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Introduzione
ARGELATO ANCORA MEGLIO, questo lo slogan con cui il programma di mandato
è stato presentato ai cittadini Argelatesi, nel chiedere loro fiducia per I prossimi 5
anni.
L’obiettivo è quello di garantire continuità al buon lavoro fatto fino ad oggi, ma allo stesso
tempo rilanciare con nuovi obiettivi e nuove sfide, perché fare ancora meglio si può, e si deve,
affinchè Argelato sia sempre di più un paese in cui scegliere di vivere, di crescere i propri figli,
di impostare le proprie certezze per il futuro.
I nostri punti fermi rimarranno gli stessi che hanno caratterizzato l’azione amministrativa del
Comune fino ad oggi: qualità della vita, innovazione, capacità di ascolto e vicinanza ai
cittadini.

BILANCIO E ASSETTO ISTITUZIONALE
In questi anni abbiamo lavorato sempre in maggiore sinergia con l’Unione Reno Galliera.
Il conferimento dei Servizi alla Persona, a partire dal primo gennaio 2018, ad esempio, è
ritenuto un elemento significativo nella direzione di rafforzare l’Unione e lavorare per
uniformare i servizi ai cittadini sul territorio.
L’obiettivo è quello di fare di più per i nostri cittadini, a parità di risorse, mantenendo al
contempo l’autonomia del Comune.
Dal punto di vista del bilancio comunale continueremo nell’impegno di ridurre il forte
indebitamento del comune e lavoreremo, come fatto finora, per controllare e razionalizzare la
spesa corrente, così da garantire un equilibrio nel nostro bilancio, nonostante il costante calo
di risorse provenienti dallo Stato.
Vogliamo mantenere e implementare i servizi ai cittadini mantenendo invariata la pressione
fiscale e consentendo investimenti per il bene del nostro territorio.
Nei prossimi 10 anni la spesa destinata al pagamento dei mutui per il nostro comune è
destinata a calare gradualmente, questo potrà rappresentare una boccata d’ossigeno
importante per finanziare nuovi servizi o modulare in base al reddito la pressione fiscale.
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SCUOLA, SERVIZI ALLE FAMIGLIE E GIOVANI
Continueremo a mettere al centro della nostra azione amministrativa le esigenze della scuola
e delle famiglie, sia per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici, promuovendo
sicurezza e migliore qualità degli spazi a disposizione dei nostri bambini e ragazzi, sia per
quanto riguarda l’offerta di servizi di qualità per le famiglie, lavorando sull’abbattimento dei
costi degli stessi.

ASILO NIDO: MENO COSTI PIU’ SERVIZI
Dopo la riduzione delle tariffe introdotta a partire da questo anno scolastico intendiamo
proseguire, in collaborazione con l’Unione Reno Galliera, nel costruire un servizio più
adeguato alle esigenze delle famiglie. Proseguiremo la sperimentazione delle aperture
straordinarie nei periodi festivi (festività natalizie, pasquali etc) con l’obiettivo di testare il
gradimento delle famiglie e renderle stabili, investiremo inoltre in nuove attività gratuite
all’interno dei nostri nidi, come abbiamo fatto con i nuovi corsi di massaggio infantile,
psicomotricità e ju-jitsu.

TARIFFE PIU’ BASSE PER I SERVIZI SCOLASTICI
Crediamo che il pagamento dei servizi scolastici che il Comune gestisce debba essere
sostenibile per le famiglie e continueremo a lavorare per questo obiettivo. Particolare
attenzione verrà posta al trasporto scolastico, il cui costo è già stato ridotto dall’attuale
amministrazione ma che continua a rappresentare un onere troppo gravoso per tante
famiglie.

