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Il Comune al servizio dei Cittadini –
Responsabilità, partecipazione, concretezza
SìAmo Poggio è un progetto che nasce dalla cittadinanza per la cittadinanza. Un progetto
voluto fortemente da tanti Poggesi di diverse categorie ed estrazioni sociali.
La missione di SìAmo Poggio è porre le necessità e bisogni delle persone del Comune di Poggio
Renatico al centro dell’operato dell’Amministrazione Comunale.
Il progetto SìAmo Poggio è per un Sindaco responsabile e concreto. Un Sindaco che ci metta la
faccia sempre.
Un Sindaco che riferisca del proprio operato, in maniera pubblica e trasparente,
anticipatamente rispetto all’adozione di decisioni importanti, così da consentire una
partecipazione vera e attiva da parte di tutti.
Il progetto SìAmo Poggio è per un Sindaco ed una Amministrazione pronti ad attivarsi su tutti
i tavoli e presso tutti i soggetti, al fine di massimizzare il ritorno dalle risorse esistenti e per
reperirne di nuove, a vantaggio del nostro territorio e della nostra comunità.
Con SìAmo Poggio intendiamo guardare al futuro. SìAmo Poggio è un progetto di crescita e
sviluppo pluriennale del nostro territorio, anche mediante la realizzazione di nuove opere e
servizi, a favore di tutta la nostra comunità.
Tutte le misure e le azioni programmatiche contenute in questo documento sono da
intendersi relative all’intero territorio comunale, perché SìAmo Poggio è il Capoluogo, le
Frazioni, le Borgate, tutto il territorio.
Linee Programmatiche:
• apertura di un canale di comunicazione diretto, “Dillo al Sindaco”, a disposizione di
tutta la cittadinanza;
• presa in carico, con responsabilità e trasparenza, delle problematiche di interesse
pubblico, ivi incluse quelle non di stretta competenza dell’Amministrazione Comunale;
• realizzazione di un piano pluriennale di sviluppo, di opere e di servizi, per il Capoluogo
e per le Frazioni;
• incontri periodici, di informazione e confronto condiviso, con tutta la cittadinanza, nel
Capoluogo e nelle Frazioni;
• trasparenza e rendicontazione pubblica periodica dell’operato dell’Amministrazione;
• azione diretta e continua su tutti i tavoli possibili, sovracomunali, Provincia, Regione,
Stato Centrale, per reperire le risorse necessarie per risolvere le problematiche
relative al territorio di Poggio Renatico;
• realizzazione della “Carta dei Servizi” forniti dal Comune;
• “Totem informativi” sui servizi forniti dal Comune.

Ambiente
Un paese bello, curato, pulito è la base di qualsiasi politica di sviluppo e di crescita.
Intendiamo agire con tutte le misure possibili per la cura, la pulizia e il decoro delle aree
pubbliche: strade, marciapiedi, zone verdi, rotonde, cimiteri, etc.
Un paese bello deve anche avere un servizio per la raccolta dei rifiuti che sia efficace,
efficiente e con costi giusti e commisurati alla effettiva qualità del servizio.
Linee Programmatiche:
• manutenzione, cura, sicurezza e decoro delle aree pubbliche;
• controllo costante sulla qualità, efficienza ed efficacia del servizio raccolta dei rifiuti,
soprattutto in rapporto al costo pagato da famiglie e imprese commerciali,
intervenendo, se necessario, presso la società incaricata della gestione, anche al fine di
attuare le misure possibili per diminuire i costi del servizio, e migliorarne l’efficienza
nell’interesse della cittadinanza;
• attivare, anche con le attività commerciali del territorio, percorsi di “Raccolta
Differenziata a km 0”, che possano tradursi in sgravi, sia per le attività stesse che per la
cittadinanza;
• promuovere attività di educazione al consumo consapevole e alla tutela ambientale, tra
cui le “Giornate Ecologiche”, anche con il coinvolgimento di scuole e famiglie;
• attivare forme di contribuzione a sostegno del pagamento di tariffe per il conferimento
dei rifiuti, rivolte a soggetti particolarmente bisognosi;
• potenziare e curare il verde pubblico e le “aree sgambamento cani”;
• cestini pubblici per la raccolta differenziata e contenitori per le deiezioni dei cani;
• creazione di una “Consulta Ambientale”;
• controllo e bonifica delle coperture in cemento-amianto;
• studio di fattibilità per micro-lotti da utilizzarsi come “orti comunali”, anche in
collaborazione con privati;
• pulizia e manutenzione dei fossi e dei corsi d’acqua di scolo;
• lotta contro zanzare (profilassi larvicida e adulticida) e cimici infestanti, anche come
tutela alle colture agricole;
• verifica della funzionalità ed eventuale adeguamento del depuratore comunale.

