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AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO
POLITICO AMMINISTRATIVO 2008-2013
Nel prendere coscienza di una difficoltà oggettiva dei piccoli comuni nel voler
difendere la tenuta sociale del territorio l’Amministrazione Comunale sostiene la
vivibilità del paese. L’obiettivo è quello di rendere Villimpenta piacevole e accogliente
per tutte le fasce d’età.

GIOVANI
I giovani devono diventare il punto di riferimento sociale della nostra comunità, per
questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di coinvolgerli sempre più
attivamente, responsabilizzandoli e rendendoli partecipi delle scelte che si dovranno
affrontare.
Nel comune sono già attive varie strutture, che rispondono ai bisogni legati a questo
tipo di utenza, ad esempio la palestra e gli impianti sportivi, che affiancate alla rete
delle strutture scolastiche, favoriscono l’aggregazione, sia in contesti istituzionali che
spontanei.
Il nostro obiettivo è accrescere le forme di socializzazione volte a contrastare
possibili devianze, che altrimenti rischierebbero di sfociare in situazioni preoccupanti
e difficilmente governabili. Questo sarà possibile attraverso il volontariato, che già
nella nostra realtà ha messo in campo attività ricreative, destinate a colmare il
distacco generazionale proponendo materiale, offrendo collaborazione e spunti di
riflessione sull’importanza dei legami con il territorio e le sue tradizioni.
Le scelte effettuate nel comporre il nostro attuale gruppo di lavoro, come nello
stabilire le linee guida dei progetti per il prossimo mandato, si basano su un comune
intento: capire i giovani, conoscere le loro aspettative, ascoltare le loro proposte e
svilupparne le potenzialità. Solamente così i giovani potranno identificarsi con un
“senso di appartenenza” nel vivere sociale e civile.

SICUREZZA
In continuità all’azione perseguita durante i cinque anni di mandato amministrativo è
obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale proseguire e potenziare le misure
atte a garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio comunale.
Tale obiettivo verrà realizzato attraverso l’installazione di sistemi di video
sorveglianza in alcuni punti particolarmente sensibili, quali le scuole ed i parchi
pubblici.
Proseguirà inoltre la stretta e proficua collaborazione con le Forze dell’Ordine di
continuo monitoraggio del territorio e il mantenimento di una forma di collaborazione
intercomunale per l’ottimale utilizzo di Polizia Locale.
Cercheremo di creare tutte le condizioni affinché i cittadini si sentano tutelati e sicuri,
affiancando alle politiche preventive e di controllo del territorio, politiche di
facilitazione alla convivenza e di educazione al senso civico con il rispetto delle
regole.

SVILUPPO ECONOMICO
Lo sviluppo economico è sempre stato un tema centrale nell’azione di
programmazione strategica del nostro Comune. Ottimi risultati sono stati raggiunti e
sono sotto gli occhi di tutti, con la creazione di molti nuovi posti di lavoro, attualmente
sono oltre 200 gli addetti che lavorano in zona artigianale, si intende proseguire sulla
strada tracciata cercando di favorire nuovi insediamenti, tutelando l’ambiente e
facendo particolarmente attenzione all’occupazione femminile.
Il raggiungimento di tali obiettivi, permetterà a tutti i villimpentesi di beneficiare dei
maggiori introiti che il Comune incasserà.
E’ un impegno che ci assumiamo consci del difficile momento economico che
attraversa non solo l’Italia, ma consapevoli che, come abbiamo già dimostrato con i
fatti, con la serietà, la tenacia e una buona programmazione anche gli obiettivi più
impegnativi si possono raggiungere.

ECOLOGIA E AMBIENTE
Nel settore della salvaguardia ambientale l’amministrazione ha fatto notevoli
progressi. La politica affrontata in questi cinque anni con campagne di informazione
e con il coinvolgimento di tutti i cittadini di Villimpenta, compresi i ragazzi delle
scuole, ha portato a risultati soddisfacenti.
Risultati che potranno essere migliorati con ulteriori sensibilizzazioni, come:
- nuovi sistemi di raccolta ( porta a porta, umido);
- sperimentazione di nuove pratiche di differenziazione, con l’obiettivo di dare
riscontro allo slogan Meno immondizia, meno soldi.
Così facendo, si potrà ridurre il costo dello smaltimento a favore dei cittadini. Si
confida perciò nella collaborazione e nel buonsenso di tutti i cittadini attraverso una
costante opera di sensibilizzazione e informazione, permettendo un severo e
costante controllo su tutto il territorio garantendo così un maggiore rispetto verso
l’ambiente.
Significativo per questo settore sarà la possibilità di ricercare accordi con enti privati
al fine di creare corridoi, cosiddetti “verdi” e “piantumati”, attorno al nostro paese.