PROGETTI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Ci impegneremo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ad offrire nuove opportunità di
attività doposcuola per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di Argelato.
Proseguirà l’impegno per il Consiglio Comunale dei ragazzi, nuova esperienza introdotta in
questo mandato che vogliamo migliorare e fare crescere, dando sempre più spazio al
protagonismo ed alla crescita dei nostri ragazzi anche nell’esercizio di una “palestra
democratica” come quella rappresentata da questo progetto.
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OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
Argelato deve essere sempre i più un luogo in cui i giovani possano vivere bene, trovando
anche nuove opportunità di aggregazione.
Lavoreremo alla possibilità di aprire una “aula studio”, con una flessibilità oraria maggiore
rispetto a quella delle nostre biblioteche, per consentire ai tanti studenti di avere un luogo a
loro dedicato.
Proseguirà l’impegno nell’implementazione dei punti di accesso WI-Fi gratuito alla rete, già
molto utilizzati nei 9 punti in cui lo abbiamo attivato.
Continueremo a lavorare per estendere anche ad Argelato capoluogo la possibilità di tornare
il sabato sera in bus da Bologna. Abbiamo attivato questo servizio fino a Funo, con una corsa
del bus 27 che arriva a Funo da Bologna all’1.32 di ogni sabato sera, vogliamo riuscire (cosa
che fino ad ora non ci è stata concessa) ad estendere lo stesso servizio anche ad Argelato.

VICINI A CHI HA BISOGNO: LE POLITICHE SOCIALI
L’ambito sociale e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione rappresentano un
ambito prioritario nella destinazione delle nostre risorse economiche ed energie.
In collaborazione con l’Unione e con il distretto di Pianura est vogliamo impegnarci affinchè i
nostri servizi siano sempre più adeguati alle esigenze di chi ha bisogno e siano al contempo
sempre più conosciuti dalla cittadinanza, che troppo spesso non coglie le tante opportunità di
aiuto e collaborazione esistenti sul nostro territorio.
In particolare lavoreremo su:

CENTRO DIURNO FUNO
Il Centro diurno è una struttura semi-residenziale a carattere socio-sanitario

che

assiste

anziani parzialmente non autosufficienti, attuando programmi riabilitativi e progetti miranti alla
socializzazione. Il numero di anziani che lo frequentano durante l’anno dimostra l’importanza
di questa struttura situata a Funo.
Il primo piano della struttura è ancora al grezzo. Vogliamo lavorare per realizzare un progetto
che non è stato possibile completare in questi anni, di appartamenti protetti, con lo scopo di
conciliare il bisogno di autonomia dell’anziano con il bisogno di sicurezza e assistenza.
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ASSISTENZA E SOSTEGNO
Vogliamo rafforzare i servizi di assistenza domiciliare, con particolare attenzione alla fase
della dimissione da ospedali o strutture di ricovero, per facilitare ai familiari la cura
dell’anziano o del malato.

CREAZIONE ALBO DELLE BADANTI
Vogliamo lavorare sulla creazione di un albo che sia in grado di fornire alle famiglie che ne
hanno necessità persone competenti, che vivano con gli anziani, aiutandoli nelle loro
necessità quotidiane.

SPORTELLO AIUTO DONNA : Il tema della violenza sulle donne, esercitata in ogni sua
forma, ci sta a cuore. Vogliamo mantenere aperto lo sportello anti violenza per le donne, che
ha rappresentato un aiuto concreto in un momento di grave difficoltà per diverse nostre
concittadine.

FARE RETE CONTRO LA POVERTA’
Ci impegniamo a dare la massima partecipazione e condivisione al neo-nato progetto
distrettuale "Fare rete contro la povertà", con la collaborazione delle Associazioni del territorio
ed il potenziamento delle risorse dei Servizi Sociali degli Enti Locali. Il progetto è rivolto alle
persone ed ai nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, sia intervenendo in caso di
problematiche conclamate che per prevenirle.
Garantiremo inoltre collaborazione e supporto ai progetti avviati sul nostro territorio quali il
progetto di distribuzione alimentare coordinato da AUSER.

CAFE’ ALZHEIMER Vogliamo proseguire e incentivare il progetto del “cafè” già iniziato ad
Argelato: incontri dedicati a persone con disturbi cognitivi ed a chi si prende cura di loro. Un
aiuto a chi si trova in una condizione da cui non è possibile guarire, ma che può essere
affrontata, offrendo anche un momento di compagnia a chi si trova in condizioni di solitudine
e fragilità.

TRASPORTO SOCIALE In questi mesi grazie al volontariato sociale abbiamo implementato il
servizio di accompagnamento e trasporto, offrendolo anche a bambini o ragazzi con
certificazione che vengono accompagnati in luoghi di cura/terapia. Crediamo si debba
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proseguire su questa strada per ampliare le possibilità di assistenza e cura di chi ha bisogno.

