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PRESENTAZIONE
Nasce "Un sogno in comune", un'opportunità per i cittadini, una novità attesa che porta una ventata di
rinnovamento nel segno della partecipazione attiva e costruttiva dei cittadini, per riportare il nostro paese
a una dimensione virtuosa che spetta di diritto a Pontenure.
Questa lista civica è una novità assoluta, desiderata, voluta, costruita dai cittadini per i cittadini, formata
da chi vuole il bene del nostro paese.
Si propone sotto il segno del rinnovamento e della partecipazione, senza i pregiudizi e gli ostacoli che la
politica è solita portare con sé. Un sogno in comune è l'occasione per il cambiamento, è un’opportunità per i
cittadini di avere un interlocutore svincolato da macchinosi giochi di partito. Un sogno in comune non
ricerca consenso attraverso le solite promesse prontamente disattese dopo averlo ottenuto. Un sogno in
comune vi riguarda: è lo strumento per cambiare davvero questo paese che fa dell’immobilità la sua unica e
triste cifra distintiva. Un sogno in comune siete voi che avete resistito alla retorica e alla demagogia di chi è
restato fermo da decenni nel nome di una tradizione che non ha rispettato e che ha svilito con scelte
personalistiche e chiuse, arroccate in una visione vecchia della politica e delle istituzioni.
Pontenure rinascerà, con te.

Enzo Dotti
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PROGRAMMA
Il nostro programma nasce dalle vere esigenze dei cittadini: si fonda su valori che consideriamo
importanti come la protezione e la valorizzazione dei beni comuni e del territorio e l’abbattimento di
tutte le barriere, insieme al desiderio di rivitalizzare il nostro paese attraverso iniziative sociali e culturali,
sempre con un occhio di riguardo all’ascolto e alla sicurezza dei cittadini.
Un sogno in comune è una lista civica nata dalla volontà di un folto gruppo di cittadini pontenuresi che
sentono il desiderio di impegnarsi per cambiare in meglio la situazione del nostro amato paese. Il
programma della nostra lista civica è nato dall’ascolto di tutte le esigenze, dall’attenzione delle differenti
necessità dei cittadini, dal libero e costante confronto con tutti coloro che hanno voluto dare il loro
contributo.
Il nostro è un programma volutamente ambizioso, ma non utopistico. Soltanto avendo grandi obiettivi e
conservando la straordinaria capacità di sognare in grande si potranno raggiungere importanti traguardi.
All’inizio di un percorso non si hanno certezze, ma ottimi propositi che noi ci impegneremo a rispettare
per far sì che Pontenure diventi un luogo migliore.
Per onorare la volontà di ascolto e confronto con tutti i cittadini ci impegniamo a fare di questo
elemento la cifra identificativa di tutto il nostro percorso: questo potrà avvenire fin da ora contattandoci
al seguente indirizzo e-mail: unsognoincomunepontenure@gmail.com.
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SOCIALE
La lista Un sogno in comune si riallaccia ai valori sui quali si fonda la nostra Costituzione e sostiene la
solidarietà in tutte le sue forme. Tutti i cittadini devono poter accedere all’istruzione e beneficiare della
protezione sociale. Ci proponiamo di riavvicinare i cittadini alla politica attiva, a favore dello sviluppo
di un territorio nel quale non vi siano distinzioni di genere, provenienza geografica, credo religioso o
orientamento sessuale.
Ecco le nostre proposte:
1. Considerati i costi esorbitanti delle rette dell’asilo nido, la nostra priorità sarà di ridurne
significativamente l’importo;
2. Vogliamo fornire un supporto alle famiglie, con la possibilità di istituire servizi per l’infanzia alternativi,
in particolare per bambini da 0 a 5 anni, come asili privati, servizio Tagesmutter;
3. Intendiamo attivare un servizio di scuolabus che permetta il trasporto degli studenti delle scuole
superiori che abitano nelle frazioni e nelle campagne del paese fino alla fermata autobus in Piazza Re
Amato;
4. Vogliamo potenziare l’attività del centro aggregativo per le famiglie ubicato nel cassero di Parco
Raggio: un centro complementare alla parrocchia, un posto sicuro per i ragazzi;
5. Intendiamo migliorare gli attuali servizi rivolti agli anziani, con particolare attenzione agli aspetti
riguardanti l’assistenza domiciliare e i momenti di aggregazione a loro dedicati;
6. Vogliamo potenziare i servizi informativi a supporto dei cittadini: in particolare orientamento
lavorativo per chi si approccia al mondo del lavoro e per chi vi si deve reinserire, progetti di
prevenzione dipendenze e di sostegno a persone e famigliari che si trovano ad affrontare situazioni di
disagio psicologico o comportamentale (abuso di alcool e droga, dipendenza dal gioco d’azzardo);
7. Vogliamo istituire una rete di volontari per risolvere problematiche vive in tutto il paese, per
permettere alle persone di scambiarsi reciprocamente servizi, attività, abilità, sul modello della banca
del tempo;
8. Intendiamo associarci come Comune alla rete CAAD (Centro provinciale per l’adattamento
dell’ambiente domestico), per accedere ai contributi regionali a sostegno delle persone diversamente
abili e delle loro famiglie.
