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INTRODUZIONE
Il programma di mandato che qui presentiamo vuole essere una traccia delle priorità che
intendiamo seguire per i prossimi 5 anni, non un mero elenco di opere da realizzare,
bensì un modo di intendere il governo del comune e la sua missione fondamentale:
lavorare per garantire ai propri cittadini una ottima qualità della vita, sapendo affrontare le
sfide che la crisi economica porta con sé con coraggio e innovazione.
Chiunque si proponga di amministrare un comune, in questo momento, non può
prescindere dal fare i conti con la crisi economica che da anni stiamo attraversando e dalle
conseguenze che essa porta e ha portato, anche sui cittadini argelatesi.
Se è vero che il Comune non può certo risolvere problemi strutturali di portata così
generale e legati alle sorti dell’intera nazione, è altrettanto vero che guardare al futuro
sotto le luci appannate dalla crisi, limitandosi a contenere i danni e gestire il presente,
toglie ogni progettualità a lungo termine e di fatto impedisce di introdurre i
cambiamenti di qualità che si rendono più che mai necessari in momenti già così
difficili. Diceva Albert Einstein “ è nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi
strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.”
Questo deve fare Argelato: farsi trovare pronta, con nuove idee di rilancio e di sviluppo del
territorio.
Un territorio, il nostro, che ha resistito meglio di altri fino ad oggi perché la coesione
sociale, il tessuto economico produttivo, dinamico e tenace, un welfare solido e una
tradizione di buona amministrazione ci hanno permesso di vivere con più forza un
periodo difficile, ma questa enorme ricchezza sociale, fatta di cittadini, associazioni e
realtà economiche pragmatiche e intraprendenti, deve trovare una pubblica
amministrazione che faccia la propria parte in ogni maniera le sia possibile per essere
all’altezza della sfida.
Proprio perchè viviamo in un momento storico la cui incertezza mette spesso a dura prova
le casse dei comuni, riteniamo che il modo migliore per programmare lo sviluppo e la cura
di Argelato sia quello di mantenere un dialogo costante tra Amministratori e cittadini,
sapendo così percepire in corso di mandato quali nuove esigenze dovessero porsi, senza
fossilizzarsi in schemi rigidi o in verità assolute.
Le linee programmatiche per il prossimo mandato che il Centrosinistra intende sviluppare
poggiano su alcuni cardini fondamentali, vere linee guida di azione di un'amministrazione
attenta, presente, al servizio del cittadino: condivisione delle scelte con i cittadini e
trasparenza, su tutte.
Condivisione significa coinvolgimento diretto e partecipato di tutti i cittadini nella
discussione di temi fondamentali per la comunità (grandi progetti legati alla viabilità, al
riassetto istituzionale, bilancio) e non mero resoconto. La trasparenza nell’operato politico,
altrettanto, non deve limitarsi alla pubblicazione on-line dell’esito delle decisioni assunte,
ma significa comunicare sempre le ragioni di fondo che portano alla scelta amministrativa,
in particolare quando riguardano scelte che toccano nel quotidiano il cittadino.
Un dialogo tra cittadini al servizio di altri cittadini che non può limitarsi alla campagna
elettorale ma deve proseguire con regolarità durante il mandato.
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IL LAVORO e LA CRISI
In un momento di crisi così pesante riteniamo sia
prioritario e urgente che
l'amministrazione comunale ricerchi sempre la massima equità in tema di pressione fiscale
(ad esempio nell'applicazione dell'addizionale irpef comunale) e debba, nelle sue
possibilità, essere attiva e “promozionale” rispetto al problema dell’occupazione e del
lavoro, partendo dalla tutela dell'occupazione "fragile", delle categorie più deboli di
lavoratori (precari, con disagio fisico o sociale ecc.)
Vogliamo, da un lato, promuovere la responsabilità sociale d’impresa delle aziende del
territorio, dall’altro, agire in modo diretto, dando un chiaro indirizzo sociale alla spesa
pubblica attraverso la stipula di convenzioni con cooperative di tipo B e l’inserimento di
clausole sociali negli appalti, per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione
di svantaggio residenti ad Argelato.
Anche da piccoli numeri si può ripartire, dando strumenti di “rinascita” a famiglie in
difficoltà ed uscendo da una logica puramente assistenzialista.
