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AFFRONTI SINDACO
Cari Concittadini,
il 20 e 21 Settembre saremo chiamati a scegliere il nuovo Sindaco ed i Consiglieri che amministreranno la nostra Città. Lo faremo in un periodo particolare, pieno di incertezze, di paure ma
anche di grandi speranze e della voglia di tornare presto alla normale vita di tutti i giorni.
E’ proprio durante questo periodo di grande apprensione che ho deciso di candidarmi come
Sindaco e di mettermi al servizio di tutti Voi, perchè chi ha l’onore di amministrare una Città
non va a prendersi il potere ma va a servire tutti i suoi Concittadini.
Se mi eleggerete, sarò al Vostro servizio partendo da tre importanti pilastri che tracceranno il
mio percorso amministrativo: dialogo, impegno e passione.
Ascoltare la gente che vive la propria Città, impegnarsi quotidianamente per risolvere i problemi dei Vogheresi e considerare la politica come una passione e non come un mezzo per
raggiungere un fine sono elementi imprescindibili per porsi davvero al servizio della propria Città.
Ho deciso di farlo anche grazie al sostegno di una Coalizione composta da persone preparate
che, riponendo ogni personale ambizione, hanno anteposto a tutto il programma ed i progetti di sviluppo della Città che amano.
Avrete anche capito, Cari Concittadini, proprio nei mesi terribili che hanno preceduto questa
elezione, quanto sia pericoloso e controproducente affidarsi all’inesperienza ed all’improvvisazione di amministratori che, per parlarci chiaramente, non sanno che pesci pigliare e che,
quando i Cittadini avranno bisogno, saranno ancora chiusi in ufficio a studiare il manuale di funzionamento della macchina comunale.
La mia esperienza amministrativa come Presidente del Consiglio Comunale mi consentirà invece
di essere al Vostro servizio già a partire dalle ore 8,00 di Martedi 22 Settembre, perchè non
intendo perdere nemmeno un minuto per lavorare con dialogo, impegno e passione per la nostra
Voghera.

Nicola Affronti
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I miei primi 100 GIORNI
FONDO COVID PER CHI E’ IN DIFFICOLTA’
PIU’ ASSISTENZA PER GIOVANI, ANZIANI E DISABILI
PRESIDIO FORZE DELL’ORDINE NELLE ZONE CALDE
STOP ALLE BOLLETTE “PAZZE” ASM
LA GRANDE BANCA DATI CON OFFERTE DI LAVORO
NO ALLA CENTRALE BIOMETANO DI CAMPOFERRO
COMUNICAZIONE QUOTIDIANA AI CITTADINI
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AFFRONTI SINDACO

DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per la

- SALUTE
La Salute è l’aspetto più importante della vita di tutti noi e lo abbiamo capito ancora di
più durante la pandemia globale. Per questo motivo sarà un argomento quotidiano nella
nostra agenda amministrativa, per realizzare i seguenti progetti:
FONDO COVID
Un fondo economico ricavato dagli utili di Asm per aiutare subito e concretamente famiglie
e attività produttive messe in ginocchio dalla pandemia e dal lockdown.

ARIA PULITA
Interventi per diminuire il tasso di inquinamento atmosferico e controllo periodico della qualità dell’aria.

OSPEDALE SICURO
Controlli periodici nell’area ospedaliera per garantire sicurezza e tranquillità a medici e
parenti dei degenti.

EMERGENZA SANITARIA
Ruolo attivo del Comune in caso di emergenza sanitaria con ruolo di raccordo con le autorità locali, interventi di sanificazione, messa a disposizione di strutture e informazione costante
e precisa alla popolazione.

SANITA’ TERRITORIALE
Potenziamento della Sanità territoriale e ruolo attivo del Comune nell’ufficio di direzione
dell’Ats di Pavia e richiesta della creazione di un tavolo permanente sulla medicina del
territorio.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per il

- LAVORO
L’emergenza sanitaria ha creato grandi incertezze e paure anche nel mondo del lavoro,
che necessita di un supporto concreto ed efficace anche a livello locale, per questo abbiamo pensato ai seguenti progetti:
TROVARE LAVORO
Una grande Banca dati comunale in accordo con le Agenzie interinali del territorio e la
pubblicizzazione quotidiana delle offerte di lavoro tramite sito comunale e social network.

