Programma amministrativo lista FARE INSIEME VENTURINI SINDACO
Il nostro gruppo ha deciso di mettersi al servizio della collettività e a favore del territorio con
l’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Edilizia: valorizzazione e recupero dell’esistente limitando l’espansione urbanistica
2. Scuola primaria: coinvolgimento della collettività per la ridiscussione delle decisioni già
prese
3. Viabilita’: collaborazione con i Comuni della Valpolicella per migliorarne sicurezza e utilizzo
4. Sicurezza: incremento della vigilanza per meglio garantire le persone ed il territorio
5. Cinghiali: interventi, per arginarne la diffusione, presso gli enti preposti con il
coinvolgimento delle associazioni territoriali
6. Attività agricole, cantine, strutture ricettive, pubblici esercizi e piccole imprese: creazione
di sinergie per sviluppare al massimo la potenzialita’ del nostro territorio
7. Scuole materne: stipula di convenzione per maggiore tutela
8. Casa di riposo: miglioramento e adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie
9. Consulte di frazione: momenti di incontro per dare l’accesso diretto di ogni cittadino al
Comune
10. Circolo diurno anziani: sviluppo di attività di svago e divertimento
11. Bambini, adolescenti e famiglie: sviluppo attività aggregative e ricreative per favorire la
socializzazione
12. Strutture sportive: ristrutturazione, realizzazione e manutenzione di tutti gli impianti
esistenti
13. Parchi gioco e strade locali: manutenzione e miglioramento delle strutture in essere
14. Percorsi ciclabili: individuazione percorsi sicuri per connettersi a quelli esistenti
15. Eventi, manifestazioni e sagre paesane: supporto e informazione per agevolarne la
realizzazione
16. Burocrazia: semplificazione per agevolare tutte le iniziative personali e volontarie a favore
del territorio
17. Servizio di assistenza domiciliare: ampliamento dei servizi alla persona e alle famiglie
18. Acque per attività agricole: recupero e sfruttamento razionale delle acque non canalizzate
19. Associazioni: valorizzazione di tutte quelle presenti sul territorio e istituzione di giornate a
loro dedicate
20. Attività culturali: implementazione in sinergia con le realtà locali
21. Fondi pubblici: ricerca e reperimento di denaro pubblico per il territorio, le piccole
imprese e le persone

Marano di Valpolicella, il 26 aprile 2019
Il candidato sindaco della lista
FARE INSIEME VENTURINI SINDACO