Sempre rispetto agli appalti ed al tema del lavoro sul territorio riteniamo che
l’aggiudicazione degli stessi debba tenere in considerazione il più possibile il radicamento
dell’impresa sul territorio, il rispetto delle norme di sicurezza, l’impatto ambientale, la
formazione del personale e la qualità del lavoro.
Il numero di lavoratori che si trasformano in ditte individuali, anche ad Argelato, è in
costante aumento, sia per necessità che per volontà di mettersi in proprio. Spesso si tratta
di lavori (servizi, consulenze, design,multimedia) che si possono svolgere da casa, ma con
molti svantaggi, mentre affittare un ufficio è una ipotesi per molti proibitiva. L’alternativa
sempre più diffusa è il COWORKING: uno spazio con tante postazioni di lavoro individuali
dove poter svolgere la propria attività condividendo le spese. Vogliamo farci promotori
insieme ad altri attori di questo progetto anche per Argelato: un modo per essere vicini
anche ai giovani desiderosi di intraprendere un’attività ma senza le possibilità per farlo da
soli.
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WELFARE E SALUTE
La spesa sociale copre una parte significativa della spesa corrente del nostro Comune.
Non possiamo permetterci arretramenti: un welfare locale efficiente che non abbandoni le
persone al proprio destino è la condizione per avere coesione sociale ed affermare l’idea
stessa di comunità.
Il bilancio del Comune di Argelato dovrà dunque prevedere primariamente una
salvaguardia del sistema del Welfare, attraverso la difesa ed il mantenimento dei servizi
erogati e del loro livello qualitativo. In particolare in riferimento ad infanzia e terza età, i
tagli cui gli enti locali sono sottoposti non possono tradursi in chiusura o riduzione di
servizi fondamentali per le famiglie.
Mantenere la stessa qualità non significa conservare immutata l’offerta, significa saper
adattare i servizi alle nuove esigenze dei cittadini, ad una popolazione che cambia e vive
nuove problematiche.
Lavoreremo per un welfare di comunità, sviluppando solidarietà e coesione sociale
con progetti rivolti soprattutto ad anziani soli o non autosufficienti ( ad esempio
promuovendo l’esperienza della “badante di condominio”, per venire incontro alle
famiglie che si trovano a dover combattere quotidianamente con difficoltà, malattie
o parziali disabilità di un parente senza le possibilità di una assunzione a tempo
pieno).
Vogliamo valorizzare le strutture esistenti e sottoutilizzate, quali il Centro Diurno, in cui
anziani con problemi di tipo relazionale, di solitudine e di parziale autosufficienza possono
trascorrere le ore diurne assistitI da personale specializzato che li stimoli a mantenere e
rafforzare le proprie capacità con attività ricreative e socializzanti:
Il completamento degli alloggi posti al primo piano della stessa struttura è un
obiettivo del prossimo mandato e potrà rappresentare l'introduzione del servizio di
appartamenti protetti, con lo scopo di conciliare il bisogno di
autonomia
dell'anziano con il bisogno di sicurezza e la necessità di avere punti di riferimento
certi cui ricorrere in caso di necessità.
L'amministrazione comunale ha inoltre il dovere di fare tutto quanto nelle sue possibilità
per difendere il diritto alla salute dei cittadini: garantire spazi adeguati e funzionali negli
ambulatori (in particolare quelli di Funo necessitano di un adeguamento per garantire, ad
esempio, continuità nel servizio infermieristico) ma anche far sentire la propria voce per
salvaguardare i servizi sanitari sul nostro territorio, su tutti l’ospedale di Bentivoglio, nostro
punto di riferimento.
Ci impegneremo affinchè i preziosi servizi che il Consultorio di Castel Maggiore offre, in
particolare alle donne di Argelato, (informazioni sulla contraccezione, alla prevenzione dei
tumori all’utero e alla mammella, alla menopausa e all’assistenza post parto, periodo molto
delicato per la donna e il bambino) non vengano spostati.