INCENTIVI ALLE AZIENDE
Incentivi su base pluriennale alle aziende che trasferiscono la propra sede operativa a
Voghera con vincolo di permanenza sul territorio a lungo termine, così che la realtà si radichi nel territorio. Partecipazione parziale al “rischio d’impresa” (contributo) per le attività
imprenditoriali giovanili. Incentivi al tirocinio alternanza scuola-lavoro.

PAGAMENTI ALLE IMPRESE
Garantire tempi certi e brevi per il pagamento delle Imprese e dei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione.

SOSTEGNO E CREDITO
Attuare politiche di sostegno alla creazione di micro-imprese, puntando sulle nuove tecnologie, dando vita ad incubatori d’impresa ed a spazi di co-working; garantire sostegno alle
imprese che contribuiscono a realizzare forme di welfare aziendale o forme di conciliazione famiglia-lavoro; Favorire, per quanto possibile, l’accesso al credito, dando vita ad uno
“SPORTELLO CREDITO” di consulenza per le imprese.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per il

- LAVORO
TAVOLO PERMANENTE SUL LAVORO
Convocazione periodico di un Tavolo del lavoro comunale con tutte le Associazione di categoria per pianificare interventi e strategie di rilancio dell’economia cittadina.

AREE CITTADINE
Recupero delle aree inutilizzate e mappatura con individuazione di tutte le aree disponibili
sul territorio con concomitante sviluppo delle aree industriali presenti attraverso incentivi
fiscali locali per insediamenti produttivi e start up. Aumento del tasso di attrattività per l’insediamento di nuove imprese anche attraverso la valorizzazione della vantaggiosa posizione geografica cittadina.

CO-WORKING AZIENDALE
Creazioni di aree comunali di co-working sia “pluri aziendale” che “mono aziendale” (dedicate ad una sola o a più aziende) con incentivi alle realtà imprenditoriali private che de-localizzano business e forza lavoro a Voghera e/o che permettono a nostri concittadini (ed a
quelli di paesi limitrofi) di lavorare “dalla propria città”.

SVILUPPO E TECNOLOGIA
E’ di fondamentale importanza dotare Voghera di una copertura totale di fibra e adsl consona per le imprese, per le persone. Oggi, come non mai, l’esigenza di disporre di un servizio
di digitalizzazione a fibre ottiche veloce e stabile è fondamentale sia per il lavoro sia per le
imprese. Informatizzazione della macchina comunale.

PORTE APERTE ALLE IMPRESE
Incontri fra imprese e studenti che desiderano consegnare il loro curriculum e conoscere il
mondo del lavoro con coinvolgimento dell’Università.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per la

- SICUREZZA
La sicurezza reale e percepita va annoverata fra i diritti che un Cittadino deve avere per
vivere nella propria Città. Per questo motivo sarà un punto fermo della nostra azione amministrativa, attraverso al realizzazione dei seguenti progetti:
PRESIDIO PERMANENTE ALLA STAZIONE E PIAZZA SAN BOVO
Individuazione di un’area della stazione ferroviaria per la collocazione di un presidio permanente diurno (es ore 8,00 – 20,00) delle forze dell’ordine in accordo con la Prefettura.
Collegamento diretto costante del Presidio con la vicina piazza San Bovo e le vie limitrofe.
Aumento dei controlli in tutte le zone residenziali come piazza Castello e viale Marx.

VOLONTARI IN CENTRO E PERIFERIE
Spazio all’assistenza volontaria dei cittadini in organizzazioni come i City Angels o altre di
questa natura, che forniscono principalmente servizi di assistenza e presenza nelle strade in
centro e periferia, costituendo così un fattore di dissuasione del crimine e del vandalismo.

STRADE SERENE
Intensificazione dei controlli lungo le strade, potenziamento dell’illuminazione e del controllo
elettronico, aumento degli eventi e delle iniziative che consentano di vivere la propria Città,
più agenti lungo le strade.

CORSI GRATUITI DI DIFESA FEMMINILE
Organizzare a rotazione in ogni quartiere dei corsi periodici gratuiti per la difesa delle donne.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per la

- SICUREZZA
MONITORAGGIO COSTANTE
Monitoraggio costante dei trend di criminalità e microcriminalità. Regolare calendarizzazione di conferenze di servizi con Prefettura e con le Forze dell’Ordine cittadine.