OPERE PUBBLICHE
L’Amministrazione Comunale intende proseguire la strada intrapresa in passato con
nuovi interventi pubblici che facilitino il cittadino nella vita quotidiana.
Ci impegneremo, pertanto, a soddisfare le diverse esigenze realizzando le seguenti
opere di ordinaria amministrazione.
Le opere che sono attualmente in corso di realizzazione sono:
• VIABILITA’: sistemazione tratto di Via Gazzine.
• IGIENE AMBIENTALE: - alimentazione idrica del canale lato Ovest Campo
Fiera
• ARREDO URBANO: riqualificazione dell’area verde di Via Don G. Viviani;
Le opere in previsione di realizzazione sono:

• VIABILITA’:
- allargamento di Via Alberia;
- riqualificazione S.P. n°30 ( zona bivio Nogara/Gazzo);
- riqualificazione di Via Aldo Moro;
- possibile riqualificazione delle strade vicinali;
- realizzazione pista ciclabile in Via Circonvallazione collegata
con l’attuale Via G. Marconi.
• IGIENE AMBIENTALE:
- ripristino del giro d’acqua (Tione Vecchio) in prossimità del
Mastio e lungo il corso d’acqua che delimita il Campo Fiera;
- possibile allargamento della piazzola ecologica.
• PATRIMONIO:
- 3°lotto Castello Scaligero;
- restauro sede municipale;
- ristrutturazione edificio scolastico;
- riqualificazione Piazza Roma, area adiacente oratorio e
nuova biblioteca;
- piantumazione Parco area Sala Polifunzionale;
- possibile acquisizione terreno (Vivaio Minozzi) per
costruzione area attrezzata (uso in via di definizione).

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Il nostro impegno in questi anni ha sempre avuto come punto di forza la
salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio urbanistico
esistente. A fronte della forte esigenza di tutelare il nostro territorio continueremo in
questa direzione, trasformando questo patrimonio in risorsa.
Parallelamente allo sviluppo urbanistico, si è lavorato per garantire una viabilità più
sicura e scorrevole, soprattutto con la realizzazione di una pista ciclo-pedonale. Il
nostro proposito rimane quindi, dato l’importante risultato raggiunto, quello di attivarci
per migliorare ulteriormente la viabilità e la sicurezza dei nostri cittadini.
Per il futuro, puntiamo anche alla realizzazione di un nuovo piano di edilizia
economica popolare che consentirà la costruzione di alloggi residenziali rivolti a
coprire un’altra parte del mercato.

CULTURA
L’impegno culturale, programmatico ed amministrativo dei prossimi cinque anni, si
orienta a sostenere, migliorare e potenziare lo sviluppo futuro del nostro paese
indirizzandosi, da una parte verso il “turismo da itinerario”, visto come fonte di
ricchezza culturale, sociale ed economica e, dall’altra, verso la disponibilità
necessaria nei confronti del mondo giovanile.
A questo scopo ci siamo prefissati pochi ma semplici obiettivi:
• di entrare attivamente a far parte della rete dell’offerta turistica tramite
l’inserimento del paese nei circuiti provinciali, con l’obiettivo primario per dare
senso e spazio al nostro territorio e alle nuove opportunità di cui disponiamo,
qualificando ulteriormente il nostro ambiente storico-culturale attraverso alcuni
elementi fondanti come il Castello medievale Scaligero, la Villa Gonzaghesca