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SCUOLA E INFANZIA
Uno dei servizi di cui andiamo più orgogliosi ad Argelato è quello educativo e
sociale che gli asili nido del territorio svolgono, accogliendo bambini dai 10 mesi in
su con una proposta di grande qualità e soddisfando una esigenza fondamentale di
tante giovani famiglie. La nostra attenzione affinchè l’Asilo "Il Grillo" di Argelato e "La
Coccinella" di Funo possano soddisfare quante più richieste arrivino e quindi l’impegno
per garantire accesso alle famiglie interessate saranno da parte nostra prioritari.
La Scuola, in ogni suo grado, rappresenta un grande investimento per il nostro futuro
ed è il primo luogo in cui si possa affermare la cultura del merito.
Il ruolo dell’amministrazione comunale in questo ambito è duplice:
1. gestione diretta di numerosi servizi scolastici
2. sostegno all’istituto comprensivo, sia finanziario (sostegno alla disabilità,
finanziamento di progetti specifici) che operativo
i nostri obiettivi sono
• mantenimento del livello qualitativo, in modo dinamico: adeguamenti in
itinere al cambiare delle esigenze dei fruitori dei servizi.
• Monitoraggio costante e continuativo dei servizi
Sia per garantirne l’efficienza sia per avere il polso dei cambiamenti delle
esigenze che si manifestano con il trascorrere del tempo e quindi delle
necessarie modifiche.
• Costante attenzione all’edilizia scolastica: maggiore cura delle manutenzioni
ordinarie e attenzione delle evoluzioni di lungo periodo che richiedano
interventi strutturali impegnativi (dinamica della popolazione scolastica), in
collaborazione con i rappresentanti dei genitori.
Vogliamo che il dialogo sui temi scolastici sia un permanente confronto con diversi
attori del mondo scuola: lavoratori, genitori, ente locale, e vogliamo che tutte le
esperienze nate con il contributo di queste forze vengano sostenute e potenziate, su
tutte l’esperienza del “piedibus”, vero e proprio progetto educativo e salutare, che
dopo la partenza di Funo sarebbe bello estendere ad Argelato capoluogo.
Vogliamo inoltre lavorare, in collaborazione con la scuola, alla nascita del “consiglio
comunale dei ragazzi”, anche per avvicinare i giovani alla vita del proprio paese ed al
funzionamento delle istituzioni.
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AMBIENTE E TERRITORIO
Qualunque atto di una pubblica amministrazione deve , ormai in maniera ineludibile, fare i
conti con la sua sostenibilità ambientale.
La sostenibilità ambientale è, e deve essere, oggetto di vari ambiti di azione: trasporti e
mobilità, agricoltura, energia e risparmio energetico, rifiuti.
Perché l'azione sia efficacie l'apporto e l'adesione convinta dei cittadini è irrinunciabile.
Lo sviluppo di un territorio è sostenibile quando soddisfa i bisogni delle attuali
generazione senza compromettere le possibilità per quelle future di soddisfare i
loro.
I nostri obiettivi:
-Lavorare per ottenere una migliore organizzazione del trasporto pubblico, in particolare
per alcune zone del nostro comune, e investire sul mantenimento di servizi quali il
”prontobus”, indispensabile per il collegamento con alcuni punti irraggiungibili senza
mezzo proprio (es.:Ospedale di Bentivoglio)
- Al fine di favorire una mobilità sempre più sostenibile intendiamo realizzare il
completamento di percorsi ciclopedonali sia all'interno del nostro comune sia in raccordo
con quelli dei comuni limitrofi, ad esempio:
- Realizzazione del tratto argelatese del percorso cicloturistico lungo navile (dalla chiusa
di Casalecchio a Malalbergo)
- Percorsi “Argelato a piedi”: realizzazione del progetto di 5 percorsi pedonali suddivisi per
categorie sulla base della lunghezza del percorso che, attraversando sia l’ambiente
urbano che rurale del nostro territorio, facilitino e stimolino la mobilità libera e l’attività
fisica, oltre a far vivere e conoscere aree di interesse naturalistico o di carattere storico del
nostro territorio, spesso poco conosciute e apprezzate dai cittadini, che potrebbero
diventare punto di riferimento per realtà già attive sul nostro territorio (es. Gruppo
Cammino dell’Associazione “Bentivoglio Cuore” e altri).
Una mobilità più sostenibile vuol dire anche più sicurezza stradale. I tratti di Centese di
Voltareno e Argelato necessitano di interventi che diminuiscano la velocità di
attraversamento.