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CULTURA
È il punto centrale della lista civica Un sogno in comune, perché considerato il motore di una vera e propria
rivoluzione cittadina. Promuoviamo una cultura di pace, uguaglianza, tutela e rispetto della persona,
senza porre alcuna distinzione.
Ecco le nostre proposte:
1. Intendiamo supportare attivamente le associazioni pontenuresi, senza alcuna distinzione di
provenienza geografica, credo religioso, orientamento sessuale degli associati;
2. Vogliamo promuovere nelle nuove generazioni una coscienza civica e una cultura della legalità;
3. Vogliamo indire bandi di concorso comunali per incentivare i giovani a impegnarsi in progetti culturali
per il proprio comune, mediante l’individuazione di fondi regionali ed europei;
4. Nell’area di pertinenza comunale delle ex scuderie Raggio vogliamo attivare le cosiddette “residenze”,
vale a dire concedere temporaneamente gli spazi ad artisti provenienti da tutto il mondo, selezionati
tramite bandi di concorso online, che in cambio dell’ospitalità – la residenza appunto - avranno il
compito di creare opere d’arte con l’obiettivo di abbellire il comune e di dargli visibilità e prestigio. Le
residenze d’artista possono dare vita a collaborazioni virtuose in tutto il mondo, possono creare una
rete di relazioni positive e dare vita a movimenti di associazionismo culturale giovanile. Sarà previsto
un contributo economico che può essere coperto tramite borse di studio e partnership. Queste
residenze d’artista, inoltre, potrebbero dare vita a un Festival multidisciplinare;
5. Vogliamo sostenere gli eventi culturali già esistenti che ogni anno regalano prestigio al nostro paese,
Concorto e Festival 50+1, e contestualmente favorire la nascita di altre iniziative di pregio;
6. Desideriamo recuperare l’antica ghiacciaia e la terrazza sovrastante per completare l’opera di
ristrutturazione del Parco Raggio. Così facendo si creerebbe un punto di incontro per i cittadini ed un
luogo attrattivo che potrebbe essere sede di eventi musicali e culturali;
7. Abbiamo una bella biblioteca in una cornice ancora più meravigliosa: vogliamo diventi il punto di
riferimento per gli studenti di scuole superiori e università, il luogo dove ritrovarsi e studiare insieme ai
coetanei. Studenti ma non solo: anche bambini con i loro genitori e persone di tutte le età, per le quali
ci piacerebbe organizzare corsi varia natura, dall’uso del computer all’inglese, per citare solo due
esempi. Per far sì che questo avvenga ci impegneremo a modificare gli orari di apertura in modo da
renderla fruibile a tutti;
8. Vogliamo rendere il sito web del Comune di Pontenure più fruibile e interattivo;
9. Ci impegniamo a creare un calendario di eventi che coinvolgano i commercianti locali, come serate a
tema, temporanea chiusura delle vie per esporre la merce anche all’esterno, eventi musicali, mercatini
con prodotti locali;
10. Intendiamo individuare spazi pubblici da decorare con la street-art sull’esempio di Berlino (un esempio
i locali adiacenti al Teatro Serra, il muro della stazione);
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11. Vogliamo attrezzare una sala di registrazione musicale nei pressi della sede della banda musicale, situata
in Via Roma sotto i portici delle ex scuderie Raggio, in modo da creare un punto di aggregazione
giovanile ed attirare sul nostro territorio gruppi musicali. La sala di registrazione potrebbe essere un
motore di un movimento culturale e Pontenure potrebbe diventare un luogo di interesse e punto di
attrazione per giovani artisti;
12. Intendiamo utilizzare gli spazi esistenti nell’edificio dove ha sede la banda musicale del paese per
iniziative culturali;
13. Desideriamo istituire mostre per riscoprire la storia del nostro territorio e i personaggi che l’hanno
scritta, perché dalla storia si deve imparare. A questo proposito crediamo che la creazione di una
mostra permanente dedicata ai partigiani e ai cittadini pontenuresi coinvolti nell’epilogo della
Resistenza piacentina sia una priorità.
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AMBIENTE
Un aspetto fondamentale per un paese vivibile e piacevolmente abitabile è l’attenzione e il rispetto per
l’ambiente. La cultura ambientalista è da considerarsi base e motore delle nostre azioni. Parco Raggio è il
polmone verde del paese e deve essere oggetto di attenzione e salvaguardia.
Ecco le nostre proposte:
1. Crediamo che la tutela e la cura di Parco Raggio siano un aspetto di cruciale importanza. Ci piacerebbe
renderlo un luogo ancora più bello e ancora più a misura di cittadino e delle famiglie che lo
frequentano, a partire dalla creazione di un punto di ristoro;
2. Vogliamo che Parco Raggio torni a essere sede di eventi di prestigio, come accadeva negli anni Ottanta
e Novanta (vi ricordate il torneo di tiro con l’arco, la gara d’equitazione?), nel completo rispetto del
luogo;
3. Vogliamo effettuare una cospicua ripiantumazione delle aree verdi, dando priorità a Parco Raggio e alle
aree verdi già esistenti;
4. Desideriamo favorire la raccolta differenziata nelle aree verdi esistenti mediante l’installazione di
appositi raccoglitori;
5. Ci impegniamo a controllare i livelli di inquinamento nelle vie più trafficate con l’obiettivo di trovare
soluzioni migliorative per la qualità di vita dei cittadini. I dati ottenuti saranno portati all’attenzione
delle autorità preposte per trovare soluzioni migliorative.