Commercio, artigianato, agricoltura e sviluppo economico
Il settore delle attività produttive, artigianali, agricole e commerciali locali è una delle priorità
fondamentali del progetto SìAmo Poggio. L’Amministrazione Comunale deve far conoscere,
sostenere, promuovere e valorizzare gli operatori economici, artigianali e agroalimentari del
territorio. Il Comune deve altresì attuare tutte le misure possibili per incentivare l’acquisto di
vicinato e presso le cosiddette “Botteghe di Paese”, che da sempre svolgono un ruolo

insostituibile per la nostra comunità. Poggio Renatico e le sue Frazioni possono diventare un
“Centro Commerciale di Territorio”.
Linee programmatiche:
• apertura di un tavolo permanente di confronto sui problemi delle attività commerciali,
artigianali e agricole del territorio (“Consulta delle Attività Produttive”);
• piano di investimenti per incrementare la cura, e con essa, l’attrattività, del paese;
• azioni per incentivi e sgravi a favore degli operatori economici del territorio comunale;
• sostenere gli operatori commerciali, artigianali e agroalimentari nel reperimento delle
risorse;
• progetti con le scuole, per far conoscere e riscoprire le “Botteghe di Paese”, gli
“Artigiani di Paese”, gli “Agricoltori di Paese”;
• promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività agricole locali;
• campagna pluriennale di incentivo all’acquisto a km zero: “Io-Compro-A-Poggio”;
• promuovere attività, eventi ed iniziative che consentano alle imprese commerciali ed
artigiane di acquisire visibilità e diffondere i loro prodotti;
• promuovere le attività commerciali, artigianali, agroalimentari ed industriali e delle
loro eccellenze, anche con l’adozione di un “disciplinare” per il “Marchio DOPR”;
• coinvolgere, nel rispetto della legislazione vigente, le imprese e attività commerciali
poggesi, nelle opere e attività dell’Amministrazione Comunale.

Cultura e Promozione del Territorio
Poggio Renatico insieme con le Frazioni hanno unicità di cultura e tradizioni di valore
assoluto. SìAmo Poggio intende promuoverle e tradurle in una risorsa di crescita e sviluppo
per tutta la comunità.
Linee programmatiche:
• portare a termine la ricostruzione post-sisma, in accordo con gli Enti preposti, a partire
da Regione e Sovrintendenza, e con l’obiettivo di massimizzare i ritorni di visibilità e
recupero della storia del nostro territorio;
• promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio, attraverso
incontri periodici, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del
territorio;
• organizzare eventi periodici culturali e aggregativi, volti a favorire il territorio e le
attività degli operatori commerciali;
• valorizzare le tipicità tradizionali e le eccellenze gastronomiche e agroalimentari locali;
• stabilire intese e convenzioni con la Base NATO, anche allo scopo di promuoverne la
conoscenza da parte di scuole e cittadinanza;
• inserire Poggio Renatico e il suo territorio all’interno di percorsi turistico-culturali
provinciali e regionali, anche con un ritorno di visibilità e di immagine per il paese e le
sue attività;
• avviare progetti culturali congiunti con scuole e parrocchie del territorio;
• potenziamento dei servizi di Biblioteca Comunale sul territorio;

• promuovere e organizzare eventi culturali nel territorio.

