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PRESENTAZIONE
Carissimi Pontenuresi,
ho scelto di ricandidarmi per portare avanti un progetto di continuità e rinnovamento. Abbiamo iniziato
cinque anni fa e c'è la volontà di proseguire con lo stesso spirito che ci ha contraddistinti nell'interesse del
paese a servizio della comunità: l'ascolto delle persone, il dialogo, l'incontro e la collaborazione con le
numerose associazioni di volontariato. Manteniamo i nostri valori e ci proponiamo con una squadra
composta sia da persone di esperienza che da giovani. Un gruppo unito che dimostrerà di saper lavorare
insieme a prescindere dalle sensibilità politiche di ciascuno per la realizzazione di un programma che pone
al centro le persone.
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PROGRAMMA
Il nostro programma nasce da suggerimenti, idee, esperienze, critiche e bisogni emersi in questi cinque
anni di amministrazione e da un confronto quotidiano con cittadini, associazioni ed imprese.
Abbiamo cercato di fare tesoro di questo, ma certamente qualche qualche intervento e qualche esigenza ci
sono sfuggiti: per questo lo consideriamo un programma aperto e le proposte di miglioramento avanzate
dai cittadini saranno preziose e benvenute.
Si tratta di un programma ambizioso ed innovativo, come merita il nostro paese.
A suo fondamento la convinzione che nessuno debba restare indietro, che ciascuno abbia capacità ed i dee
cui dare valore, che il futuro di Pontenure è nelle nostre mani.
Per realizzarlo non risparmieremo energie ed avremo bisogno della collaborazione di ogni pontenurese:
non si costruisce un paese migliore se non ci si aiuta e ci si ascolta.
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BILANCIO
Il bilancio comunale è costituito da contributi statali e regionali e dalle tasse ed imposte che i cittadini di
Pontenure versano in proporzione alle loro possibilità. Queste risorse vanno utilizzate con attenzione. A
questo semplice principio ci siamo ispirati nel garantire servizi ai cittadini e nel progettare le opere
pubbliche.
Al termine di questo mandato amministrativo possiamo presentare un bilancio sano, privo di passività, con
un carico di mutui ridotto.
Questo permette di programmare con serietà gli interventi che intendiamo realizzare nei prossimi cinque
anni ed al contempo di continuare a garantire una qualità elevata nei servizi alle persone..
Le scelte che abbiamo fatto ed andremo a fare sono state frutto di ascolto e confronto con i cittadini.
Intendiamo proseguire questo percorso rafforzando i momenti di coinvolgimento e di inclusione nelle
scelte, avviando un percorso di bilancio partecipato che favorisca la diffusione di opinioni informate, la
partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione degli interventi e dei
servizi pubblici.
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INTERVENTI SOCIALI
Prima le persone (bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani, disabili) e le famiglie: questo è stato il
nostro imperativo in questi anni e continuerà ad esserlo.
Il costante aumento dei bisogni, sia in termini quantitativi che di complessità, ha reso necessario negli
ultimi 5 anni un crescente investimento in termini di risorse umane ed economiche ed ha comportato la
nascita di nuove collaborazioni e interlocuzioni con il privato sociale favorendo l’avvio di nuove forme di
co-progettazione per lo sviluppo di un welfare generativo di comunità, in linea con le indicazioni
regionali.

Per rispondere in modo puntuale e competente ai bisogni dei cittadini sono state svolte
le seguenti attività:
Sostegno della famiglia nei suoi compiti di cura: obiettivo centrale del nostro
welfare
E’ stato scelto di porre al centro la famiglia valorizzando e sostenendo i compiti di cura della stessa
attraverso progetti e interventi a favore della domiciliarità e della prossimità (accogliere e
accompagnare le persone nel loro contesto di vita e nei servizi).
 Nel 2018 il Comune di Pontenure, unitamente ai Comuni dell’Unione della via Emilia Piacentina,
ha ritirato - dopo 35 anni - le deleghe all’Azienda USL e firmato una convenzione per la gestione
associata di tutti i servizi rivolti ai minori e ai disabili. Attraverso la convenzione vengono garantiti
tutti gli interventi a sostegno della genitorialità
favorendo il benessere delle famiglie e
rimuovendo gli ostacoli presenti nelle diverse fasi della vita familiare.
 Potenziamento del servizio sociale professionale attraverso l’individuazione di una figura di
assistente sociale a tempo pieno sulla tutela minori per tutte le attività di sostegno della
genitorialità (presenza dell’operatore sul territorio presso la sede del Comune due mattine alla
settimana, al fine di agevolare/facilitare l’accesso ai cittadini).
 Potenziamento del servizio educativo domiciliare come supporto alle competenze genitoriali (nel
2018 sono state previste circa 800 ore)