Sarà infine necessario ridisegnare la viabilità di Funo all'apertura della Nuova Galliera, non
dimenticando i problemi di traffico dell’abitato di Argelato, seppur concentrati in fasce
orarie ben specifiche.
Per quanto riguarda l'ambito energia e risparmio energetico intendiamo arrivare alla
definizione di un piano energetico comunale con una successiva programmazione del
contenimento e controllo dei fabbisogni energetici, continuare la sostituzione progressiva
delle lampade per l'illuminazione pubblica con led, che usano meno energia per il
funzionamento ed attivarci per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici privati.
Incentiviamo, dunque, chi crea le condizioni per utilizzare energie rinnovabili in casa o
nella propria impresa o esercizio commerciale. Creiamo la Comunità Solare Locale dove
ciascun cittadino possa contribuire a far crescere nel territorio una forte coscienza
ambientale.
Il nostro territorio necessita anche di tutele e manutenzione per poter essere sicuro. E'
prioritario mantenere la massima attenzione alla messa in sicurezza dal punto di vista
sismico degli edifici pubblici.
Oltre al rischio sismico, il nostro territorio è soggetto, da sempre, ad un rischio
idrogeologico. Bisogna verificare lo stato degli argini, dopo le frequenti piene di questo
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inverno, in collaborazione con gli enti competenti. Particolare e costante attenzione va
posta alla sicurezza del Borgo di Malacappa.
Infine è necessario verificare il piano idrico dello smaltimento delle acque interne,
garantendone cura e attenzione anche grazie al supporto degli agricoltori, da sempre
fondamentali nel ruolo di custodi e sentinelle del territorio.
Ci sta a cuore una migliore differenziazione dei rifiuti, tesa al riciclaggio delle materie
ancora in grado di avere nuova vita e alla riduzione al minimo di quelle che finiscono in
discarica.
Vogliamo discutere con i cittadini su come raggiungere questo obiettivo, così da
condividere le migliori pratiche e promuovere una cultura della riduzione della produzione
di rifiuti.
Un’azione concreta: il progetto "Casa dell'Acqua": un distributore pubblico di acqua filtrata
dove il cittadino può riempire self - service le proprie bottiglie. La confezione (in bottiglie di
plastica) e il trasporto (principalmente su gomma) dell'acqua minerale hanno enormi
ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti.
Sensibilizzare alla riduzione degli sprechi significa anche fornire l’opportunità di adottare
comportamenti più sostenibili.
Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio naturalistico: In questi anni Boscovivo ha subito
una mancanza di attenzione che ha allontanato la popolazione. I sentieri devono essere
resi agibili, il bosco “restituito” agli argelatesi, chiedendo aiuto alle scuole, che potranno
beneficiarne per attività didattiche, alle associazioni del territorio e a quanti hanno a cuore
questo bellissimo luogo.
Dal punto di vista dello sviluppo del territorio il POC adottato nell’aprile 2014 traccia le
linee dello sviluppo urbanistico del territorio comunale, prevedendo alcuni ambiti di nuovo
insediamento, di riqualificazione e di sostituzione, esclusivamente ai fini residenziali.
Le linee guida che perseguiremo andranno comunque sempre nel senso di preferire a
nuovi interventi la riqualificazione dell’esistente al fine di razionalizzare il consumo di
suolo ed a favorire misure di contenimento energetico, oltre che ricercare elevati standard
di qualità dello spazio pubblico.
Aderiremo alla campagna nazionale del Forum: “Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i
Territori” attivando un censimento per mettere in luce quante abitazioni e quanti edifici
produttivi siano già costruiti ma non utilizzati, vuoti, sfitti, così da avere una mappatura che
ci consenta di conoscere meglio lo stato delle cose e meglio valutare esigenze del territorio
e progetti futuri.
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SICUREZZA E LEGALITA’
Chi vive ad Argelato è abituato a vivere in un luogo sicuro, in cui passeggiare
serenamente ad ogni ora e noi vogliamo lavorare affinchè questo rimanga uno dei valori
aggiunti del ben-essere del nostro comune.
Nell’ultimo anno, qui come nei paesi limitrofi, si è però registrato un aumento di reati, in
particolare di furti, e tutti sappiamo come la presenza costante delle forze dell'ordine sia
alla base di controllo e prevenzione degli stessi.