LOTTA AI RACKET E ALLE MAFIE
Lotta al racket dell’accattonaggio in collaborazione con le forze dell’ordine. Contrasto
dell’infiltrazione della mafia nel nostro territorio, con una sistematica azione di verifica amministrativa. Per evitare la crescita di fenomeni malavitosi (racket, traffico di stupefacenti,
illeciti nel campo dei rifiuti, corruzione ecc.), ci impegniamo a sostenere l’attività di sensibilizzazione su questo tema assicurando la trasparenza in tutti gli uffici, i bandi e gli appalti
e collaborando con la rete provinciale di scuole “Centro per la Promozione della Legalità”,
alla quale aderiscono già le scuole cittadine.

LUDOPATIA E GIOCO D’AZZARDO
Approvazione di regolamento contro la ludopatia e il gioco d’azzardo, con agevolazioni
fiscali ai locali che non installano o tolgono le slot machine e creazione di una rete di locali
identificati da un marchio comunale. Prevenzione negli istituti scolastici e nelle famiglie.

LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Vasta campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica, gli stereotipi di genere e
la pubblicità lesiva della dignità delle donne, coinvolgendo in particolare le scuole; formazione specifica degli operatori sociali e del personale della Polizia Locale; sostegno e rafforzamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per

- SOLIDARIETA’ E INCLUSIONE
Solidarietà sociale ed inclusione verso chi si è integrato o chi vuole far parte della nostra
Comunità sono un aspetto imprescindibile della convivenza quotidiana tra persone e culture, che può concrfetizzarsi attraverso i seguenti progetti:
CITTADINI LIBERI
Garantire a ogni persona la piena e libera espressione delle proprie scelte in campo religioso,
di orientamento sessuale, politico e culturale. L’impegno contro ogni tipo di discriminazione,
a partire da quelle nei confronti delle donne, è garanzia di rispetto, libertà e uguaglianza di
ogni cittadino.

ACCOGLIENZA SCOLASTICA
Coordinamento dell’accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo in collaborazione attiva con Sportello Stranieri Scuola. Coordinamento dei progetti per
l’alfabetizzazione linguistica e l’educazione civica degli adulti stranieri gestiti da istituzioni
pubbliche e dal volontariato.

PARI DIRITTI
Creare una “Casa dei Diritti”, ovvero un luogo che offra spazi alle associazioni contro la violenza di genere e contro ogni forma di discriminazione, anche sulla base dell’orientamento
sessuale.

INTEGRAZIONE SOCIALE
Promozione di interventi di supporto e riqualificazione dei quartieri con presenza di popolazione immigrata in collaborazione con le agenzie del territorio e il volontariato e utilizzo
degli immigrati per lavori di pubblica utilità. Applicazioni di criteri di equilibrata distribuzione abitativa delle persone immigrate. Impegno a favorire la piena espressione della libertà
di culto, così come sancito dalla Costituzione.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per i

- SERVIZI SOCIALI
Il Settore dei Servizi Sociali è cruciale nella Pubblica Amministrazione perchè un numero
sempre maggiore di persone ha necessità di risolvere i problemi della vita quotidiana, anche attraverso la relizzazione dei seguenti progetti:
PERCORSO ADOLESCENZIALE
Favorire, nel percorso di crescita del fanciullo e dell’adolescente, la capacità di affrontare un
evento traumatico, un periodo di difficoltà; la capacità di gestione delle Emozioni (Ansia,
Rabbia, Stress, ecc.) e lo sviluppo della capacità di assumere decisioni, di comunicare, di relazionare, del senso critico, dell’empatia, della creatività, dell’intelligenza emotiva; sostenere
i genitori dei bimbi e degli adolescenti (da 0 a 15 anni) nel loro impegno genitoriale.

SCUOLA E FAMIGLIA
Azioni di sostegno al “FARE FAMIGLIA” e attivare sinergie con consultori, Provincia e reti
sociali per la formazione delle giovani coppie e per la formazione dei genitori; applicazione
dell’ISEE nelle rette delle mense scolastiche e introduzione della sospensiva del pagamento
in caso di licenziamento dal lavoro dei genitori; applicazione ISEE anche per i servizi che
accompagnano e integrano l’intervento della scuola (pre/post scuola, aiuto compiti, CRE
estivi); incremento dell’offerta dei Nidi comunali e convenzionati con apertura a nuove
forme innovative: nidi part-time, baby parking a ore e a chiamata aperti anche a mamme
in cerca di lavoro.