Per una comunità educante:
 Dopo un periodo di sperimentazione nel settembre 2018 è stata sottoscritta una Convenzione
biennale con la Parrocchia di Pontenure per la realizzazione del progetto OMI ACADEMY, rivolta ai
bambini della scuola elementare e media. La dimensione ‘oratoriale’ di questo “doposcuola”
(frequentato da circa 110 ragazzi) educa allo stare insieme, al confronto, al creare relazioni reali e
non virtuali con i coetanei ma anche con gli adulti di riferimento, al rispetto delle regole e al
rispettarsi l’uno l’altro, all’empatia. Soprattutto trasferisce un senso di identità comunitaria che
gettato come seme nei nostri bambini, ci si augura possa dare i suoi frutti una volta divenuti
adulti. La forte valenza educativa e di lavoro di rete (Parrocchia, Scuola, Servizio Sociale, Servizio
Minori, 40 Volontari di tutte le età) ci ha permesso di un ottenere un finanziamento dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano. Inoltre è stato richiesto un finanziamento distrettuale
nell’ambito del Fondo Sociale Locale.
 Apertura di un Centro aggregativo giovanile e interventi di animazione di strada anche attraverso
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l’utilizzo di un’unità mobile per preadolescenti e adolescenti
Collaborazione con la Parrocchia per il GREST attraverso un contributo economico.
Adesione al progetto regionale “Conciliazione di vita-lavoro” al fine di sostenere economicamente
le famiglie dei bambini della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la
frequentazione dei centri estivi
Collaborazione con l’Associazione Genitori in Pontenure, la Scuola e la Parrocchia per
l’organizzazione della Scuola Genitori, al fine di favorire occasioni di confronto e scambio
relativamente alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie e per promuovere la nascita
di iniziative di formazione e informazione.
Apertura di un Centro per le famiglie a livello distrettuale con finalità informativa , sostegno alle
competenze genitoriali, sviluppo delle risorse familiari e comunitarie

Per le persone anziane ed i disabili
 Attivazione del servizio di trasporto sociale (taxi sociale): oltre 16.500 km percorsi solo nel 2018.
Il servizio è rivolto ad anziani e disabili per accompagnamento a visite mediche, dialisi, cicli di fisioterapia,
radioterapia, accompagnamento presso centri diurni socio-assistenziali, accompagnamento presso centro
prelievi, accompagnamento presso circoli ricreativi, accompagnamento presso luoghi di socializzazione.
Gli interventi possono essere continuativi o occasionali.
 Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di anziani e disabili
 Protocollo d’intesa con la Casa di Riposo “Parenti” per erogazione dei pasti a domicilio tutti i
giorni, compresi i festivi (nel 2018 erogati 3360 pasti).
 Affidamento del servizio di telesoccorso e teleassistenza ad una ditta specializzata. Questo
servizio è rivolto ad anziani soli, disabili, persone che presentano elementi di fragilità legati a stati
di solitudine e/o presenza di patologie.
 Integrazione rette per i ricoveri in struttura a favore di anziani in condizioni di svantaggio
economico.
 Avvio di collaborazioni con il mondo dell’associazionismo per tempo libero e socializzazione per
persone affette da disabilità
 Progetto Servizio Civile per interventi a bassa soglia assistenziale (sostegno relazionale,
accompagnamento a visite mediche e/o accompagnamento per commissioni ecc.)
 Avvio e potenziamento di progetti individualizzati e tirocini formativi per inclusione sociolavorativa di adulti disabili.
 Progettualità distrettuale “Dopo di Noi”: nuovi sostegni alle famiglie e all’associazionismo per
rafforzare i servizi a sostegno della domiciliarità a favore dei disabili.

