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PRINCIPI FONDAMENTALI 

L’orientamento generale che caratterizzerà ogni  azione dell’Amministrazione è basato sul 

riconoscimento del valore di ogni singola persona, delle famiglie e, in generale, del patrimonio 

sociale in modo che ogni individuo si senta parte  di una comunità in cui la rete delle relazioni sia 

robusta e sempre più fitta per poter contenere ognuno e ogni sana attività. 

Desideriamo garantire spazi e servizi di qualità senza mai perdere l’attenzione alla sostenibilità 

ambientale e ogni scelta sarà fatta con rispetto e amore per il territorio che ci ospita. 

 

SOCIALE 

 

−  Cercare di rendere più inclusiva e agevole la vita delle persone anziane nel comune, valutando 

la possibilità di recuperare uno stabile esistente, per creare un centro diurno con servizi completi e 

accessibili; 

−  Aiutare nel miglior modo possibile le famiglie con persone non autosufficienti, 

implementando e migliorando i servizi esistenti; 

−  Ricercare politiche di sostegno alle famiglie per arginare la denatalità, in sinergia con gli altri 

livelli amministrativi e politici; 

 

ISTRUZIONE 

 

−  Continuare la collaborazione con le scuole, consiglio di istituto e associazione genitori, 

migliorando e implementando i progetti e l'offerta formativa; 

−  Confermare il servizio di trasporto scolastico già consolidato, migliorandolo in alcuni aspetti 
e cercando di renderlo economicamente più accessibile; 

−  Garantire i servizi esistenti per aiutare le famiglie con le iniziative “Sos compiti” e mercatino 

libri usati; 

−  Favorire il coordinamento di tutte le attività extrascolastiche, al fine di agevolare e completare 

il servizio alle famiglie; 

− Sostenere l’importante servizio di Asilo Nido Intercomunale; 

− Valutare l’integrazione del contributo a favore degli asili parrocchiali con gli obbiettivi di 

favorire al miglioramento del servizio ed aiutare le famiglie in difficoltà; 

 

CULTURA 

 

−  Rilanciare, in tutto il Comune, l’attività delle biblioteche per cercare di promuovere la Cultura 

in tutti i suoi aspetti, anche aumentandone le risorse a disposizione. Realizzare ciò che siamo, cosa 

siamo stati capaci di creare, ci aiuta ad acquisire la consapevolezza necessaria per resistere ad 

un’unica cultura omologante perché sapere ci rende liberi; 

− Sostenere le rappresentazioni teatrali già esistenti sul territorio, tra cui “Teatro in collina” e 

“Operaestate”; 

−  Ridare slancio ai gemellaggi con le città francesi di Louvigny e Saint Germain La Blanche 

Herbe, sostenendo la formazione di un’associazione che renda più immediata e semplice 

l'organizzazione e la gestione degli scambi culturali; 

−  Valutare la possibilità di ulteriori gemellaggi con città italiane o straniere, sempre nell'ottica 

di una crescita culturale per favorire lo scambio e dar nuove opportunità alle giovani generazioni; 

 

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 



 

−  Favorire e sostenere ogni forma di aggregazione giovanile, come il PIG e i gruppi 

parrocchiali, per far si che i giovani possano essere protagonisti positivi del nuovo comune di 

Colceresa; 

−  Ricercare sinergie tra le varie associazioni del paese, promuovendo al meglio tutte le 

iniziative e creando un unico calendario degli eventi; 

−   Facilitare le procedure burocratiche per le associazioni, sostenendole e guidandole nella loro 

attività. Le associazioni, motore dei nostri paesi, devono essere sgravate dai tanti adempimenti, anche 

individuando una figura, nell'organico comunale, che possa supportarle al meglio; 

−  Migliorare la collaborazione con le parrocchie, riconoscendole quale nucleo fondante delle 

nostre comunità; 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

−  Lavorare a fianco delle nostre aziende per aumentarne la competitività, valutando dove 

possibile il miglioramento delle infrastrutture e servizi, soprattutto telematici; 

−  Agevolare le ditte che intendono riavviare un’attività quali i negozi di vicinato (alimentari o 

servizi), che possano rivitalizzare i centri esistenti; 

− Trovare forme di incentivo economico per gli esercizi commerciali in attività, per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualificazione esterna degli stessi; 

− Mettere in atto azioni preventive per evitare l'apertura di esercizi commerciali che portino 

degrado sociale (sale slot in primis); 

 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

−  Continuare ad investire sul recupero dei sentieri, migliorare ed incentivare la manutenzione 

ordinaria da parte delle associazioni interessate; 

−  Potenziare la comunicazione fuori dal territorio comunale per attirare più persone sui nostri 

sentieri creando economia di turismo;  