SERVIZI SCOLASTICI
Puntare ad un miglioramento qualitativo dei pasti scolastici anche attraverso l’attivazione
di una sinergia tra il settore Ristorazione di Asm (gestore del servizio) e le Aziende locali per
l’impiego di prodotti De.Co e territoriali a Km zero.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per i

- SERVIZI SOCIALI
ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO
Incentivazione e supporto all’assistenza domiciliare presso i nuclei familiari, sviluppando le
reti di servizi per assistenza, pasti, medicinali a domicilio, telesoccorso; potenziamento del
Centro per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (CeAD); sviluppo dei Centri diurni
integrati e sostegno ai luoghi di incontro e di socializzazione esistenti nei quartieri.

AIUTI AGLI ANZIANI
Attivazione dello Sportello Badanti per la realizzazione di servizi di badantato condiviso
a livello di condominio e/o di quartiere. Diffusione in tutti i quartieri dei progetti di “PORTIERATO SOCIALE” o di “CUSTODIA SOCIALE” nei condomini e quartieri per monitorare
situazioni di difficoltà e solitudine e fornire aiuti per affrontare problemi legati alla quotidianità a carattere temporaneo; Attivazione di “Telefono Argento”, ascolto telefonico rivolto
prioritariamente agli anziani in condizione di solitudine; contenimento delle rette nelle RSA
di competenza del Comune. Costituzione di un fondo di riserva per la contribuzione alle
rette per gli aventi diritto in base alla dichiarazione ISEE.

FRAGILITA’ SOCIALE
Coinvolgere i Comuni del territorio provinciale in forma istituzionale per il monitoraggio del
fenomeno e per il potenziamento degli interventi di reinserimento sociale; favorire e attivare
progetti di occupazione attraverso lo strumento delle BORSE LAVORO; favorire l’inclusione
sociale anche attraverso progetti che prevedano forme di residenza temporanea; promuovere eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per il superamento delle barriere
culturali; individuare risorse per consentire di accedere al PRESTITO D’ONORE.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per i

- GIOVANI
I Giovani rappresentano un pilastro della nostra Comunità ed il futuro della nostra Città e
devono essere aiutati attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

POLITICHE GIOVANILI
Promozione di politiche della casa rivolte ai giovani; supporto della microimprenditorialità
giovanile; attivazione di bandi europei per favorire la mobilità europea dei giovani; istituzione della leva civica comunale e sviluppo del Servizio civile nazionale.

SPAZI PER I GIOVANI
Creazione di aree di aggregazione ludiche, sportive con iniziative che valorizzino e mettano “al centro” i giovani: festival, iniziative culturali e creative come la creazione di un logo
“Voghera città dei giovani” o la partecipazione alla candidatura a Capitale dei Giovani, se
ben gestita, crea un volano creativo ed un importante bacino di idee); creazione di luoghi
per l’aggregazione giovanile, anche attraverso il recupero di spazi e immobili dismessi, specie
nella periferia; accordo con i centri invernali ed estivi al fine di offrire alle famiglie un servizio
ad un minor costo, più regolare e continuo specie nel post scuola; ripristino del “PRESTITO
SULL’ONORE” per esigenze particolari delle famiglie di carattere transitorio.

GIOVANI E DISABILITA’
Interventi di accompagnamento della famiglia nella prima fase di diagnosi di disabilità di
un bambino; interventi di inclusione scolastica dei minori disabili; interventi di sollievo e di
aiuto nelle situazioni di emergenza; creazione di attività ludico sportivo per l’aggregazione
di persone con disabilità; creazione di realtà solidali e team sportivi con persone diversamente abili (es.: squadra di basket in carrozzina o sitting volley).
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per le

- ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il rilancio delle Attività Produttive e una serie di politiche tese a rilanciare il territorio attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

BRAND DEL TERRITORIO
Creare un’agenzia di marketing territoriale con la realizzazione di un brand territoriale che
contribuisca a dare una fisionomia univoca alla Città ed al territorio legata ad una card
agevolativa (es: “Vieni a Voghera”) che preveda sconti e promozioni sugli acquisti dei prodotti territoriali.