Servizi / Azioni trasversali:
 Il Centro prelievi presso la Casa di Riposo Parenti è arrivato ad effettuare circa 2800 prelievi
annui. Avviato grazie alla collaborazione tra Comune, Istituto e dei Medici di Medicina Generale
di Pontenure, oggi è accessibile a tutti i residenti di età superiore ai sei anni ed anche a chi, non
residente, lavora a Pontenure. Il servizio è finanziato in parte dall’Azienda USL di Piacenza.
 Mantenimento dell’adesione al “Progetto Vita”. Il Comune di Pontenure è oggi dotato di una rete
capillare di defibrillatori.
 Potenziamento del servizio di sportello sociale per una tempestiva presa in carico.
 Attivazione del Fondo sociale locazioni per fronteggiare le situazioni di sfratto per morosità.
 Integrazioni rette per adulti fragili/svantaggiati che richiedono l’ingresso in comunità di housing
sociale.
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 Convenzione con il Tribunale di Piacenza per i lavori di pubblica utilità.
 Collaborazione con la Caritas parrocchiale per aiuti materiali e per la gestione di un fondo
economico da utilizzare per i bisogni di prima necessità (la raccolta fondi viene effettuata in
occasione della fiaccolata della pace).
 Collaborazione con l’Associazionismo, come azione di contrasto alla povertà, per il reperimento e
consegna di pacchi alimentari.
 Attività di sensibilizzazione e informazioni sul territorio su tematiche di particolare interesse a
livello sociale (violenza di genere, gioco d’azzardo patologico, temi educativi ecc.).

Ci proponiamo di proseguire nel lavoro di rafforzamento della solidarietà e della coesione
sociale, continuando a valorizzare tutte le risorse pubbliche e private, singole od organizzate,
disponibili ad operare a sostegno di chi si trova in difficoltà. Questo in una prospettiva non
assistenzialistica, ma di crescita delle autonomie e della responsabilità personale.
 Gli aiuti vengono concessi a persone o famiglie in situazione di grave disagio dopo attenta
valutazione della situazione economica e famigliare.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare
Ci impegnamo a mantenere tutti i servizi già avviati e ad attuare questi interventi
Per contrastare la povertà economica e relazionale e superare le fragilità:
 Potenziamento d e l la collaborazione con Parrocchia, Caritas, associazioni pontenuresi, Auser,
Servizio Civile, singoli volontari ed aziende locali per garantire la continuità di progetti quali
“Pontenure Solidale”, l’impiego di giovani del Servizio civile nell’assistenza degli anziani, la
raccolta di fondi per famiglie disagiate.
 Adesione al Piano integrato territoriale distrettuale per avvio di progetti individualizzati di
inclusione socio-lavorativa attraverso esperienze di tirocini formativi
 Sostegno con altri soggetti pubblici e privati a un fondo di garanzia per le famiglie e singoli in
difficoltà economica
 Incremento della collaborazione con il privato sociale
 Rafforzamento dei punti di ascolto dei bisogni dei cittadini nell’ambito del progetto distrettuale
“Piano Povertà” attraverso il servizio di sportello sociale che ha funzione di informazione, ascoltoorientamento e primo filtro alle domande di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
 Sostegno del fondo sociale locazione per le famiglie in condizioni di precarietà e vulnerabilità
economica
 Destinazione di alcuni alloggi comunali a casi di emergenza sociale attraverso approvazione di un
apposito regolamento comunale.
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Per una comunità accogliente ed inclusiva:
 Valorizzazione delle iniziative di solidarietà e di reciprocità tra i cittadini, promuovendo una
rete di comunità, cui tutte le persone singole o associate possano dare il loro apporto e
possano trovare sostegno.
 Conferma dell’integrazione agli assegni di cura per anziani e disabili.
 Convenzione con Associazione “Dalla parte dei bambini” per il progetto Famiglia Affianca
Famiglia per promuovere sempre più a livello territoriale la cultura dell’accoglienza e della
solidarietà.
 Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare attraverso l’estensione degli interventi
nelle ore pomeridiane.
 Apertura Sportello Alzheimer con finalità informativa e di consulenza.

