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Programma lista

C’è chi parte dai progetti, chi dalle idee, noi dai bisogni dei cittadini.
Siamo convinti che non esistano progetti ideali ma
programmi che sappiano interpretare le esigenze reali di una comunità.
Compito di chi amministra è creare le condizioni ottimali affinché la cittadinanza sia messa in grado
di esprimersi, e di confrontarsi apertamente, non solo in un'ottica di breve periodo ma in una
programmazione responsabile sul proprio futuro.

“Insieme per Marano” rappresenta un patto condiviso tra persone di diversa estrazione politica e
professionale che hanno deciso di dedicare il proprio tempo, la propria capacità e ingegno per il
benessere di una comunità. “Insieme per Marano” è un gruppo che lavora in maniera coesa
attorno ad un obiettivo condiviso che riguarda il benessere delle persone, la tutela dell’ambiente, lo
sviluppo lavorativo ed economico. Il profilo dei candidati li identifica quali soggetti in grado di
rappresentare mondi e storie diverse all’interno della comunità e per questo la proposta di
“Insieme per Marano” non si lega ad alcun partito ma propone e condivide idee con tutti i
cittadini.
La lista nasce in continuità con le precedenti amministrazioni, quale evoluzione dell’esperienza
maturata da amministratori che hanno gestito il nostro Comune negli anni passati, portando avanti
un rapporto proficuo e costruttivo di collaborazione con le associazioni del territorio e i volontari
che hanno fornito un aiuto prezioso.
Sono state gestite situazioni complesse come il rifacimento del cimitero di Marano e il passaggio
alla raccolta rifiuti porta-a-porta, è stata incentivata l'offerta turistica con la conclusione dei lavori al
Tempio di Minerva ed è stato adottato il Piano degli Interventi che ha di fatto rivisto l'intera
urbanistica del comune. Si è intervenuto sistemando strade, come quella di Gnirega e di Novaia,
parzialmente La Torta, e fatto aggiornamenti tecnologici in Comune con un nuovo sito e l'adesione
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all'Anagrafe Nazionale. Sono state costruite vasche di raccolta acque di scolo, è stato adeguato il
campo sportivo di Valgatara e sono in corso i lavori di miglioramento della palestra di Marano.
Sono state portate avanti iniziative culturali di qualità come il Maggio Polifonico, il Settembre
musicale, le serate del cinema in piazza e si è riusciti ad avere una nuova biblioteca che potrà
diventare un polo attorno a cui far ruotare varie attività per ragazzi e non solo.
Ora, al fine di proseguire il buon lavoro fatto, come lista “Insieme per Marano” proponiamo un
programma concreto che, partendo dall'ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, sappia essere un
faro per l'Amministrazione, consci che come ogni progetto potrà essere rivisto e migliorato in forza
delle necessità che mano a mano verranno a manifestarsi. Ciò che certamente non verrà a
mancare sarà l'etica ed i valori di base che non possono essere negoziati perché sono quelli su cui
si basa il gruppo di lavoro e di cui non possiamo e non potremo fare a meno.
Consideriamo l’ambiente in cui viviamo una ricchezza da valorizzare e la partecipazione attiva dei
cittadini un nostro punto di forza per garantire tutela e sviluppo del comune. Il nostro sguardo non
si basa su una mera lettura del presente con risposte contingenti, ma cerca un approccio che
sappia interpretare il futuro, anticipando quei problemi che inevitabilmente ci troveremo a dover
risolvere.
Per questo, considerato il calo delle nascite e degli iscritti alle SCUOLE presenti sul nostro
territorio, durante l’anno scolastico 2018/2019, è emersa la necessità di valutare la
riorganizzazione dei due plessi. La nostra intenzione è quella di iniziare un percorso di dialogo con
i genitori e tutte le parti coinvolte, per arrivare ad una corretta informazione, ad una analisi
obbiettiva della situazione per giungere ad una soluzione attuabile e condivisa.
E’ nostra intenzione assicurare il sostegno alle scuole d’infanzia e al nido integrato e proseguire
l’affiancamento al progetto educativo dell’istituto comprensivo.
L’obbiettivo principale in ambito SOCIALE sarà sicuramente quello di mantenere e potenziare il
rapporto con le associazioni presenti sul territorio nello svolgimento delle loro attività.
Per quanto riguarda la casa ANZIANI, lavoreremo in sinergia con l’Associazione per agevolare
l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze degli ospiti. Sarà nostra cura monitorare
eventuali possibilità di finanziamento per giungere, nel tempo, ad una sistemazione della sede
attuale o ad uno spostamento in una struttura nuova e maggiormente funzionale.
Continuerà, certamente, il supporto al progetto dedicato alla terza età, realizzato già da diversi
anni in collaborazione con il GAAM (Gruppo anziani attivi Marano) che rappresenta un importante
riferimento salutistico e ricreativo per la popolazione non più giovane.
Verrà posta giusta attenzione al servizio di assistenza domiciliare e famigliare, sinora prestato in
sinergia con gli operatori ULSS presenti sul territorio e a cui va riconosciuta la costante presenza.
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Cercheremo di creare occasioni di ritrovo per i GIOVANI attraverso l’organizzazione di incontri
presso la biblioteca o altri spazi comunali, o attraverso la promozione di iniziative sportive in
collaborazione con le società del territorio, affinché i ragazzi possano trovare nel loro paese
esperienze e attività belle e utili evitando di doversi spostare fuori comune.