EDILIZIA AGEVOLATA
Favorire la ripresa del settore edilizio, attraverso l’incentivazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e di rigenerazione delle aree dismesse, prevedere la semplificazione delle procedure e del regolamento edilizio; promuovere azioni di
contrasto alla desertificazione commerciale, anche ricorrendo a strumenti innovativi come,
ad esempio, l’edilizia commerciale convenzionata. Agevolazioni in centro storico per il recupero e la ristrutturazione degli edifici.

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
Mettere a punto un pacchetto di incentivi favorenti la rivitalizzazione e la nascita di nuove
attività commerciali presso il centro cittadino, come esenzione pagamento TARI e tariffe
agevolate di Luce e Gas per i primi 10 anni di attività, esenzione pagamento occupazione
suolo ed insegne; parcheggio gratuito: 30 minuti per consentire lo svolgimento della spesa
veloce; contrastare l’abusivismo commerciale e sostegno a chi opera nella legalità e nella
trasparenza; prestito d’onore da assegnare a singoli o a nuove cooperative sempre per l’avvio di nuove attività.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per le

- ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AIUTI E START UP
Realizzazione di un servizio gratuito di sostegno e consulenza amministrativa, commerciale,
giuridica al fine di favorire la nascita di nuove imprese con loro accompagnamento per i primi anni di attività; messa a disposizione gratuita di locali (capannoni, magazzini, aree ecc.)
e di attrezzature e mezzi per l’avvio (start up) di nuove attività, utilizzando ad esempio
spazi presenti presso la ex caserma; promozione di insediamenti industriali da realizzarsi in
concerto con le realtà produttive presenti nel territorio nazionale con l’offerta di condizioni
di favore (permessi edilizi, tariffe, servizi).

FORMAZIONE E SVILUPPO
Promuovere percorsi di formazione in settori innovativi e riqualificazione di lavoratori impegnati in settori in crisi; in collaborazione con gli atenei più vicini (Pavia, Milano, Piacenza)
aprire in Voghera distretti distaccati di tali università con la relativa attivazione di corsi di
laurea (Università dello Sport ed Accedemie Sportive); creare le condizioni per nuovi posti
di lavoro nei settori più avanzati: nuove tecnologie, idee imprenditoriali fondate su artificial
intelligence, open data, robotica; supporto per startup innovative.

MARKETING E TERRITORIO
Marketing e sviluppo (Comunicazione). Contest a costo zero con il coinvolgimento delle
scuole medie inferiori e superiori. (“Voghera fa scuola”) che creino, da un lato consapevolezza nei giovani delle potenziali della propria città, dall’altro “spot self made” che potrebbero
divenire virali con uso dei nuovi media; istituzione del ruolo di “Ambasciatore di Voghera”
in Italia e in Europa: personalità di spicco del mondo della cultura, sport, enogastronomia,
industria e servizi che promuovo Voghera e il territorio.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per

- L’AMBIENTE
L’Ambiente che ci circonda è un patrimonio di tutti noi, decisivo al futuro di tutte le generazioni e sempre migliorabile attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

ENERGIA PULITA
Subordinare i nuovi permessi edilizi e le nuove richieste di ristrutturazione edilizia alla presenza di pannelli solari ed Impianti riscaldamento e produzione di acqua calda ad energia
elettrica; aumento dell’uso di sistemi alternativi di produzione di energia (pannelli solari,
impianti di riscaldamento pubblici e privati a pompa di calore elettrici).

SERVIZI PUBBLICI
Mezzi pubblici dotati di motorizzazione a metano o elettrica per la viabilità interna; Messa
a disposizione della città di colonnine di ricarica elettrica al fine di incentivare l’uso di mezzi
privati a motorizzazione elettrica, dislocandole nei diversi quartieri cittadini; Tariffe agevolate elettricità ad uso mezzi privati di trasporto elettrico.

SALUTE DEI CITTADINI
Sostegno alle iniziative dedicate agli stili di vita sana nelle scuole della città; Diminuzione
del tasso di incidenza delle patologie da inquinamento; Diminuzione del livello generale di
inquinamento ambientale.