L’Amministrazione Comunale deve promuovere la creazione ed il costante aggiornamento
di un Tavolo per la sicurezza, che riunisca Sindaco e tutte le forze dell’ordine che operano
sul territorio ( tra cui carabinieri, polizia municipale e di stato, guardia di finanza) per un
costante dialogo sulle maggiori criticità e per favorire la collaborazione e il coordinamento
dell'azione delle forze dell'ordine e di polizia presenti.
Il potenziamento del sistema di videosorveglianza gestito dalla Polizia Municipale va
sostenuto, ampliato e reso perfettamente operativo per monitorare h24 i punti ritenuti più a
rischio del territorio.
Sicurezza vuole dire anche legalità, ed educazione alla legalità: le regole nella vita
sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Vogliamo incentivare
progetti specifici con la finalità di costruire percorsi che rafforzino, in particolare all'interno
del mondo giovanile, il concetto di legalità, in collaborazione con la scuola ed il mondo
associativo.
Il nostro paese negli ultimi anni ha visto il fiorire di sale VLT, il proliferare di slot machine e
video lottery. La ludopatia, ovvero la patologia del gioco “d’azzardo”, è la forma di
dipendenza con il più alto tasso di crescita, soprattutto tra i giovani e gli anziani. Un
fenomeno sociale che ci preoccupa e che vogliamo contrastare. Favoriremo tutte le
iniziative di sensibilizzazione rispetto a questo tema e predisporremo incentivi fiscali per i
bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e
le videolottery.
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IL COMMERCIO
Argelato capoluogo, così come Funo, storicamente risentono dell’assenza di un centro
vero, di una piazza intorno alla quale il paese viva. Questa caratteristica rende il
tema del commercio di vicinato, già messo alla prova dalla crisi, ulteriormente
complicato, con le conseguenze che conosciamo: difficoltà dei negozi a
sopravvivere, attività storiche che chiudono i battenti, un paese più povero, da tutti i
punti di vista. In questo contesto dobbiamo fare tutto il possibile affinchè il tessuto
commerciale sia agevolato da continue iniziative di promozione del territorio che
provino ad invertire una tendenza che, se assecondata, porterà alla desertificazione
commerciale e ad un paese sempre più “dormitorio”, cosa che tanti già lamentano. I
commercianti hanno bisogno di un paese più vivace ed allo stesso tempo
contribuiscono a questa vivacità, come hanno dimostrato costituendosi in comitato,
i cittadini ne beneficiano…il comune deve esserci! Presente, propositivo e disposto
all’ascolto ed al coordinamento, così da non lasciare soli gli operatori commerciali,
già molto impegnati a gestire le proprie attività. Li coinvolgeremo in un progetto di
miny smart city che in altre realtà a noi vicine è attivo da tempo e rappresenta un
ottimo veicolo di promozione territoriale gestito direttamente dall’amministrazione in
collaborazione con gli enti economici locali.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Argelato possiede una risorsa straordinaria, che ne ha caratterizzato la crescita negli
anni: un sistema economico- produttivo dinamico e tenace in cui agricoltura,
artigianato, industria, commercio e servizi convivono, con specificità diverse, ma
con alcune esigenze comuni. Una di queste è che le istituzioni sostengano il loro
lavoro facendo sì che la burocrazia non ostacoli le loro azioni, a maggior ragione in
un momento così delicato in cui innovazione e spirito di adattamento stanno alla
base dell’impresa che “resiste”. Lavoriamo per alleggerire loro il PESO DELLA
BUROCRAZIA. Le imprese necessitano di un territorio competitivo, dinamico e
governato da politiche territoriali integrate. Chiediamo loro di valutare i nostri servizi,
quale ad esempio lo Sportello Unico delle Attività Produttive, nato proprio per
semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese. Chi
ha un’attività e crea lavoro sul territorio deve essere ascoltato e coinvolto, istituiamo
una CONSULTA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE che consenta un dialogo
costante tra impresa e istituzione, che ne colga esigenze e proposte.

10

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Riteniamo che la cultura, nelle sue varie forme e declinazioni, sia fondamentale per la
crescita economica e sociale del nostro paese.
