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PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA CIVICA “ AUTONOMIA E PROGRESSO”

Premessa
“Senza AUTONOMIA non c'è PROGRESSO”
Fare politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.
Questa affermazione oggi è calpestata nel suo significato originario: il legame con il territorio, ed in
particolar modo con il Comune, devono ritornare ad essere considerati luoghi attivi e non passivi,
soggetti ai trasferimenti fiscali dalle istituzioni centrali.
Noi riteniamo che le sfide elettorali sui programmi non siano sostanziali per determinare lo
sviluppo ed il benessere del nostro territorio. Denunciamo aspetti pervasivi verso un degrado
morale, culturale ed economico della nostra società. I partiti non rappresentano più le istanze del
popolo e le promesse sono sistematicamente disattese. Constatiamo che la democrazia in Italia è
diventata una “ fiction” supportata anche dai media tv nazionali. Chiediamo a tutti i cittadini,
candidati sindaci inclusi, di ripensare la politica locale e regionale. Proponiamo di guardare al
modello “svizzero” delle comunità inserendo già da questo momento la democrazia diretta
attraverso referendum consuntivi e propositivi senza quorum utilizzando mezzi di comunicazione
idonei per dimostrare con i fatti e non con le parole: tutta un'altra politica e prendiamoci cura
della nostra comunità.
Una premessa metodologica fondamentale che la nostra lista si premura di anticipare ai cittadini
vista la situazione economica finanziaria contingente , generale e particolare, del nostro Comune,
è che nei primi cento giorni faremo la verifica dei conti e del bilancio dell'amministrazione
uscente e solo dopo aver verificato le risorse disponibili, potremo scegliere tra le voci del nostro
programma quali far partire per prime .
Politica provinciale ed area metropolitana
San Martino B.A. è la porta di collegamento infrastrutturale di tutto il bacino EST con la città. La
nostra posizione ci rende “schiavi” del traffico e di numerosi ingorghi stradali: la necessità di
raggiungere il centro per una moltitudine di motivi legati a lavoro, istruzione, sanità ecc. riempiono
le nostre strade e limitano la nostra libertà.
Noi consideriamo importante pianificare la mobilità della zona EST e collegarla agevolmente alla
mobilità della città di Verona riducendo il traffico sulle strade utilizzando fondi europei e non solo
quelli destinati al PNRR. Noi ci proponiamo di:
 inserire San Martino B.A. nella rete metropolitana provinciale di collegamento alla città;
 collegare le frazioni di Marcellise e Mambrotta alla rete delle piste “ciclo-turistiche”,
naturalistiche ed urbane da realizzare in tutta la zona EST collegate alla città;
 piano per lo sviluppo delle fonti di energia alternative;
 stazioni per la ricarica di batterie di autovetture elettriche sul territorio;
 promuovere e progettare l' “Est veronese” per agevolare e sviluppare le proprie economie
agricole, artigianali e commerciali.

Programma Amministrativo
Politiche sociali, Famiglia, Welfare
La Famiglia è una risorsa socio-politica da preservare e coltivare. Di fatto è il primo “Welfare” che
sgrava la comunità da obblighi e costi sociali.
Noi riteniamo che sia necessario implementare il sostegno e lo sviluppo delle attività di
aggregazione valorizzando temi più significati che favoriscono il senso civico, la coesione sociale,
la crescita personale, l'associazionismo vicino alle famiglie e agli anziani puntando al loro
coinvolgimento nelle attività civiche.
Lo stabile di “Casa Pozza”, tenuto conto della sua posizione e tipologia, potrebbe diventare una
“fattoria sociale” per sviluppare un “Welfare” in grado di generare risorse partendo dal Km0.
San Martino B.A. gode di molte aree verdi che, in parte, potrebbero essere riqualificate ad' uso
ludico.
Verrà concordato e definito un programma “Musella aperta e fruibile” e “villa girevole aperta e
fruibile” per Marcellise.
Nostra premura sarà prolungare l'orario del - doposcuola - fino alle ore 18 per agevolare le famiglie
che ne faranno richiesta.
Cultura, sport, tempo libero e giovani
Noi riteniamo lo sport e la cultura i pilastri su cui favorire lo sviluppo della società. Andremo a
rafforzare e promuovere iniziative e manifestazioni culturali e sportive. Nuovi spazi attrezzati per
favorire nuove discipline e realtà con il sostegno delle società sportive. Noi ci proponiamo di:
 valorizzare dell'escursionismo e il ciclo-turismo BIKE;
 promuovere il recupero delle nostre tradizioni ,cultura e storia;
 potenziamento della rete WIFI su tutto il territorio;
 promuovere forme di cultura e interessi giovanili per la partecipazione degli stessi alla vita
pubblica della comunità;
Nuove Opere sono previste tra cui:
 palazzetto dello sport;
 pista da BMX e SKATE;
 riqualificazione della pista e delle gradinate;
 sala civica.