Politiche giovanili
I giovani sono una risorsa decisiva ed uno dei principali agenti di sviluppo economico, sociale
e culturale del territorio. L’Amministrazione Comunale deve incentivare la partecipazione
attiva dei giovani poggesi e il pieno coinvolgimento nella vita pubblica del paese quale
condizione fondante del loro processo di maturazione e di crescita come protagonisti e
cittadini attivi.
linee programmatiche:
• creazione di spazi per l’aggregazione giovanile;
• creazione di una consulta come punto di riferimento e ponte tra amministrazione e
giovani;
• sportello di ascolto su specifiche tematiche di interesse giovanile (avvio al lavoro,
rapporto scuola-lavoro, attività teatrali, concerti, mostre, giochi di piazza, bullismo,
sessualità, dipendenze, prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti, etc.);
• promozione del volontariato giovanile;
• creazione di una bacheca per gli annunci lavorativi per i giovani;
• potenziamento ed allargamento del WiFi gratuito;
• attivazione di progetti di Servizio Civile;
• promozione di intese con gli istituti scolastici per lo svolgimento delle ore di
alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio;
• coinvolgimento attivo dei giovani nella vita del paese, anche con forme di
rappresentanza, come il “Consiglio Comunale dei Giovani”.

Sanità e Servizi Sociali
Servizi Sanitari e Sociali efficienti e di alta qualità costituiscono un elemento fondamentale
per assicurare la necessaria assistenza a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione verso
i soggetti bisognosi, tra cui anziani, malati cronici e persone e famiglie bisognose di assistenza
specifica.
SìAmo Poggio intende perseguire obiettivi di elevata qualità, efficienza, accessibilità ed
innovazione, anche in positiva sinergia con l’Azienda Sanitaria Locale e i medici del territorio,
sviluppando progetti comuni.
Linee programmatiche:
• la “Medicina di Gruppo” sarà migliorata, il servizio ampliato, reso più efficiente, con
anche ambulatori specialistici;
• lavorare d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale e con i medici del territorio comunale
per l’introduzione di nuovi servizi, tra cui l’“Infermiere di Territorio” per l’assistenza
diretta domiciliare;

• sviluppare un progetto, d’intesa con l’ASL di Ferrara, per far sì che il futuro
dell’assistenza sanitaria a Poggio Renatico possa includere una piccola “Casa della
Salute”;
• migliorare, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale, i servizi di “Guardia Medica” e
medicina pediatrica;
• promuovere accordi e convenzioni specifiche, con soggetti terzi, ivi incluse
Associazioni di Volontariato, per l’assistenza e per il trasporto di cittadini nel percorso
da e per gli ospedali del territorio;
• sistema di monitoraggio e controllo volto anche a migliorare il servizio della “Casa
Protetta”;
• sportello di ascolto Donna;
• promuovere corsi di alfabetizzazione per soggetti bisognosi.
• sostegno a famiglie e soggetti bisognosi.

Scuola e Servizi Educativi
SìAmo Poggio intende attivare tutte le misure possibili per potenziare e migliorare la qualità e
la quantità dei servizi scolastici, sia per le funzioni di diretta responsabilità
dell’Amministrazione Comunale, sia nei casi in cui il Comune non figuri come gestore diretto.
Linee programmatiche:
• terminare nel minor tempo possibile, massimizzando il ritorno per famiglie e
cittadinanza tutta, la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma;
• garantire decoro e sicurezza degli ambienti scolastici;
• potenziare e migliorare il servizio del trasporto scolastico;
• potenziare e migliorare i servizi di pre-, post- e dopo-scuola;
• attivare un tavolo permanente di confronto sui problemi della scuola, con tutti i
soggetti potenzialmente interessati, coinvolgendo il personale delle scuole, i Consigli di
Istituto, i Comitati Genitori, le famiglie, etc.;
• potenziare la qualità dei servizi di “Campi Estivi”, anche cercando nuove risorse;
• promuovere corsi di materie specifiche, tra cui: lingue straniere, educazione civica,
educazione ambientale, informatica;
• migliorare il servizio del “Nido”, anche d’intesa con i genitori e gli operatori;
• promuovere la creazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli.