•

•
•
•
•

ed il museo di storia locale Francioli-Nuvolari, grazie ad un maggiore
collaborazionismo fra strutture pubbliche ed enti privati.
di favorire e regolamentare le visite per il pubblico al Castello Scaligero, con
periodi, modalità di gestione, giorni, orari di apertura e presenza di materiale
informativo cartaceo e fotografico in loco, così da adeguarci alla legislazione
regionale vigente in termini di beni culturali provinciali aperti al pubblico.
di migliorare l’offerta culturale nel rispetto delle nostre tradizioni locali che
meritano di essere affiancate dalle nuove opportunità che si prospettano nel
nostro territorio.
di creare un sito internet dedicato alla divulgazione delle attività culturali del
paese, tramite la possibilità offerta dalla Biblioteca Comunale “G. Rodari”,
costantemente collegata con i comuni del sistema provinciale.
di ottimizzare la collaborazione tra scuola ed amministrazione attraverso la
trasmissione di valori profusi dal senso civico e la realizzazione di progetti
educativi, valore aggiunto a quanto previsto dai programmi scolastico.
di rendere operativa l’apertura dello sportello INFORMAGIOVANI, servizio
pubblico e gratuito con l’obiettivo di fornire ai giovani informazioni e notizie di
comune interesse, per favorire l’inserimento nella vita sociale, professionale e
culturale.

PUBBLICA ISTRUZIONE
La scuola rappresenta la base educativa e culturale per una corretta crescita
personale e professionale dell’individuo. L’Amministrazione Comunale intende
proseguire nella sua attività di sostegno e di ottimizzazione, realizzando concreti
piani di diritto allo studio per il futuro dei nostri ragazzi.
Per aiutare le nuove famiglie, e favorirli nel loro ruolo di genitori, ci impegneremo
nella realizzazione di un paese a misura di bambino, ottimizzando gli spazi esistenti
per attività di accoglienza e di animazione, che troveranno nella nuova Biblioteca la
sede naturale.
Sulla strada della collaborazione, verranno incentivati progetti integrati di formazione
fra scuola, comune e altre associazioni educative, sfruttando al meglio le risorse e le
competenze di cui il Paese dispone, per garantire una formazione il più completa
possibile in favore della popolazione giovanile.
Un particolare sguardo verrà inoltre rivolto alle attività di ricerca, promosse tramite
queste collaborazioni, che si occuperanno dell’ambito territoriale e socio-culturale di
cui Villimpenta fa parte.

SPORT
Oltre alla prosecuzione della consolidata collaborazione con la locale Polisportiva,
che ha permesso di mantenere in ordine gli impianti sportivi per il calcio, è nostra
intenzione intraprendere l’opera di manutenzione straordinaria sia della palestra che
dei suddetti impianti per il calcio.
Valuteremo la possibilità di costruire un campetto polivalente nella zona adiacente ai
campi da calcio in modo da ampliare le possibilità di svago e di gioco.

In questi anni abbiamo promosso con successo corsi per il minibasket incontrando
notevole gradimento sia tra i ragazzini che tra i loro genitori. Intendiamo continuare in
questa promozione sportiva cercando di allargare la gamma di offerte tentando di
coinvolgere anche le scuole per mettere in campo quelle sinergie che spesso si
rivelano vincenti.

SERVIZI SOCIALI
Le nostre priorità e gli obiettivi da perseguire riguardano in primis il settore
dell’assistenza verso tutti coloro che vivono una situazione di disagio. Nel nostro
Comune esistono già diversi servizi sociali ben erogati e qualificati, quali l’assistenza
domiciliare, il telesoccorso, il trasporto anziani, il servizio di fornitura pasti caldi, il
servizio civile e lo sportello immigrati.
Occorre sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica riguardo il problema del
sociale, coinvolgendola il più possibile assieme a tutte le associazioni di volontariato
che operano sul nostro territorio.
È importante individuare nell’anziano una risorsa e non un peso, e far sì che
l’indifferenza nei suoi confronti non diventi causa di emarginazione sociale.
Lavoreremo con costanza perché il problema della solitudine, del decadimento fisico
sia reso meno faticoso e perché l’anziano possa sentirsi più protetto.

COMITATO MANIFESTAZIONI
Il Comitato Manifestazioni intende continuare il progetto di integrazione popolare,
vista come anello di congiunzione tra il comune e il tessuto associativo locale;
continuerà quindi ad essere un organismo eterogeneo, formato da rappresentanti di
tutte le associazioni che operano sul nostro territorio, forti della costante
collaborazione.
La finalità principale rimarrà la programmazione e la gestione di tutte le
manifestazioni pubbliche tradizionali, nonché di quegli eventi e obiettivi che
l’Amministrazione segnalerà nell’interesse della nostra comunità, adeguando la
pianificazione e la realizzazione di tali manifestazioni alle esigenze civiche.