AMBIENTE , VITA ALL’ARIA APERTA E LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE – PICCOLE GRANDI SCELTE PER LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA

Contribuire a fermare il cambiamento climatico e rilanciare lo sviluppo sostenibile sono
obiettivi fondamentali che devono essere assunti anche dalle politiche locali. La salvaguardia
del nostro pianeta passa anche dalle piccole scelte.
Nel mandato 2014-2019 abbiamo approvato il PAESC, piano d’azione per energia sostenibile
e il clima, un Patto fra i sindaci che si pone come obiettivo la promozione di azioni a favore
del clima e del risparmio energetico.

RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO
Efficienza energetica, impiego di fonti rinnovabili, piantumazione di alberi sono alcune
delle misure concrete di mitigazione e adattamento che i Comuni devono adottare per
ridurre le emissioni di gas nocivi e su cui noi vogliamo impegnarci.
Continueremo gli interventi sugli edifici pubblici e sulle strade comunali privilegiando sistemi
di illuminazione a risparmio energetico, continueremo inoltre la sostituzione delle centrali
termiche negli edifici pubblici prevedendo attività di riqualificazione con soluzioni più efficienti
e a minor consumo.
Realizzeremo, nell’ottica di avere edifici più sicuri e meno inquinanti, importanti interventi di
riqualificazione energetica (abbinata ad un miglioramento sismico) della scuola primaria di
Funo (intervento già finanziato che partirà a giugno 2019, della Scuola Secondaria di Argelato
(intervento già finanziato che verrà realizzato nel 2020 e del Palatenda di Funo). Tutti questi
interventi, cui riteniamo ne debbano seguire altri, sono possibili grazie alla partecipazione a
bandi di finanziamento regionali e statali, cui abbiamo sempre partecipato per ottenere
cofinanziamento e opportunità per il nostro comune.
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Vogliamo essere promotori di azioni volte alla diminuzione dell’emissione di Co2 sul nostro
territorio, stimolando e monitorando anche le buone pratiche dei cittadini. Programmeremo
momenti di informazione e assistenza a cittadini e imprese per indirizzarli sulle migliori
soluzioni di risparmio energetico e promuoveremo l’adozione da parte dei tecnici comunali di
una procedura che consenta di registrare, in sede di acquisizione delle pratiche edilizie, il
numero di interventi di efficientamento energetico previsti dai progetti dei privati quali
cappotto termico, coibentazione della copertura, sostituzione caldaia, fotovoltaico.

RIDUZIONE DELL’USO DELLA PLASTICA
L’introduzione delle “casine dell’Acqua” e la promozione del mercato contadino settimanale
sono azioni che abbiamo intrapreso che concorrono a diminuire l’utilizzo della plastica e degli
imballaggi sul nostro territorio. Vogliamo proseguire il nostro impegno, in collaborazione con il
commercio e con i cittadini tutti, perché l’uso della plastica venga sempre più ridotto, oltre ad
incentivarne sempre di più il riciclo, altra attività fondamentale perché permette di riutilizzare
questo materiale altamente inquinante evitando che si disperda nell'ambiente.