Compito di un'amministrazione è ascoltare, favorire e incentivare, con gli strumenti e i
mezzi a disposizione, chi produce cultura a vario livello.
Le forme del “fare cultura” sono tante, importante sarà tenere al centro dell'azione una
concezione larga, inclusiva, aperta e non elitaria, favorendo ogni iniziativa che possa
portare un arricchimento ad Argelato.
Sostenere la cultura significa anche saper valorizzare il patrimonio culturale del paese, su
tutti Villa Beatrice, edificio di grande prestigio troppo poco utilizzato, ma di enorme
potenzialità, che potrebbe davvero rappresentare il centro culturale e sociale della
nostra comunità.
Il ruolo delle iniziative, culturali e ricreative, dedicate ai giovani, dovrà essere rilanciato.
Al di fuori di importanti realtà sportive e parrocchiali, che rappresentano gli unici centri di
aggregazione vera, infatti, il nostro comune offre poche opportunità di incontro e
socializzazione per adolescenti e giovani. Vogliamo puntare su politiche di rilancio
delle iniziative dedicate agli under 30 perchè non siano costretti a “scappare” dal
paese per divertirsi!
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Le tantissime associazioni di volontariato presenti ad Argelato sono il volto più bello e
promettente del territorio, ci ricordano chi siamo e la grande tradizione di attivismo e
solidarietà che la nostra terra ha sempre espresso. Vogliamo sostenere e coinvolgere
associazionismo a volontariato, che qui rappresentano il fulcro della vita sociale, della
promozione dello sport ed un grande pilastro nel sistema del welfare. Spesso il sostegno
più importante è quello “logistico” e di supporto nell'organizzazione di attività ed iniziative,
partiamo da questo perché nessuno debba più dire che trova nell’amministrazione
pubblica più ostacoli che supporto!
Aderiremo alla "Giornata del cittadino solidale" promossa dalla regione Emilia Romagna
dedicata a chi, in forma singola o associata, agisce gratuitamente per la collettività,
sfruttandola come occasione per far conoscere le tante esperienze già in atto, ma
soprattutto per incentivare una nuova stagione della gratuità, della partecipazione al
servizio della collettività. Tutte occasioni di crescita civile per la nostra comunità.
SPORT
Lo sport non è solo divertimento, ma uno strumento di formazione, integrazione ed
educazione per i ragazzi, e non solo, del nostro territorio. Le eventuali difficoltà
economiche delle famiglie non devono costituire una barriera all'accesso alle attività
sportive per i ragazzi e, proprio per questo, crediamo sia fondamentale potenziare la
sinergia tra l'amministrazione e le associazioni sportive del territorio, attraverso:
− sostegno all'attività svolta dalle varie associazioni sportive
− attenzione alla qualità delle strutture sportive comunali,
− promozione dell'attività sportiva a tutte le età (vedi percorsi a piedi nella sezione
ambiente) per aiutare a migliorare la qualità di vita di tutti, con particolare
attenzione alla terza età
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CITTA' METROPOLITANA E UNIONE DEI COMUNI
La città metropolitana, già approvata in parlamento, potrà essere un motore di
programmazione e pianificazione strategica anche per il nostro territorio, all'altezza delle
migliori esperienze europee. Per cogliere le opportunità che potranno presentarsi è molto
importante il ruolo che l'unione dei comuni della Reno Galliera avrà e come gestirà le
politiche associate in futuro. Vogliamo che Argelato svolga un ruolo centrale
nell'organizzazione dell'unione, partecipando in prima linea alle scelte strategiche future,
in particolare puntando su:
- il rafforzamento della comunicazione delle attività della Reno Galliera sul territorio,
ancora poco conosciuti.
- il il miglioramento della gestione associata di servizi attenti alle esigenze dei cittadini
- la formazione di figure professionali specifiche, per cogliere le opportunità dei
finanziamenti europei e per offrire ai cittadini servizi di alto livello;
-la valorizzazione del ruolo di Argelato come punto di riferimento del mondo produttivo
dell'Unione.
Vogliamo discutere con i cittadini sulle scelte da intraprendere nei rapporti e nella gestione
dell'Unione Reno Galliera, di cui molti ancora ignorano le caratteristiche e le opportunità.
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