Per il benessere degli anziani e la valorizzazione della loro esperienza:
 Sviluppo e m i g l i o r a m e n t o degli spazi di aggregazione esistenti (circolo Sempreverdi,
Parco Raggio, altri spazi di ritrovo), conferma dei soggiorni estivi ed invernali comunali,
servizio di trasporto alle stazioni termali, attività motorie.
 Impiego di anziani in attività socialmente utili ed affidamento di aree adibite ad orti.
 Promozione attività informative e culturali rivolte/gestite dagli anziani.
 Ampliamento del servizio di taxi sociale per favorire la mobilità delle persone anziane
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OPERE PUBBLICHE
Sono questi i principali interventi eseguiti negli ultimi 5 anni:
completamento della nuova scuola elementare di via Gaeta, adeguamento della scuola materna di via
Marconi, completa ristrutturazione in funzione del risparmio energetico della scuola media, della
palestra e dell'asilo nido, recupero del Teatro Serra di Parco Raggio, rifacimento del depuratore di
Valconasso, parziale ripiantumazione di Parco Raggio, completamento dell'illuminazione della pista
ciclopedonale per Valconasso, rifacimento pavimentazione di Piazza Re Amato, rifacimento ingresso di
Parco Raggio. Sono questi i principali interventi eseguiti negli ultimi 5 anni.
Molto è stato fatto e molto vogliamo fare.
Come nostra consuetudine presentiamo un programma ambizioso ma realistico, che tiene conto dei
vincoli di finanza pubblica, della priorità che hanno i servizi alla persona e in particolare alle categorie più
vulnerabili e della necessità di prestare particolare attenzione alla manutenzione del cospicuo
patrimonio pubblico, per preservarlo e mantenerlo in buona efficienza.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Nuova palestra per le scuole elementari presso la sede di via Gaeta per poter rispondere
pienamente alle esigenze della nuova scuola elementare ed alle richieste delle locali società sportive.

Riqualificazione urbana dell’asse della via Emilia in centro paese con rifacimento dei marciapiedi
e messa in sicurezza.

Recupero del secondo piano di Villa Raggio, in gran parte finanziato attraverso il progetto di
rigenerazione urbana dei comuni della Via Francigena, che permetterà di creare un centro di interesse
culturale e storico aperto in particolare alle scolaresche e ai pellegrini.


Riqualificazione di piazza Tre Martiri e Piazza Matteotti con interventi all’arredo urbano.


Interventi di ammodernamento dei giardini e dei campi giochi, di piazza Matteotti , di Parco
Raggio e di via Adolfini per renderli più accoglienti per i bambini.

Realizzazione di nuova area verde e di nuovi parcheggi per insegnanti e operatori nel lato ovest
della scuola elementare dove sarà creato un nuovo accesso.

Realizzazione di passaggi pedonali rialzati negli incroci di via Papa Giovanni e via Leonardo da
Vinci e Viale Europa per migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Intervento di ristrutturazione con obiettivo primario legato al risparmio energetico sulla palestra
della scuola materna di via Marconi.


Sostituzione veicoli comunali obsoleti con nuovi modelli ecologici.


Restauro della fontana di piazza Re Amato con sistemazione della pavimentazione della zona
circostante e realizzazione di un nuovo sistema di ricircolo dell'acqua per evitarne lo spreco.

Manutenzione e asfaltature di vie e strade comunali con l’obiettivo dell’allargamento della strada
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Valconasso - -Paderna.

Rafforzamento della rete di videosorveglianza nei luoghi sensibili con particolare attenzione ai
punti a rischio vandalismi ed alle aree ecologiche per contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Intervento organico di riqualificazione di Parco Raggio, con interventi di piantumazione e
sostituzione piante malate e manutenzione dei vialetti

Completamento della recinzione di Parco Raggio lato via Emilia riprendendo la tipologia della
cancellata originaria.


Realizzazione centro automatizzato per migliorar la raccolta differenziata dei rifiuti.


Valutazione di tutte le possibili soluzioni tecniche viabilistiche per dar corso ad un progetto che
consenta di scaricare via Garibaldi dal traffico legato alle attività produttive del territorio comunale e dei
comuni limitrofi.