IMPIANTO A BIOMETANO
Fermo NO alla realizzazione del progetto dell’impianto di Biometano previsto in località
Campoferro a Voghera.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per

- LAVORI PUBBLICI E BANDI
realizzazione di nuove opere, manutenzione straordinaria e ordinaria e interventi contingenti consentono una continua crescita della Città e possono essere riassunti nella realizzazione dei seguenti progetti:
PROGETTI COMUNITARI
Sostenere il Comune nella candidatura di progetti internazionali volti ad ottenere finanziamenti comunitari, sia come coordinatore che in partnership con soggetti pubblici e privati;
Inserire il Comune nelle Reti attive e nei network europei di città ed enti pubblici per lo
scambio di buone prassi e la diffusione di politiche urbane, condizione necessaria per prendere parte alle iniziative congiunte.

UFFICIO PROGETTI E BANDI
Realizzare un Ufficio comunale Progetti e Bandi, sia ad indirizzo interno sia aperto a Cittadini ed Imprenditori, per aiutare gli utenti a districarsi fra i bandi di finanziamento regionali,
nazionali, comunitari e delle Fondazioni, con l’obiettivo di reperire nuovi fondi per la realizzazione di opere e servizi e per aiutare concretamente il tessuto imprenditoriale cittadino.

TRASPORTO FERROVIARIO
Potenziamento collegamento ferroviario Voghera-Pavia-Milano con investimenti sui collegamenti ferroviari più frequentemente utilizzati dai pendolari, con migliori condizioni di
viaggio e conseguente monitoraggio del collegamento con l’asse Genova-Milano in relazione
anche alla realizzazione del terzo valico e dell’alta velocità.
Pendolarismo coordinamento con altre Istituzioni ed altri Comuni anche più grandi per
migliorare in generale il servizio. Sistemazione dell’area Pullman dietro all’autoporto e
revisione delle tariffe dell’Autoporto. Impegno per il ripristino della fermata Freccia Bianca
Voghera-Roma.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per

- LAVORI PUBBLICI E BANDI
OPERE PUBBLICHE E PARCHEGGI
Tangenziale Di Voghera – Rivanazzano Terme: opera strategica per il decongestionamento
del traffico, la tutela dell’ambiente circostante e un miglioramento del collegamento con
le aree produttive; Nuova via Morato. Comunicazione con la struttura ricreativa Cowboys
guest ranch; Come da convenzione, anche a fronte di un recupero futuro, chiedere alla società aggiudicatrice dell’appalto “Ex Hotel Giardino” di aprire e mettere a disposizione della
Cittadinanza il parcheggio adiacente la struttura, che consentirebbe di creare 20-25 posti
auto in più per residenti e pendolari, recuperando anche un’area attualmente incolta.

CIMITERI CITTADINI
Ampliamento e manutenzione ordinaria e periodica del cimitero del Cimitero Maggiore e di
tutti i cimiteri cittadini e periferici.

PISTE CICLABILI E ARREDO URBANO
Divieto di transito del traffico pesante nel tratto centrale di Medassino tra via Nenni e lo
svincolo autostradale, realizzazione dei marciapiedi in via Nassano e via Lomellina (fra rotatoria e area Decsa); Recupero e riqualificazione del parco di via Ridondello con la possibile
creazione di orti comunali; Realizzazione di una pista ciclabile che porta al cimiteri di Oriolo
ed in via Lombardia con il posizionamento di strisce pedonali rialzate.

PATRIMONIO IMMOBILIARE E CITTADINO
Ristrutturazione e nuova destinazione del palazzo ex scuole di piazza Pavesi; Collegamento
Piazza C. Battisti con Piazza Fratelli Bandiera; Ampliamento del parco giochi di via Montagna; Creazione area pic-nic controllata ed attrezzata nell’area del parco Baratta.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per il

- RAPPORTO CON I CITTADINI
Il rapporto con i Cittadini deve essere quotidiano e costruttivo, anche sfruttando la frontiera dei nuovi media, principalmente attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNICAZIONE
Migliorare la COMUNICAZIONE (Social Media). Oggi Voghera è l’unico centro della Provincia a non avere una pagina Istituzionale sui Social Media. E’ volontà aprirne una, per
fornire tutte le informazioni necessarie e inserendo anche l’Agenda del Sindaco, inteso come
uno strumento di informazione costante ai Cittadini sul lavoro che viene quotidianamente
svolto.

COMUNE AMICO
Creazione ed implementazione di uno sportello “comune amico”, sia fisico che virtuale (per
utenti di ogni età), al servizio del cittadino per dipanare ogni sorta di dubbio e rendere da
un lato meno “distante” la burocrazia e dall’altro più fruibili i servizi.