Servizi per la Famiglia
SìAmo Poggio ha intenzione di promuovere e incentivare il servizio di assistenza alle famiglie
anche attraverso collaborazioni con la Protezione civile, le Parrocchie e le associazioni di
volontariato. La famiglia è il luogo per crescere e dove ognuno di noi sviluppa la propria vita,
pertanto deve essere difeso e sostenuto.
Linee programmatiche:

attuare forme di sostegno di soggetti o famiglie particolarmente bisognose;
creazione di sportelli di ascolto per famiglie, anche volti all’integrazione;
sostegno e valorizzazione della figura degli anziani;
favorire la multiculturalità anche per una effettiva integrazione sociale;
sostenere le famiglie in situazione di disagio sociale o con problemi di salute;
favorire accordi con società sportive per favorire la partecipazione di bambini e ragazzi
con disabilità e/o in situazione di disagio;
• promuovere attività di prevenzione e recupero del disagio, dell’esclusione, delle
dipendenze;
• sostegno alle famiglie nel contrasto al bullismo.
•
•
•
•
•
•

Sicurezze e Legalità
SìAmo Poggio significa anche tutelare la sicurezza della nostra comunità. Il nostro territorio
deve essere un ambiente sicuro e, in definitiva anche sotto questo aspetto, bello ed attrattivo.
Linee programmatiche:
• incremento della vigilanza, su tutto il territorio, per la tutela della sicurezza;
• percorsi didattici di educazione alla legalità (anche in accordo con i programmi
scolastici) con particolare attenzione ai pericoli derivanti da un uso incontrollato dei
dispositivi tecnologici soprattutto da parte dei giovani utenti;
• rafforzare le relazioni nel tessuto sociale per un fattivo “controllo di vicinato”;
• collaborazione e convenzioni con tutte le forze dell’ordine, anche a livello
sovracomunale;
• corsi di educazione stradale, con esercitazioni pratiche sul territorio, d’intesa con la
Polizia Municipale e le scuole;
• formazione in ambito sicurezza ambientale e gestione delle emergenze, anche in
collaborazione con la Protezione Civile;
• incremento della presenza sul territorio da parte della Polizia Municipale, anche in
collaborazione con i comuni limitrofi;
• istituire “personale volontario” , da affiancare alla Polizia Municipale per la sicurezza
dei bambini all’entrata e all’uscita della scuola o per altre mansioni.

Sport e Infrastrutture Sportive
La promozione delle attività sportive, unitamente alla manutenzione e potenziamento delle
relative infrastrutture costituisce uno degli obiettivi primari di SìAmo Poggio, non solo in un
contesto di risultati agonistici, ma soprattutto per diffondere e promuovere lo sport come
educazione alla vita in comunità e tutela della salute.
Linee programmatiche:

• attivare convenzioni agevolative, fattive e non penalizzanti, con le Associazioni
Sportive per la gestione delle strutture, anche riconoscendo il grande contributo dato
dai volontari, nell’interesse di tutta la cittadinanza;
• potenziare, riqualificare, ammodernare e mettere in sicurezza le strutture sportive di
Capoluogo e Frazioni;
• rendere le strutture sportive rispondenti alle normative delle federazioni di
riferimento;
• attuare tutte le misure possibili per sgravare le Associazioni Sportive del carico
amministrativo e burocratico;
• supportare le Associazioni Sportive nel reperimento delle risorse;
• collaborare con le Associazioni Sportive allo svolgimento e alla promozione di attività
d’interesse di tutta la cittadinanza;
• sostenere l’assegnazione di contributi, anche assicurando norme trasparenti ed eque;
• supportare le Associazioni Sportive, anche nel sostenere la realizzazione di nuove
strutture e la gestione di quelle esistenti;
• sostenere e potenziare progetti di collaborazione tra le scuole e le Associazioni
Sportive, con obiettivi di educazione fisica, tutela della salute e stimolo
all’aggregazione.