Riqualificazione dell’area posta al centro della frazione di Muradello con verde attrezzato ed aree
giochi
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URBANISTICA: PROGETTARE E TUTELARE IL TERRITORIO

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato ha definito le linee guida, gli indirizzi e le norme, fondate
sul principio della promozione di uno sviluppo sostenibile, per la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e la realizzazione di nuovi interventi sul nostro territorio. Le scelte strategiche di assetto e
sviluppo definite con il PSC sono state introdotte nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato
ed hanno portato alla redazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), che ha
individuato le nuove aree di espansione per insediamenti produttivi e residenziali attuabili in un
quinquennio. Il POC, costruito mediante il confronto aperto con i cittadini, le imprese ed ogni altro
soggetto interessato alla promozione di interventi sul territorio, ha individuato effettive e concrete
iniziative di trasformazioni urbane, secondo criteri di sostenibilità e di sviluppo equilibrato di tutte le
attività economiche e sociali.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:
Intendiamo avviare un processo di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, finalizzato
all’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) previsto dalla nuova legge urbanistica regionale,
perseguendo la sostenibilità, l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico, ed il
soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni, con particolare riferimento
alla salute, all’abitazione ed al lavoro, e nel rispetto dei seguenti criteri:

contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, perseguendo
l’ambizioso obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed
edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e risorse naturali, alla salubrità ed al
comfort degli edifici, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani


tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche


tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, secondo le
loro vocazioni

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio
comunale

promuovere le condizioni di attrattività del territorio comunale, per lo sviluppo, l’innovazione e la
competitività delle attività produttive e terziarie

promuovere forme di concertazione e negoziazione, anche attraverso accordi con soggetti privati,
nel rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza, di parità di trattamento allo
scopo
di
assumere iniziative di rilevante interesse pubblico.
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AMBIENTE: RISPETTARE LE RISORSE NATURALI PER LE GENERAZIONI FUTURE
“Noi, Sindaci firmatari del Patto per il clima e l’energia promosso dall’ Unione Europea condividiamo la
visione per un futuro sostenibile. Insieme siamo pronti ad adottare misure concrete a lungo termine che
forniscano un contesto stabile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per le generazioni
presenti e per quelle future.” Sono queste le parole del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia
approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Pontenure e che guideranno tutte le azioni della
nostra lista.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Tutti gli interventi urbanistici dovranno privilegiare la ristrutturazione e il recupero del patrimonio
edilizio esistente, limitando al massimo il consumo di territorio

Riorganizzazione del centro di raccolta differenziata comunale con estensione degli orari di
apertura

Realizzazione di aree di raccolta con adozione di nuove tecniche anche premianti per migliorare il
decoro urbano con interventi di interramento ed impianti di videosorveglianza


Installazione di nuove postazioni per la ricarica delle auto elettriche


Adozione di misure per incentivare un maggior utilizzo della tangenziale con riduzione del traffico
in centro paese

Ristrutturazione di edifici pubblici esistenti (palestra scuole elementari, scuola dell’infanzia, Villa
Raggio, sede comunale, impianti sportivi) per il contenimento dei consumi energetici grazie all’’utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili

CO²

Progressiva sostituzione parco mezzi comunali a benzina e diesel con mezzi a bassa emissione di


Incentivazione di "orti urbani" organizzati e riconosciuti dal Comune e gestiti dai cittadini, con
priorità ai disoccupati e fasce deboli

Adozione di misure (p. es riduzione delle tariffe per l’occupazione degli spazi pubblici) per
favorire l’uso di materiale riutilizzabile o compostabile nello svolgimento delle sagre e delle feste.

Progressiva ripiantumazione delle aree urbane e delle aree extraurbane in prossimità dei corsi di
acqua pubblica.

Miglioramento della viabilità attorno alle scuole per favorire l'utilizzo di mezzi non inquinanti
(biciclette, a piedi) nel tragitto casa – scuola.
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LAVORO ,SVILUPPO ECONOMICO ,COMMERCIALE E AGRICOLO-PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Impegno per favorire a Pontenure insediamenti produttivi ad elevata capacità occupazionale e
rispettosi delle qualità ambientali.

Valorizzazione delle attività agricole presenti sul territorio ; il Comune sarà pronto a favorire le
diversificazioni colturali che vanno verso la vendita diretta , che può essere una fonte di reddito per gli
agricoltori.

Sostegno al Consorzio dell’Asparago, di cui il Comune è socio fondatore che sta valorizzando
questa coltura promuovendo eventi e garantendo standard qualitativi elevati.


Conferma del territorio di Pontenure come libero da OGM ( OGM FREE)


Realizzazione di iniziative volte ad animare il paese con il coinvolgimento delle attività
economiche e commerciali locali e con le associazioni di categoria

Conferma del Mercatino del Riuso ogni seconda domenica del mese per favorire le attività
commerciali locali.