ORARI E TEMPO LIBERO
Coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici e dei servizi pubblici; Favorire l’uso delle nuove tecnologie negli uffici pubblici a servizio dei cittadini; Promuovere
politiche di conciliazione relative agli orari nei luoghi di lavoro e incentivare il telelavoro;
Migliorare la compatibilità tra gli orari degli esercizi dedicati allo svago e alla socialità e gli
orari di riposo dei residenti.

GRUPPI DI ASCOLTO
Centri di ascolto nei quartieri con utilizzo di email o gruppi whatsapp e collegamento diretto con la pubblica amministrazione.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per lo

- SVILUPPO TECNOLOGICO
Restare al passo con i tempi è di fondamentale importanza per il rilancio della Città sotto
ogni punto di vista, pertanto sarà fondamentale realizzare i seguenti progetti:

TECNOLOGIA LIBERA E GRATUITA
Aumento della copertura Wi-Fi pubblica e gratuita sulla città per favorire l’accessibilità
a tutti e permettere una maggiore diffusione di applicazioni e strumentazioni destinate a
migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

CITTADINI E IMPRESE
Viene garantito ai cittadini e alle imprese un valido accesso alla rete, al fine di disporre di
servizi digitali che permettano il disbrigo degli atti amministrativi senza dover necessariamente andare fisicamente presso un ufficio; la nuova amministrazione comunale deve intervenire sia sui propri sistemi informativi che sul versante organizzativo interno. In modalità
online, i cittadini e le aziende potranno così concorrere a bandi, appalti e gare, verificandone i criteri, le modalità di assegnazione e i risultati. Inoltre la nuova amministrazione comunale si impegna ad agevolare l’infrastrutturazione delle scuole cittadine.

COMUNICAZIONE TECNOLOGICA
Realizzare, in collaborazione con le scuole superiori cittadine, il Periodico Comunale da
pubblicare sia on line e da stampare a distribuire a attività produttive, studi professionali e
struttura di svago per anziani e cittadini.
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- CULTURA E TURISMO
Cultura e turismo sono un binomio imprescindibile per il rilancio non solo della Città ma di
tutto il territorio e possono essere valorizzati attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:
TEATRO SOCIALE
La riapertura del Teatro Sociale coinciderà con la sua gestione e la necessità di trasformare
questa storica struttura anche in uno strumento di aggregazione sociale e promozione al
servizio della città. Vanno creati legami, collaborazioni e scambi culturali con i più importanti impianti teatrali italiani ed europei al fine della creazione di un palinsesto teatrale
vasto e di livello.

EX CASERMA DI CAVALLERIA
Attraverso l’impegno pubblico / privato e con finanziamenti straordinari dalla Comunità
Europea, la ex caserma deve diventare un polo attrattivo per il territorio ospitando eventi
culturali, musei, eventi fieristici, mercatini agro alimentari, ristorazione km. 0, negozi a tema
del brand Voghera, auditorium per concerti ed altro il tutto finalizzato alla costruzione di
quella che potrebbe essere definita come “LA NUOVA CASA DEI VOGHERESI”.

ENTE FIERA
Al fine di permettere alla città di continuare nel solco della sua più importante e storica tradizione, assume rilevanza la creazione di un “Ente Fiera” in grado di costituirsi come soggetto promotore e gestore di eventi fieristici dell’intero oltrepò.

CALENDARIO DEGLI EVENTI
Creazione del Calendario territoriale degli Eventi con Voghera capofila e con potenziamento e supporto delle Feste di Quartiere.
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- QUARTIERI E PERIFERIE
Quartieri e periferie saranno sempre al centro della nostra azione amministrativa e verranno valorizzati attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

DELEGATI DI QUARTIERE
L’istituzione di DELEGATI DI QUARTIERE, che riportino all’Assessore per la Coesione sociale e
ad ASM e abbiano il compito di lavorare nei quartieri e con i quartieri valorizzando l’esistente e promuovendo nuove forme di collaborazione inter ed extra territoriali.

IL BUDGET DI QUARTIERE
Assegnazione alle singole realtà di quartiere di un loro BUDGET SEPPUR VIRTUALE al fine
di costituire un virtuoso modello di gestione partecipata della città capace di trascendere
dalle diverse posizioni campanilistiche, personali, politiche e di parte a favore di un confronto attivo, leale e costruttivo ed al fine di favorire la costruzione nei cittadini di una visione
generale e non settoriale e locale dei bisogni tale da cementare nelle persone il vero e genuino “SENSO DI APPARTENENZA” alla collettività ed alla nostra città.