TRASPORTO PUBBLICO, MOBILITA’ e SICUREZZA STRADALE

Dal 2016 la regione Emilia Romagna ha inserito il nostro comune nel PAIR, Piano aria
Integrato regionale, per proteggere la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente in cui
viviamo.
Le emissioni dei mezzi di trasporto privati sono una delle cause di emissioni nocive.
E’ necessario incentivare l’uso dei mezzi pubblici. La stazione ferroviaria di Funo è dotata di
un capiente parcheggio che può essere utilizzato come parcheggio scambiatore.
E’ importante che la Regione Emilia Romagna aumenti il numero delle corse dei treni per
facilitare l’uso degli stessi, garantendo un servizio ferroviario metropolitano più efficiente e
adeguato alle esigenze.
Ci impegneremo affinché il territorio sia dotato di colonnine elettriche di ricarica per mezzi di
trasporto elettrici e ibridi.
Riteniamo importante adottare abitudini corrette dal punto di vista della mobilità fin dalla
scuola. Il Piedibus è già una esperienza consolidata che però può ancora essere migliorata
con un maggiore coinvolgimento delle famiglie.
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Continuerà il nostro impegno per rendere sicure le strade anche per chi va a piedi o in bici, e
vogliamo proseguire nella realizzazione di riqualificazioni stradali su tutto il territorio. Tra
questi sono già approvati i primi progetti di riqualificazione di Via Galliera (presentato in
assemblea pubblica) e della via Funo, (che verrà realizzata dal costruttore del comparto di via
degli Orti), mentre sono allo studio prossimi progetti per Argelato e Voltareno.
Studieremo nuovi percorsi ciclopedonali, implementeremo quelli già esistenti e
completeremo i progetti in fase di realizzazione.
Stiamo lavorando su sistemi che garantiscano una maggior sicurezza negli attraversamenti
pedonali, che sperimenteremo a breve. Se la valutazione sarà positiva, è nostra intenzione
adottarli ogni qual volta verrà riqualificata una via e nei punti di attraversamento più a rischio
per i pedoni.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono numerosi gli

interventi

previsti nel piano triennale degli investimenti sulla qualità

urbana e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
E’ stata fatta una ricognizione, nel corso dello scorso anno sulle barriere architettoniche
esistenti, così da poterne programmare il superamento totale.
Vogliamo lavorare per la predisposizione del PEBA (piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche) e sostenere il piano di investimenti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche con risorse comunali o in collegamento ad altre forme di finanziamento.

BOSCO VIVO – VIVERE LA NATURA
Nel rispetto dell’habitat naturale di moltissime specie animali e vegetali per il quale il Bosco
Vivo è stato costruito, vogliamo rilanciare giornate di educazione in collaborazione con i
volontari del territorio. Una piccola oasi di 40 ettari, con la cassa di espansione del Riolo che
funge da laghetto per ospitare vari tipi di uccelli autoctoni e migratori, vogliamo venga ancora
maggiormente utilizzata anche come momento di educazione per le scuole e i cittadini.

8

RACCOLTA RIFIUTI
Il sistema porta a porta integrato con raccolta stradale di umido, pannolini e vetro, ha dato
ottimi risultati, grazie anche alla collaborazione dei cittadini con cui fin dal primo momento
abbiamo condiviso e ragionato questo percorso. In tre anni abbiamo già raggiunto percentuali
di raccolta differenziata vicine all’80%.
La frazione indifferenziata, inoltre, è calata notevolmente. Nostro obiettivo è migliorare
ulteriormente questi risultati. Non è solo la legge Regionale che ce lo impone ma soprattutto
il rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
Un nostro obiettivo è anche la diminuzione degli abbandoni, molto spesso ad opera di
cittadini esterni al nostro comune, incrementando i controlli e le sanzioni.
Continuare gli interventi di educazione nelle scuole perché le nuove generazioni siano
sensibilizzate sull’importanza del recupero e riciclo.
Vogliamo riproporre nelle scuole una campagna di raccolta RAEE, per sottolineare
l’importanza che nessun apparecchiatura elettrica ed elettronica finisca nell’indifferenziato.

AMIANTO
Negli anni 60 e 70 l’amianto ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi
manufatti ad uso industriale e civile. Il 75% dell’amianto in Italia e stato impiegato del settore
edilizio
In questi 5 anni un impegno costante è stato effettuato dall’ufficio tecnico del Comune
monitorando i tetti in eternit, ed insieme all’Unione Reno Galliera, attraverso l’utilizzo dei
droni, abbiamo effettuato un monitoraggio aereo.
Sono state imposte, in collaborazione con AUSL, sia sostituzioni di tetti di amianto che messa
in sicurezza con incapsulamento.
Vogliamo continuare a porre la massima attenzione a questa grave fonte di inquinamento con
azioni di monitoraggio, di denuncia e obbligo di messa in sicurezza e/o smaltimento
dell’eternit.