Sostegno alla manifestazione “ Frutti Antichi” e alle iniziative per lo sviluppo turistico del
territorio.

Promozione di progetti di educazione e orientamento al lavoro ,favorendo l’incontro “scuola/
territorio“ come supporto all’orientamento scolastico e professionale.

Affiancare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che con la loro attività promuovono il
territorio e la cultura locale ,coordinando e sostenendo le varie iniziative.

Perseguire azioni di confronto e collaborazione con le imprese insediate sul territorio per
verificare ogni opportunità di supporto allo sviluppo ed all'occupazione presente nei sistemi regionali,
nazionali ed europei.
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SICUREZZA

Vivere, lavorare, studiare, stare a casa, nei parchi o per strada e sentirsi sicuri è un diritto di ogni
cittadino. Sentirsi sicuri favorisce la socialità tra le persone e genera fiducia innescando un circolo
virtuoso. In questo mandato amministrativo abbiamo lavorato per presidiare meglio il territorio
(installazione di telecamere, convenzione con IVRI, supporto ai gruppi di vicinato, incontri con le forze
dell’ordine per prevenire le truffe), sostenuto progetti di contrasto al bullismo e di educazione civica,
adottato misure per rendere più sicure le strade (impianti semaforici) ed al contempo sostenuto le
associazioni, i commercianti ed i cittadini nel loro impegno per rendere il nostro paese più vivo,
consapevole ed accogliente.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Rafforzamento della rete di videosorveglianza nei luoghi sensibili con particolare attenzione ai
punti a rischio vandalismi ed alle aree ecologiche per contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale attraverso convenzioni con i comuni vicini per
ampliare la fascia oraria di presenza degli agenti.

Prosecuzione di interventi che garantiscano una circolazione sicura con passaggi pedonali rialzati
negli incroci di via Papa Giovanni e via Leonardo Da Vinci e Viale Europa per migliorare la sicurezza per
pedoni e ciclisti.

Campagna di educazione, dissuasione e repressione del fenomeno della guida in stato di
ebbrezza, specie tra i giovani.


Conferma delle iniziative con le scuole per educare i ragazzi al rispetto del codice della strada.


Coinvolgimento dei cittadini per segnalazione necessità di interventi di manutenzione tramite
numero di telefono dedicato o app.

Sostegno alla coesione sociale ed alla fruizione attiva del paese da parte dei cittadini, delle
associazioni, delle realtà commerciali: un paese vissuto è un paese più sicuro.
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CRESCERE INSIEME
Una comunità deve sostenere le famiglie nel loro importante compito educativo e di cura.
Questo impegno deve coinvolgere tutti coloro che hanno responsabilità verso i bambini e i ragazzi per
accompagnarli nel loro percorso di crescita e autonomia. L’obiettivo è consolidare la rete educativa tra
genitori, scuola, Comune, Parrocchia e associazioni nel condividere e promuovere progetti ed iniziative
che favoriscano benessere e crescita armonica per i nostri ragazzi.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:


Conferma della collaborazione e del sostegno al Progetto Omi Accademy

 Conferma della Scuola genitori e di tutte quelle iniziative che sono occasione di formazione e di
aiuto per i genitori per riflettere sui diversi aspetti educativi
 Costituzione della Consulta educativa per promuovere il confronto, la condivisione e la
collaborazione di tutti i soggetti che hanno responsabilità nei confronti dei ragazzi.
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INVESTIRE NEL FUTURO
“Se pensi che l’istruzione sia costosa, prova con l’ignoranza” Derek Bok
Un paese investe nel proprio futuro se investe nella scuola, nella conoscenza e nella formazione dei
bambini. In questi anni si è completato il polo scolastico e ristrutturato l’edificio delle scuole medie. Spazi
accoglienti, luminosi, sicuri e rispettosi dell’ambiente. E’ stato mantenuto il forte sostegno finanziario
comunale nell’attrezzare le aule per la creazioni di laboratori e per la realizzazione dei progetti formativi
della scuola.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:


Realizzazione di una nuova palestra per la scuola primaria



Ristrutturazione della palestra della scuola di via Marconi



Conferma del sostegno finanziario dei progetti condivisi con L’Istituto Comprensivo



Mantenimento dei servizi scolastici (assistenza prescolastica, trasporto, mensa)