−  Collaborare con i Comuni vicini, per coordinare le iniziative turistico-promozionali; 

−  Migliorare l'aspetto, l'ordine e la pulizia del paese, con azioni pratiche e culturali; 

 

AMBIENTE 

 

−  Promuovere il progetto de “La Settimana ecologica”, agendo insieme alle varie associazioni 

e privati cittadini per pulire il territorio e prevenire azioni di abbandono dei rifiuti; 

−  Potenziare il servizio di Protezione Civile, investendo sulla formazione e sulle attrezzature; 

−  Ricercare la possibilità di installare una “casa dell'acqua” anche a Molvena tramite 

un’azienda privata, nell'ottica di una diminuzione della produzione e conferimento di materiale 

plastico; 

− Incentivare l'uso di stoviglie biodegradabili per gli eventi organizzati nel Comune; 

 

SICUREZZA 

 

−  Potenziamento del sistema di videosorveglianza per migliorare la sicurezza dei cittadini e 

della viabilità; 

− Trovare il modo di attivare il controllo di vicinato in coordinamento con le forze dell'ordine; 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

−  Portare a termine i lavori già in via di definizione, quali: adeguamento sismico biblioteca 

Molvena e lavori esterni delle scuole elementari di Mason; 



−  Completamento marciapiede tra via don Milani e centro di Molvena e tra Via Vigolo e Via 

Chiesa Mason. Entrambi anelli importantissimi per la Comunità; 

−  Riqualificazione complessiva del centro di Mason, per risolvere la questione, in accordo con 

il consorzio cooperativo. La nostra volontà è di restituire alla cittadinanza un centro con più 

parcheggi, più verde e meno traffico pesante; 

−  Collegare i centri dei paesi con percorsi pedonali sicuri; 

−  Valutare l'opportunità di creare delle piste ciclabili solo dove ci siano adeguate garanzie di 

sicurezza per i ciclisti. (stile Trentino e Nord-Europa); 

−  Individuazione di un’area per creare un vero centro sportivo per favorire l'attività sportiva 

nelle giovani generazioni. Dovrà essere uno spazio completo ma modulabile e ampliabile. Dovrà 

essere intavolato un dialogo tra le parti per ridefinire le attuali strutture comunali e parrocchiali, onde 

evitare inutili doppioni; 

−  Definire la destinazione delle ex-scuole elementari di Villaraspa, in base alle esigenze della 

cittadinanza; 

−  Mettere in pratica tutte le iniziative per risolvere la questione della piattaforma del parco 

giochi di Via Angarano; 

−  Trovare una soluzione adiacente al campetto parrocchiale di Mure, per creare un’area verde 

con dei parcheggi; 

−  Investire sulla sicurezza idrogeologica sia per la zona collinare (prevenzione frane), sia per 

la zona di campagna (prevenzione alluvioni); 

−  Ridiscussione della convenzione in scadenza con il “Consorzio di bonifica Brenta” per la 

pianificazione di lavori da effettuare a garanzia della sicurezza idrogeologica del territorio; 

−  Monitorare il completamento dei lavori della SPV e verificare il rispetto degli accordi per le 

opere compensative. 

−  Far pressione agli organi extra-comunali per completare il progetto di irrigazione collinare, 

mettendo anche a disposizione fondi propri. Riteniamo importante questa opera per valorizzare 

ancora di più il nostro territorio; 

−  Censimento stato strade comunali e sottoservizi: i lavori di riasfaltatura devono essere 

coordinati insieme ai gestori dei servizi per evitare inutili sprechi di denaro pubblico; 

−  Manutenzione costante di tutte le strade comunali, anche periferiche, in modo da migliorare 

lo stato generale del decoro pubblico; 

−  Efficientamento rete illuminazione pubblica e ammodernamento rete servizi; 

− Adeguamento sismico scuole medie e palestra adiacente quali strutture strategiche 

relativamente al piano di protezione civile; 

 

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

−  Recepire le nuove leggi relative al Piano Casa e alla Legge Regionale sul consumo del suolo, 

preservando soprattutto le aree collinari e periferiche; 

−  Censimento aree ed edifici dismessi ed incentivare il recupero degli stessi. 

 

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

−  Armonizzare l’aliquota comunale IRPEF; 

−  Aumentare efficacia nella comunicazione al cittadino, valutando tutti gli strumenti necessari; 

−  Creare uno sportello informativo dove i cittadini possano venire a conoscenza di tutte le 

possibilità esistenti a livello sociale e imprenditoriale; 

−  Mantenimento servizio di front-office in entrambi i municipi; 

−  Monitorare afflusso uffici per trovare date e orari di apertura più adatti al cittadino; 

 

 


