluppare ulteriormente la collaborazione fra il Comune e le
associazioni presenti sul territorio, mantenendo lo stesso livello di sostegno
economico
− miglioramento del progetto Sport a Scuola
− incentivazione dell’attività amatoriale presso le associazioni del territorio
− incontri pubblici con specialisti su tematiche legate allo sport e
all’associazionismo
− convenzione con le piscine del territorio per la riduzione delle tariffe nei
confronti dei cittadini poggesi
− garantire stabilità alla programmazione delle società sportive con
affidamenti degli impianti a medio-lungo termine, tenendo conto della
promozione dell’attività giovanile e amatoriale e di collaborazioni pubblicoprivato
− messa in opera delle Strutture Polifunzionali Strategiche di Chiesa
Nuova e Coronella
− maggiore valorizzazione del Palazzetto di Via Testi, collaborando nella
realizzazione di eventi
− manutenzione straordinaria delle strutture esistenti
− individuazione di aree e percorsi per praticare attività sportiva sul parco
urbano e in generale sul territorio
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IX - SICUREZZA
Salvaguardia, presidio e tutela della salute e del territorio
Il nostro territorio vede l’insediamento di particolari impianti produttivi, che
impongono, vista la delicatezza del nostro bacino idrico, una particolare attenzione
alla tutela, al riequilibrio e alla valorizzazione dello stesso.
La vicinanza del Reno, con il suo scolmatore, invita a tenere alta la guardia.
La presenza del radar e lo sviluppo delle tecnologie per le trasmissioni impongono
l’applicazione degli standard più severi consentiti dalla legislazione in tema di
prevenzione e di rispetto del principio di precauzione.
Proposte:
− collaborazione e sollecitazione degli Enti preposti per il monitoraggio delle
emissioni elettromagnetiche e per gli approfondimenti epidemiologici
− aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale in collaborazione e
sviluppato in ambito intercomunale
− collaborazione e sollecitazione degli Enti preposti alla gestione e al controllo
dei regimi idraulici e dei sistemi di scolo e di irrigazione
− acquisizione e manutenzione del Parco Urbano realizzato da SNAM
− consolidare con L’Istituto Comprensivo progetti educativi con una serie di
iniziative per valorizzare la salvaguardia e la tutela dell’ambiente in cui
viviamo
− consolidare il piano di lotta alle zanzare
− prosecuzione progetto finanziato dalla comunità europea Life Primes, sulla
resilienza sul rischio alluvioni ed esondazioni

Sicurezza del territorio
L'esigenza di sicurezza è oggi più che mai sentita: vogliamo che i nostri figli,
le nostre case, i nostri beni ed il paese intero siano e si sentano più protetti e difesi.
La sicurezza è sempre stata al centro della nostra azione amministratrice.
Contrasto agli atti di rilevanza penale, tutela stradale e salvaguardia
ambientale sono solo alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato conseguendo
risultati ai vertici della provincia.
In un contesto di pianificazione intercomunale abbiamo dotato il nostro
territorio di decine di telecamere, molte delle quali in grado di leggere le targhe e di
accertare nell’immediato se i veicoli sono assicurati e revisionati.
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Con il contributo della tecnologia, il sostegno dei cittadini nell’attività di
“osservatori civici” e la collaborazione delle forze di Polizia, il numero dei reati nel
nostro comune risulta inferiore alla metà della media provinciale.
Curata la sicurezza stradale, con ben 45 vie interessate da interventi di
asfaltature e sistemazioni di marciapiedi, integrate da estensione di rallentatori di
velocità e dall’illuminazione di incroci bui.
In tema di ambiente e resilienza dagli effetti del cambiamento climatico
abbiamo, in particolar modo, sostenuto le iniziative della Protezione Civile a
salvaguardia dei rischi derivanti dalle piene del fiume Reno, sollecitato la Regione a
garantirne l’integrità degli argini e del letto attraverso una costante ed efficace
pulizia.
Proposte:
− aumentare la presenza nel territorio della Polizia Municipale nell’ambito
delle attività del Corpo Unico dell’Alto Ferrarese, in proficua collaborazione
con l’Arma dei Carabinieri
− sensibilizzare i cittadini, a fini preventivi, sulle possibili forme di furti, truffe o
raggiri
− salvaguardare le zone, ritenute sensibili, con l’intensificazione della
videosorveglianza e con il potenziamento della pubblica illuminazione
− accompagnare e sostenere con contributi o bandi, i cittadini e le attività
commerciali che intendono dotarsi di videosorveglianza
− Prevedere contributi per la sottoscrizione di assicurazioni a tutela dai reati
predatori
− Promuovere e sostenere le attività del “nonno vigile” e degli “osservatori
civici” per la tutela dei bambini, dei cittadini e del territorio, sulla base delle
positive esperienze già in essere
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X - LA SQUADRA
I Consiglieri e La Giunta
La buona amministrazione di un Comune non dipende solamente dall’azione
del Sindaco, ma anche dalla capacità amministrativa dei componenti che lo
sostengono in Consiglio e che operano nell’esecutivo rappresentato dalla Giunta.
La qualità dei candidati presenti nelle liste che sostengono la candidatura a
Sindaco è garanzia della futura solidità dell’amministrazione, sia in termini di
competenze specifiche di ciascun Consigliere, che sarà eletto e futuro Assessore,
che sarà nominato.
E’ tuttavia fondamentale che, a corredo della preparazione tecnicoamministrativa, ciascun Consigliere ed Assessore sappia rispondere a quel richiamo
all’assoluto rispetto dell’etica, della buona ed onesta amministrazione.

Tra il dire e il fare c’è di
mezzo…
il Dimostrare!
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