AREE ABBANDONATE
Recupero e riutilizzo delle aree abbandonate situate nei quartieri e accordo con i proprietari
per mantenere gli spazi sempre puliti e decorosi.

FESTE DI QUARTIERE
Potenziamento e aumento feste di quartiere che riscuotono sempre un grande successo fra
la popolazione e attirano centinaia di persone anche dai paesi limitrofi.
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- SPORT E SCUOLA
Sport e scuola possono coesistere per migliorare sia l’immagine della Città, sia la socialità e
lo sviluppo delle nuove generazioni, attraverso una serie di progetti fra i quali:

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Recupero dell’ex biglietteria e pertinenze dello stadio Parisi con potenziare creazione di musei o aree di socializzazione; Riqualificazione, riassetto viabilistico, realizzazione parcheggio
e denominazione del centro sportivo di Medassino. Valorizzazione, di concerto con i gestori,
dell’impianto natatorio, soprattutto nel periodo estivo.

SPORT DILETTANTISTICO
Iniziativa comunale (Sport in Comune) che contribuisca alla valorizzazione dell’attività
sportiva dilettantistica, con incentivi e agevolazioni e creazione di un marchio di qualità
sportiva comunale. Incentivo all’attività sportiva per diversamente abili.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
Abbattimento delle barriere in tutti gli istituti scolastici di competenza comunale

IL PARCO DEI GIUSTI
Creare il “GIARDINO DEI GIUSTI” all’interno di un parco cittadino e organizzare periodicamente visite guidate per gli istituti scolastici cittadini e del territorio.
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DIALOGO, IMPEGNO E PASSIONE per i nostri

- AMICI ANIMALI
Gli animali non sono solo una semplice compagnia ma sono ormai entrati a far parte delle
nostri famiglie, come veri e propri componenti.

GARANTE E DIRITTI
Nomina garante per la tutela dei diritti degli animali; Approvazione di protocollo diritti
animali; Sostegno e valorizzazione della locale struttura di accoglienza e rifugio animali
abbandonati.

CUSTODIA ANIMALI
Accordo con enti, associazioni o privati per accudire gli animali di quelle persone sole che
non possono temporaneamente occuparsene (es ricovero in ospedale).

BONUS ANIMALI
Prevedere un bonus economico per i meno abbienti predisponendo una convenzione con gli
studi veterinari.

AREE VERDI
Voghera verde e pulita, ma anche rispettosa dei suoi amici animali: aree verdi e parchi con
spazi dedicati al loro gioco e non da ultimo un luogo ove accoglierli al termine della loro
vita e ove poterli visitare per dedicare loro un ulteriore affettuoso segno d’affetto.
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- ASM VOGHERA SPA E BILANCI
Asm Voghera Spa rappresenta il braccio operativo ed il fiore all’occhiello del Comune di
Voghera. La sua crescita va accompagnata ad ogni passo del suo percorso, anche attraverso i seguenti progetti:
GOVERNACE AZIENDALE
Rafforzamento della funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale; Costituzione
di un’apposita struttura interna incaricata di bandire le gare ed elaborare e controllare i
contratti di servizio; Aggiornamento delle procedure di nomina in enti, aziende, istituzioni e
società partecipate per rafforzare trasparenza e competenza. Introduzione di criteri trasparenti per la selezione dei dipendenti delle società comunali.

LE BOLLETTE
Risoluzione definitiva dei problemi legati alla bollettazione di luce e gas verso tutti gli utenti.

SVILUPPO INDUSTRIALE
Agenvolare Asm nello sviluppo industriale dei vari progetti (es teleriscaldamento) e nella
continua crescita territoriale, ribadendone il valore di patrimonio cittadino condiviso.

TASSE ED EVASIONE FISCALE
Potenziamento dell’attività di contrasto dell’evasione dei tributi comunali e statali; I proventi della lotta all’evasione fiscale confluiranno in un fondo finalizzato alla riduzione della
pressione fiscale e tariffaria comunale e al finanziamento dei servizi sociali ed educativi.
Evitare ulteriori inasprimenti della pressione fiscale. Concertazione del bilancio con le Organizzazioni Sindacali.
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