SPORT E STRUTTURE SPORTIVE
Lo sport è una forma di aggregazione fondamentale ed uno strumento di socializzazione e di
crescita che abbiamo sostenuto convintamente in questi 5 anni.
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Vogliamo continuare a sostenere la ricchezza e la varietà di offerta di sport sul nostro
territorio, garantendo collaborazione e vicinanza anche alle piccole realtà.
Le nostre strutture sportive sono utilizzate da molti bimbi e ragazzi del territorio. L’aumento
della popolazione e il buon funzionamento delle strutture stesse, ha avuto come conseguenza
positiva un notevole incremento di iscritti alle attività, con conseguenti esigenze di nuovi
spazi.
Sarà un nostro costante impegno continuare ad intervenire con manutenzioni straordinarie
per mantenere efficienti i centri sportivi e riteniamo altrettanto utile importante, in accordo ed
in collaborazione con i gestori degli impianti comunali, lavorare per incrementare gli spazi
dedicati agli sport più frequentati (es.:calcio)
Un importante intervento, già finanziato per oltre il 75% da bandi pubblici, sarà la
riqualificazione energetica del Pala tenda di Funo, struttura di recente costruzione ma
altamente energivora.

PARCHI GIOCO
Oltre alla continua manutenzione dei giochi posizionati nei nostri parchi, vogliamo proseguire
con l’acquisto di nuovi giochi privilegiando la scelta di quelli inclusivi che possono essere
tranquillamente utilizzati anche da bimbi con disabilità.
Il Parco pace a Funo , il parco giochi di Argelato , il parco di Voltareno saranno privilegiati
come primi interventi di incremento giochi. Ad Argelato vogliamo poi riqualificare l’ex skate
park, ormai dismesso, all’interno del parco, progetto per il quale abbiamo partecipato ad un
bando di finanziamento regionale, il cui esito stiamo attendendo.

SVILUPPO DEL TERRITORIO

Condividiamo l’orientamento che la nuova legge urbanistica regionale delinea rispetto alle
scelte future sul territorio. E’ stato pubblicato nei mesi scorsi un bando per la raccolta di
manifestazioni di interesse riguardante interventi che richiedano una variante al POC oggi
vigente, che ha indicato come prioritari gli interventi di riqualificazione dell’esistente, con
particolare attenzione alla rigenerazione di edifici obsoleti e fatiscenti.
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Favoriremo la rigenerazione urbana e la riqualificazione a discapito dell’utilizzo di suolo
vergine.

SICUREZZA E LEGALITA’
Vogliamo continuare, in collaborazione con le forze dell’ordine sul nostro territorio, ad
installare telecamere di nuova generazione, a lettura ottica della targa, per il controllo del
nostro comune, così come proseguiremo nell’impegno di sensibilizzare la popolazione sui
rischi legati alle truffe, anche on line, sempre più frequenti.
La positiva esperienza da noi lanciata del corpo degli Assistenti Civici, volontari a supporto
della Polizia Municipale, va rilanciata ed implementata anche attraverso la riapertura del
bando che consente di formare nuovi cittadini interessati a partecipare.
Sosterremo, come fatto in questi anni, il servizio volontario di protezione civile e ci
impegneremo in Unione Reno Galliera per migliorare l’efficacia del piano di protezione civile e
di prevenzione dei rischi e del sistema di allertamento.
Proseguiremo il nostro impegno nel contrasto di qualsiasi fenomeno di corruzione di
infiltrazioni mafiose nella vita e nella gestione della pubblica amministrazione. Aderiamo
all’appello di Avviso pubblico “Per una buona politica e una buona amministrazione “ .
Vogliamo sostenere e promuovere la partecipazione di cittadini, in particolare giovani, alla
celebrazione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie”, che organizziamo in collaborazione con la scuole ed il consiglio comunale dei
ragazzi, e proseguirà il nostro impegno nell’organizzare momenti di approfondimento pubblico
sui temi connessi alla legalità.
Continueremo inoltre a contrastare, con ogni mezzo a nostra disposizione, la diffusione del
gioco d’azzardo e lavoreremo per fare sì che, in collaborazione con asl, la sensibilizzazione e
l’attenzione nei confronti della ludopatia siano sempre più diffuse.
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Le tantissime associazioni di volontariato presenti ad Argelato rappresentano da sempre
un’enorme ricchezza, ed è per questo che il nostro impegno è stato, e sarà, quello di
sostenerle e supportarle. Grande è l’aiuto che la stessa Amministrazione Comunale riceve
quotidianamente dal volontariato sul territorio, è quindi dovere delle istituzioni, in un’epoca in
cui la burocrazia rischia di mettere in crisi anche i gruppi animati dalle più solide motivazioni,
sostenere e motivare ogni progetto di “comunità solidale”, valorizzando passioni

e

competenze. Vogliamo inoltre impegnarci ad aiutare alcune realtà che vivono un momento di
particolare carenza di volontari, a promuovere e diffondere l’importanza delle attività che
svolgono, così da trovare nuove energie.

COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE e LAVORO
In questi anni abbiamo collaborato con i comitati commercianti di Argelato e di Funo per la
promozione di iniziative che avessero la duplice funzione di valorizzare le attività commerciali
presenti sul territorio ed allo stesso tempo creare occasioni di svago e divertimento per i
cittadini.
In collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione Reno Galliera abbiamo poi ottenuto
finanziamenti attraverso bandi regionali (ex l.41/97) ed abbiamo realizzato azioni di
comunicazione e promozione volte a mettere in luce il ruolo del “piccolo” commercio per la
comunità locale (es. campagna “sostieni il piccolo commercio”, il tuo negozio di fiducia, fai la
spesa sotto casa etc) e per sostenere eventi e iniziative a forte ricaduta commerciale.
Vogliamo proseguire nell’impegno di questi anni con nuovi progetti, già in cantiere,
supportando il commercio locale.
Le attività produttive del territorio trovano nello SUAP (sportello unico delle attività produttive)
dell’Unione Reno Galliera un riferimento costante ed efficiente. Lavoreremo per garantire
sempre qualità e adeguatezza dei servizi offerti, anche attraverso la costante formazione del
personale, in particolare ci impegniamo a mantenere attivo lo sportello “Progetti di impresa”,
che “si pone l’obiettivo di incentivare e promuovere la creazione e il decollo di nuove imprese
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fornendo al potenziale imprenditore supporto nella verifica della fattibilità e sostenibilità
economica del progetto e consulenza sull’iter burocratico per l’avvio di impresa.
Pur essendo limitate le competenze delle amministrazioni comunali rispetto al

tema

del

lavoro, In coerenza con i Patti regionale e Metropolitano per lo sviluppo e per il lavoro, si
ritiene utile promuovere a livello territoriale di Unione un protocollo coerente che affronti il
problema della creazione di nuovi posti di lavoro e buona occupazione e altresì ragioni su
come favorire lo sviluppo del territorio e attrarre investimenti, quali politiche per favorire la
ricerca e l’innovazione, con la partecipazione attiva e responsabile delle associazioni delle
imprese, delle cooperative, degli Istituti bancari ecc.

CULTURA
In questi anni abbiamo rilanciato le attività culturali nel nostro comune, in costante
collaborazione con l’Unione, investendo nella partecipazione ad una nuova, innovativa,
stagione teatrale, Agorà, che ha riscosso grande successo, su nuove rassegne estive con
tappe anche nel nostro comune (il Cinema in Piazza con la rassegna B’Est movie, Reno
Road Jazz, oltre a Borghi e Frazioni in Musica) e valorizzando alcuni nostri luoghi, in
particolare la Villa Beatrice, con iniziative culturali ed incentivando la conoscenza del nostro
patrimonio storico culturale. Le biblioteche, inoltre, hanno

rappresentato

un

servizio

essenziale che abbiamo sostenuto convintamente, ampliandone le attività. Da questa strada
non vogliamo tornare indietro. Vogliamo continuare a lavorare perché Argelato sia sempre più
un luogo in cui fare e respirare cultura, con eventi di qualità e con tante possibilità di svago
gratuite per i nostri cittadini.

COMUNICAZIONE
Lavoreremo per migliorare ulteriormente la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e
cittadini. Oltre al nuovo sito web del Comune e la pagina facebook che garantiscono
maggiore accessibilità rispetto al passato alle informazioni, promuoveremo una app per
raggiungere direttamente smartphone e tablet dei cittadini che si iscriveranno al servizio,
consentendo di rimanere aggiornati su notizie ed eventi ed avere, inoltre, anche un nuovo
canale diretto di segnalazione agli uffici del comune.
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