Ambiente, sicurezza e progresso sociale
È importante avviare politiche di sensibilizzazione sul recupero del patrimonio immobiliare
presente in modo omogeno su tutto il territorio comunale tramite incontri con i cittadini e i diretti
interessati, coinvolgendo eventuali stakeholder interni ed esterni.
Il centro storico, principalmente sviluppato sulla SS11, potrebbe essere interessato da un intervento
comune volto alla riqualificazione delle facciate sfruttando gli incentivi fiscali e vedendo il Comune
come soggetto attivo e promotore.
L'ambiente va salvaguardato e vissuto in piena armonia con la costruzione sostenibile e la
riqualificazione del territorio per raggiungere il “progresso sociale”.
A titolo esemplificativo proporre un “Green Wall” lungo l’autostrada e alla Linea dell’Alta Velocità.
È importante migliorare la raccolta differenziata, in particolare del vetro e plastica visto il loro
continuo aumento e le problematiche a loro connesse.
Avviare un programma di collaborazione con le Associazioni Ambientali e gli Istituti Agrari per
creare/condividere con “Archimede” opere di manutenzione ordinaria e di mantenimento del verde
comune.
La cura degli spazi e le aree verdi in mano ai “comitati di quartiere”. È importante mantenerle
curate come motivo di orgoglio personale e sociale.
La sicurezza della persona e della proprietà privata va salvaguardata e rispettata: la sorveglianza
quanto il controllo del territorio sono al primo posto del nostro programma per diventare
“progresso sociale”
Agricoltura, artigianato e commercio
Avviare un programma per la sensibilizzazione su pratiche agricole sostenibili che vede il Comune
come soggetto promotore e finanziatore di politiche green.
Bisogna dare tutto il Sostegno possibile per la valorizzazione delle nostre attività locali al fine di
preservare, migliorare e sviluppare l'interesse dei giovani per questi settori a gestione famigliare di
fatto importante per la nostra economia locale e regionale.
Noi crediamo nel modello economico veneto delle piccole e medie imprese. Bisogna difenderlo,
agevolarlo e promuoverlo dove possibile per la creazione di valore aggiunto. L'impegno è
finalizzato a dare i giusti impulsi tramite l'innovazione tecnologica e la formazione al settore
economico.
Uno snellimento della macchina amministrativa con lo scopo di migliorarne il funzionamento
risulta essere oramai una necessità per favorire l’interazione e i rapporti coi cittadini.
Quartieri e Frazioni
Una forte attenzione va data ai quartieri per la vivibilità degli stessi: la rivitalizzazione va sempre
ricercata, promossa, alimentata e programmata con le associazioni del territorio.
Serve trovare una soluzione per i numerosi camper che occupano i parcheggi.
Completamento delle piste “ciclo- pedonali” all'interno dei quartieri con il collegamento delle stesse
alle scuole per una maggior sicurezza dei ragazzi, in particolare il collegamento Borgo della
vittoria con le scuole medie Berto Barbarani.
Completamento delle ciclabili di Marcellise e Mambrotta.
Valorizzazione delle specificità naturalistiche del territorio di ogni quartiere o frazione partendo
dai corsi d'acqua, ville, monumenti e altri punti di interesse da collegare alla rete ciclo-pedonale e
turistica del Comune.

Importante mantenere le feste, tradizioni e abitudini come forma di promozione e coesione sociale.
Primi 100 giorni
1- modifica dello statuto comunale per ampliare la partecipazione democratica dei cittadini con
l'introduzione dei referendum digitali consultivi senza quorum per valorizzare le scelte future
dell'Amministrazione.
2- Verifica del Bilancio comunale per accertare la situazione effettiva e le risorse a disposizione e
verifica delle opere in corso.
3- Impegnarsi per la ricerca di personale per sopperire alle carenze evidenziate.