Sistemazione della viabilità vicino al polo scolastico per favorire un accesso sicuro degli alunni



Riproposizione del servizio pedibus per favorire l’autonomia degli alunni


Garantire a tutti i bambini la frequenza alla scuola dell’infanzia, anche attraverso convenzioni con
il privato sociale
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PER I PIU’ PICCOLI
Un paese deve prendersi cura dei più piccoli garantendo spazi verdi, di gioco e servizi educativi

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Mantenimento del servizio del Nido d’Infanzia adeguandolo alle esigenze delle famiglie
(prolungamento dell’orario, apertura estiva)

Ristrutturazione delle aree giochi e spazi verdi dotandole di attrezzature adeguate alle diverse
fasce d’età

Conferma e sostegno della promozione della lettura per i più piccoli grazie alla collaborazione con
i “Piccoli Librivori” e la biblioteca comunale


Conferma della “Festa del benvenuto” per i nuovi nati



Promuovere e favorire la realizzazione di una ludoteca per consentire l’incontro e il gioco libero
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GIOVANI
In questi cinque anni insieme alle famiglie, alle associazioni, alla parrocchia ed alla scuola abbiamo
lavorato per cercare di fare del nostro paese un luogo ove i ragazzi potessero esprimersi ed essere
ascoltati e capiti.
Abbiamo avviato insieme alla Parrocchia ed al Servizio Minori il progetto OMI ACADEMY e proseguito il
centro di aggregazione giovanile Alterego consentendo a molti ragazzi di crescere, imparare e giocare in
ambienti sicuri e stimolanti.
L'Amministrazione Comunale insieme ad un gruppo di ragazzi ha organizzato per la prima volta serate di
Silent Disco rivolte ai giovani ed alle famiglie, portando 2000 persone all'interno del nostro magnifico
Parco Raggio.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Continuità ai progetti educativi (OMI Academy, Centro aggregativo giovanile e Interventi di
animazione di strada).

Adesione ai progetti di sostegno dell’imprenditoria giovanile e di educazione e di orientamento al
lavoro favorendo l’incontro “scuola-territorio”

Conferma del sostegno alle associazioni pontenuresi che svolgono attività culturali, ricreative
sportive, sociali rivolte prevalentemente ai giovani


Supporto logistico e strumentale all’organizzazione di feste promosse direttamente dai giovani.


Adesione e promozione di progetti di cittadinanza attiva in cui ragazzi possano consolidare le
proprie competenze e collaborare ad una crescita armoniosa del nostro paese


Servizio Civile Volontario in attività a carattere sociale e culturale


Potenziamento del servizio wi-fi pubblico a Parco Raggio e sua estensione a Piazza Re Amato e a
Piazza Matteotti per favorire l’utilizzo della rete in spazi pubblici

Mantenimento degli accordi con la città gemellata di Olkusz che prevedono scambi di visite tra i
nostri ragazzi e quelli polacchi


Individuazione di una nuova sede per lo svolgimento delle attività della scuola di musica
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CULTURA
Investire energie e risorse in cultura significa avere occhi per il presente e guardare lontano. Abbiamo
lavorato per sostenere le associazioni e le scuole mettendo a loro disposizione spazi, attrezzature.
Abbiamo condiviso con le associazioni programmi culturali che arricchiscono Pontenure di
manifestazioni di successo e durature nel tempo (Concorto Film Festival, Cinema nel Parco, Rassegna di
Teatro Contemporaneo 50 + 1) e dato l’avvio a nuove ed apprezzate iniziative (Festival Internazionale
dell’improvvisazione, Rassegna Teatrale Effetto Serra,collaborazione con Le Stanze). Abbiamo fatto della
Biblioteca Comunale un punto di incontro e di studio per cittadini e studenti, ampliandone l’offerta
libraria cartacea e digitale e sostenendo le iniziative dei Piccoli Librivori. Con l’aiuto dei cittadini vogliamo
proseguire in questo cammino.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Ristrutturazione del secondo piano di Villa Raggio con spazi dedicati alla storia locale (foto,
memorie, documenti), ad un centro di documentazione sulla via Francigena, ad esposizioni e mostre

Ampliamento delle attività culturali presso il Teatro – Serra di Parco Raggio, ormai pienamente
funzionale

Ampliamento dell’apertura della biblioteca comunale di Villa Raggio, grazie al coinvolgimento dei
lettori


