ESPERIENZA

AVANTI INSIEME

Crediamo che per la difficoltà dei
tempi presenti e per la particolarità
del processo in corso sia necessario
affidare la guida del comune a persone
con l’esperienza e la capacità di unire
e valorizzare le risorse disponibili,
in grado di dare risposte puntuali
e servizi efficienti e di mettere in
cantiere le opere necessarie per lo
sviluppo e la difesa del nostro territorio.

Nel nuovo comune non dovranno
esserci periferie, ma più comunità in
rete. Occorre rafforzare i collegamenti
e gli scambi tra i territori e le realtà
esistenti in modo che ciascuna di esse
possa rappresentare una risorsa per
tutti ed esprimere al meglio la propria
vocazione. Il comune deve diventare
davvero il motore delle nostre comunità,
rilanciare l’economia locale e creare
opportunità per le giovani generazioni
e per le famiglie. Per fare questo
servono infrastrutture, servizi efficienti,
accessibili e ben distribuiti perché
ogni comunità abbia gli strumenti per
crescere e svilupparsi.

INNOVAZIONE
Crediamo nel rinnovamento vero della
politica e siamo convinti che a tutti i
livelli si debba forse discutere un po’ di
meno e fare di più.
La situazione generale, a tutti nota, esige
sicuramente un ulteriore impegno e un
cambio di marcia.
Vogliamo mettere in campo una
proposta moderna, capace di
interpretare la visione aperta e plurale
che esige la società di oggi e siamo
convinti che tali obiettivi possono essere
perseguiti solo attraverso un’ alleanza
di centrosinistra con tutte le forze
democratiche e progressiste presenti nel
nostro territorio.

ABOLIRE DEFINITIVAMENTE L’IMU PRIMA CASA

e comunque tenere le tasse al livello minimo, in particolare quelle sull’Abitazione Principale che
è per tutti un diritto e una necessità.

ACQUA PUBBLICA GRATIS

Oggi l’acqua dei fontanelli di Faella, Piandiscò e Vaggio si paga 5 cent. a bottiglia. Per noi deve
essere totalmente gratuita, quindi tessere e gettoniere verranno abolite. E’ un gesto concreto per
far risparmiare le famiglie, per ridurre il consumo di bottiglie di plastica e per dire chiaramente
che l’acqua è un bene pubblico e non una merce.

RETI ADSL E WI FI

È indispensabile estendere a tutto il territorio la rete ADSL e dotare i centri abitati di rete WI
FI per offrire a tutti connessioni internet veloci e libere.

SERVIZI A RETE GAS E ACQUA

Il Comune deve riprendere il controllo delle reti idrica e del gas e seguire direttamente le
manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questo porterà ad una conduzione migliore e più
economica e a risparmi nelle bollette per tutti i cittadini.

RIFIUTI E TERRITORIO

In tutti i centri abitati deve essere attivata “la raccolta porta a porta” per stimolare al recupero
e alla raccolta differenziata. Ai cittadini e alle attività più attenti e collaborativi dovranno
essere riconosciuti incentivi e detrazioni in bolletta.

SERVIZI SCOLASTICI, SANITARI E SOCIALI

Scuola, servizi sanitari, sociali e uffici comunali dovranno essere localizzati nei centri abitati
di Castelfranco, Faella, Piandiscò, e resi fruibili ai territori circostanti anche in collaborazione
con le associazioni locali. Non riteniamo percorribile alcuna forma di accorpamento e
razionalizzazione dei servizi rivolti al cittadino.

COLLEGAMENTI E TRASPORTI

I collegamenti tra i centri del nuovo comune dovranno essere rivisti e potenziati attraverso
adeguati progetti di trasporto pubblico locale in modo da favorire la comunicazione e
l’accesso ai servizi e alle attività. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle realtà di
Vaggio e Matassino per garantire una migliore integrazione e accessibilità alle strutture e
servizi pubblici e comunali.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il comune dovrà richiedere finanziamenti e attuare un piano di opere pubbliche finalizzato ad
intervenire nelle situazioni più critiche di dissesto idrogeologico (allagamenti a Faella e frane
sulle Balze e nelle zone montane).