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OPERE PUBBLICHE
All’interno del nostro programma le opere pubbliche rivestono un’importanza primaria in quanto bene
comune che determina la qualità della vita dell’intero paese.
Ecco le nostre proposte:
1. Vogliamo individuare un sito dove collocare la nuova sede del Municipio, per renderlo più facilmente
accessibile da parte dei cittadini;
2. Riteniamo che tutte le classi delle scuole elementari debbano essere in un unico edificio. Questo
permetterebbe di ampliare la scuola materna e ottimizzare in questo modo i costi e allargare il bacino di
utenza;
3. Vogliamo riprogettare le attuali isole ecologiche adeguandole ai più moderni sistemi che permettano
uno sgravio fiscale in base alla quantità di materiale riciclato;
4. Viale Cervi e Viale Togliatti: queste due vie saranno oggetto di un’opera di riqualificazione urbana che
prevede l’abbattimento delle attuali piante e la contestuale ripiantumazione di alberi idonei e quindi la
ristrutturazione dei marciapiedi, oggi poco agibili;
5. Pensiamo che urga un restauro del monumento ai Caduti di Pontenure;
6. Vogliamo migliorare la viabilità e ampliare i parcheggi nelle zone adiacenti al Polo scolastico;
7. Intendiamo abbattere tutte le barriere architettoniche che rendono difficoltosa la circolazione delle
persone portatrici di handicap, degli anziani, ma anche delle mamme con i passeggini;
8. Desideriamo riqualificare le aree verdi e individuare una nuova area di sgambamento cani all’inizio di
Viale Europa/Via Bosi;
9. Vogliamo estendere la copertura wi-fi free alle principali zone di aggregazione del paese e in quelle
stesse zone installare delle panchine intelligenti con piattaforme di ricarica per i telefoni cellulari;
10. Vogliamo istituire un’area di co-working negli ambienti di Villa Raggio;
11. Desideriamo creare piattaforme per la ricarica della auto e delle biciclette elettriche.
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URBANISTICA
La lista civica Un sogno in comune si pone obiettivi ambiziosi, ma realizzabili, che hanno come requisito
fondamentale la modifica del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).
Ecco le nostre proposte:
1. Vogliamo ampliare e ultimare il Polo scolastico con la costruzione di nuove aule per il trasferimento
delle prime classi elementari;
2. Prevediamo di realizzare una nuova bretella che congiunga la strada di San Giorgio (SP32) alla rotonda
Nure/tangenziale Nord, al fine di ridurre il traffico in Via Garibaldi;
3. Desideriamo costruire una pista ciclo-pedonale sull’argine del Nure che si colleghi a quella già esistente;
4. Vogliamo riqualificare il centro storico cittadino compreso tra Via Moschini, Via Marconi, Piazza Re
Amato, Via Renzo Ferrari (Via Emilia), secondo le nuove direttive del Piano Regolatore che andremo a
definire;
5. Creeremo una nuova uscita dal quartiere “Gerra”, per alleggerire il traffico al suo interno e facilitare la
viabilità;
6. Vogliamo procedere al rifacimento del manto stradale nelle aree più danneggiate del paese e delle
frazioni, per una maggiore sicurezza di tutti;
7. Desideriamo creare passerelle che facilitino l’accesso alla piazza da parte delle biciclette, dei cittadini
disabili e dei passeggini in prossimità delle strisce pedonali;
8. Vogliamo abbattere il “muro del pianto” in Piazza Re Amato perché è un ostacolo alla sicurezza dei
cittadini impedendo la libera e completa visibilità;
9. Ci impegniamo a far sì che le aree di sosta in centro paese siano rispettate.
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SPORT
Lo sport è sicuramente un punto fondamentale per l’aggregazione sociale. Per questo motivo Un sogno in
comune si propone di sostenerlo e incentivarlo.
Ecco le nostre proposte:
1. Vogliamo sostenere e collaborare con le società sportive presenti sul territorio pontenurese;
2. Intendiamo realizzare una nuova struttura capace di sopperire alle attuali difficoltà di svolgimento delle
attività sportive degli studenti delle scuole elementari e medie, ma anche delle associazioni sportive che
attualmente utilizzano la palestra del Polo scolastico;
3. Desideriamo risanare le strutture sportive esistenti (piscina, campi da tennis ecc..);
4. Ci impegniamo a riqualificare le aree verdi esistenti, spazi pubblici spesso non attrezzati, per favorire le
attività sportive all’aria aperta (beach volley, campo da basket, ecc.) e attività ricreative con attrezzature
adeguate ai più piccoli;
5. Vogliamo impegnarci a utilizzare le esistenti aree attrezzate per promuovere gli sport minori.