Urbanistica, Viabilità, Trasporti e Lavori Pubblici
SìAmo Poggio intende programmare investimenti per migliorare la sicurezza e la
manutenzione della viabilità, del decoro urbano e delle zone pubbliche, piazze, marciapiedi,
aree pedonabili e ciclabili, incroci e rotonde, ivi incluse le aree cimiteriali. In tal senso la
pianificazione dell’urbanistica va vista in un’ottica di lungo periodo per garantire la crescita
costante del territorio rendendolo accogliente e soprattutto condiviso dalla comunità.
Linee programmatiche:
• portare a termine la ricostruzione post-sisma, in accordo con tutti gli Enti preposti,
massimizzando il ritorno di fruibilità e immagine per tutto il territorio;
• riqualificare le piazze del Capoluogo e delle Frazioni, anche come zone di aggregazione
e attrattività;
• assicurare la manutenzione, la sicurezza, l’illuminazione e il decoro delle strade nel
Capoluogo e nelle Frazioni;
• potenziare e migliorare le piste ciclo-pedonali, anche nel rispetto della sicurezza per
tutta la cittadinanza, nel Capoluogo e nelle Frazioni;
• attivarsi a livello sovra-comunale, provinciale e regionale, per potenziare e allargare i
servizi di trasporto pubblico da e per Ferrara e Bologna, sia per il Capoluogo che per le
Frazioni;
• promuovere agevolazioni e sgravi per l’utilizzo dei trasporti pubblici, anche con
convenzioni sovracomunali;
• ammodernare, adeguare alle norme di sicurezza e, se del caso, sostituire i giochi per
bambini presenti nelle aree pubbliche;
• verifica ed eventuali adeguamenti delle viabilità interne, in un’ottica di sicurezza e
accessibilità;

• avvio della migrazione verso la tecnologia LED o autonoma per l’illuminazione
pubblica, sia interna che esterna;
• potenziare il trasporto intra-comunale, anche mediante convenzioni con aziende di
NCC e servizi di TaxiBus;
• attivare tutte le misure possibili per il tombinamento di scoli adiacenti a strade ad
elevato traffico, così da poter ampliare le sedi stradali in un’ottica di maggior sicurezza;
• verifica dello stato di conservazione delle condotte idriche e avvio di eventuali
interventi di adeguamento;
• incremento degli impianti di energie rinnovabili sugli edifici pubblici;
• riqualificazione e messa in sicurezza delle aree pubbliche;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• adottare tutti gli atti possibili per completare le opere pubbliche incompiute;
• apertura di un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti per assicurare maggior
sicurezza nella salita sui treni dal marciapiedi e per la riqualificazione e percorribilità
ciclabile del sottopasso presso la stazione ferroviaria del Capoluogo;
• assicurare la manutenzione e restituire decoro ai cimiteri, anche studiando la
possibilità di installare un ascensore al cimitero di Poggio Renatico e studiando la
possibilità di ampliamenti.

Volontariato
SìAmo Poggio ritiene le libere associazioni e il volontariato una ricchezza sociale e culturale
indispensabile, ed un esempio virtuoso di soliderietà civica per il paese. Grazie al grande
impegno della sua cittadinanza, il territorio di Poggio Renatico è un esempio virtuoso a livello
provinciale e regionale. E’ fondamentale quindi fornire al volontariato il supporto e la
collaborazione necessari nell’interesse della comunità.
Linee programmatiche:
• facilitare i rapporti il Volontariato e il Comune, anche attivando un canale di contatto
diretto, chiaro e definito;
• promuovere convenzioni volte ad alleggerire i carichi di burocrazia per le Associazioni;
• sostenere le Associazioni per il reperimento delle risorse e per le problematiche
amministrative;
• Albo delle Associazioni che faciliti l’operato del Volontariato e assicuri trasparenza da
parte dell’Amministrazione;
• semplificare le procedure per l’organizzazione e la conduzione di iniziative da parte
delle Associazioni, assicurando comunque la legalità, i regolamenti e la sicurezza;
• far conoscere, promuovere e valorizzare il Volontariato e l’operato delle associazioni;
• promuovere il coinvolgimento attivo e la conoscenza del Volontariato presso i giovani,
anche attraverso progetti congiunti con le scuole del territorio;
• istituzione di un “registro di cittadini volontari” che intendono offrire la propria
collaborazione senza fini di lucro (eventi eccezionali, servizio per anziani, bambini ed
assistenza davanti alle scuole, cura dell’ambiente, etc.).