Rafforzamento delle attività di promozione della lettura



Sostegno alle iniziative culturali e ricreative promosse dalle associazioni e dai gruppi di cittadini


Predisposizione di un programma partecipato degli eventi culturali e ricreativi attraverso il
coinvolgimento di tutte le associazioni, dei gruppi spontanei e dei singoli cittadini


Individuazione di nuovi spazi per la Scuola di musica



Avvio dell’Università della terza età.
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NUOVI CITTADINI PONTENURESI
Favorire la piena inclusione dei cittadini stranieri nel rispetto delle regole e la loro partecipazione alla
vita comunitaria è presupposto per una vera coesione sociale.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare::


Prosecuzione degli interventi per l’apprendimento della lingua italiana


Sostegno alle associazioni locali che promuovono l’incontro e la conoscenza tra le
culture


differenti

Conferma della Festa internazionale del bambino, momento di incontro tra le diverse nazionalità
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SPORT
Fare sport aiuta a stare in salute, a misurarsi con se stessi e con gli altri, a crescere insieme.
Pontenure è ricca di impianti sportivi e di associazioni che promuovono lo sport. Le abbiamo sostenute
con contributi finalizzati ad avvicinare alla pratica sportiva i ragazzi di Pontenure, mantenendo in
efficienza gli impianti loro affidati, aiutandole nello svolgimento delle loro manifestazioni
In questo quinquennio sono poi tornati a Pontenure dopo vari anni l’attività della pallacanestro ed il
rugby a Parco Raggio con lo svolgimento di alcuni tornei.
Sono state rifatte le coperture di due campi di tennis e la copertura ed il fondo sintetico alla pista
polivalente adiacente alla piscina.. Si è inoltre provveduto alla sostituzione dei serramenti e dell'impianto
termico degli spogliatoi del calcio.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:


Costruzione di una nuova palestra a fianco della nuova scuola primaria



Ristrutturazione della piscina comunale



Manutenzione puntuale degli impianti esistenti per conservarne la funzionalità


Mantenimento e miglioramento dei supporti e degli aiuti alle associazioni e alle iniziative
da
esse promosse, con particolare attenzione a quelle che prevedono progetti educativi rivolti ai giovani

Promozione delle iniziative anche amatoriali di avvicinamento alle attività motorie (camminate,
biciclettate, giochi all’aperto per i bambini, ecc.)
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PARTECIPAZIONE
Coinvolgere i cittadini, informarli e condividere le scelte più importanti aiuta a scegliere meglio e a
ridurre conflitti e ritardi.
In questi anni ci siamo confrontati con associazioni e gruppi di cittadini prima di intervenire sulle
tematiche che li riguardavano direttamente. Intendiamo ora rafforzare il processo di partecipazione.
Insieme si fa meglio.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:


Rinnovamento del sito web del comune



Avvio del processo di bilancio partecipato



Attivazione app per segnalazione disservizi e necessità di interventi di manutenzione


Attivazione di percorsi e progettazione partecipata per la realizzazione di interventi e la
regolamentazione del vivere gli spazi pubblici nel rispetto reciproco, con il coinvolgimento di cittadini,
associazioni, attività economiche.


Assemblee annuali nel capoluogo e nelle frazioni per presentare l'attività svolta



Conferma degli incontri per la stesura dei calendario delle iniziative
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AMICI A 4 ZAMPE

Le mutate condizioni sociali, economiche ed abitative hanno portato anche a Pontenure ad una sempre
più stretta e diffusa convivenza tra uomo ed animali. In parallelo si assiste ad una crescente sensibilità
riguardo al loro benessere.
In questo mandato amministrativo abbiamo sottoscritto una convenzione con un'associazione zoofila
per prevenire il randagismo, intervenire in caso di animali vaganti e per favorire una serena convivenza
tra l'uomo e gli animali, reso più confortevole l'area sgambamento cani con l'installazione di una
fonatanella, provveduto al censimento di diverse colonie feline, aumentato il numero di cestini per la
raccolta delle deiezioni nei parchi e nelle vie.

Le proposte di Per Pontenure Si può fare:

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole e con i cittadini sul corretto rapporto uomo-animale
con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio


Incentivazione all’adozione dei cani e gatti presenti presso i canili e rifugi pubblici



Adozione di un regolamento per la tutela ed il benessere degli animali
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