Grazie al passaggio dalla raccolta a cassonetto all’attuale porta a porta siamo riusciti non solo a
raggiungere importanti traguardi e a responsabilizzare la popolazione sulle quantità di rifiuti
prodotti, ma anche ad avere a disposizione nuove risorse, prontamente utilizzate sia nell’ambito
dell’ECOLOGIA, che nella riqualifica delle aree verdi. Cercheremo di dare seguito al considerevole
lavoro auspicando un continuo miglioramento così da raggiungere obbiettivi davvero ambiziosi. Si
cercherà di mettere in atto delle azioni concrete e delle campagne di sensibilizzazione
sull’ambiente organizzando delle giornate ecologiche, in accordo con le associazioni già attive sul
territorio e coinvolgendo l'intera cittadinanza. Lavoreremo per realizzare, in località Purano, una
nuova vasca di recupero per il riutilizzo delle ACQUE che altrimenti andrebbero perse.
Porremo particolare attenzione alla questione riguardante i prodotti fitosanitari, cercando di
garantire alla cittadinanza un livello di informazione adeguato, basandoci sulle direttive regionali e
nazionali che attualmente regolamentano il settore. Riteniamo che una maggiore consapevolezza
e conoscenza su questo tema, come su altri, possa essere importante per far prendere coscienza
ad ognuno riguardo il ruolo che può svolgere nella vita sociale di una comunità; ci adopereremo
quindi per costruire momenti formativi su temi di attualità in diversi ambiti.
Ci impegneremo per realizzare una nuova SEGNALETICA CICLOPEDONALE che porti i
visitatori, che entrano nel nostro territorio, a scegliere percorsi alternativi alle strade provinciali, più
sicuri e maggiormente interessanti da un punto di vista ambientale. È nostra intenzione
organizzare momenti di confronto con le strutture private presenti sul territorio per promuovere la
nascita di servizi a supporto di ciclisti e podisti.
Porremo particolare attenzione alle INIZIATIVE SPORTIVE esistenti e a quelle che possono
svilupparsi sul territorio creando attività di aggregazione e momenti formativi per i nostri giovani
atleti.
Le società sportive presenti sul territorio gestiscono in maniera ottimale gli impianti messi a loro
disposizione dalla comunità; ci rendiamo conto che l’impegno, la partecipazione e i risultati ottenuti
dai nostri atleti meritano piena attenzione, perciò intendiamo proseguire in stretta collaborazione
con le associazioni sportive e con le singole persone che in questi anni hanno dedicato il loro
tempo alla buona riuscita delle iniziative in essere.
Le strutture dedicate allo sport hanno decisamente bisogno di miglioramenti sia strutturali che
funzionali, e per questo abbiamo dato corso alla progettazione di un nuovo spogliatoio per la
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palestra di Marano, che potrà servire anche i campi da calcio ed essere utilizzato dagli atleti che
praticano differenti attività.
La zona sportiva di Valgatara sarà oggetto di uno studio per la realizzazione di una nuova
architettura che possa sommare varie funzionalità tra cui magazzini, spogliatoi, infermeria e un bar
che potrà fungere quale centro organizzativo per l'intero complesso.
L’EDILIZIA ha ricevuto una spinta dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi che ha sbloccato
alcune situazioni che si trascinavano da tempo ed ha normato in maniera precisa gli interventi
possibili in ambiti di territorio particolarmente pregiati, consentendo altresì alcuni interventi edili
destinati a dare maggior comfort alle abitazioni in centro storico evitando il rischio dello
spopolamento. Dopo un primo periodo di assestamento è intenzione dell'amministrazione
verificare eventuali criticità che si dovessero riscontrare per porre in essere le basi di un nuovo
Piano degli Interventi che tenga conto delle situazioni emerse.
Nell'ambito dei lavori pubblici è nostra intenzione riqualificare la PIAZZA DELLO SPORT di
Marano, andando ad intraprendere iniziative che proseguano il lavoro già cominciato con la
ristrutturazione della palestra. A questo punto diventa prioritario l’adeguamento del bar comunale
presente in piazza, al fine di rivedere in chiave moderna l’importante centro di aggregazione che
questo locale rappresenta.
Il capitolo delle manutenzioni rimane centrale nel programma di “Insieme per Marano”:
riteniamo sia necessario continuare l’opera di manutenzione delle STRADE COMUNALI ,
proseguire con il PIANO ASFALTI, predisporre un piano di manutenzione ordinaria e puntuale
delle AREE VERDI presenti nelle nostre contrade, programmando gli interventi in modo da avere
una gestione più organizzata per tali spazi e per le aree a parco giochi.
Lavoreremo per creare le condizioni che sviluppino una collaborazione pubblico-privata al fine di
modernizzare (e regolarizzare) l’area del MERCATO CERASICOLO, anche per renderlo efficiente
verso i comuni limitrofi, e utilizzarlo sia come luogo di valorizzazione dei prodotti locali verso la
rete distributiva che come fulcro della vendita diretta a chilometro zero, grande sfida dei prossimi
anni.
Cercheremo di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal nostro territorio per
potenziare l’aspetto turistico delle nostre zone, soprattutto rivolgendoci a viaggiatori di qualità.
Siamo convinti che TURISMO e CULTURA nei prossimi anni avranno una direzione comune, e
per questo ci impegneremo a fornire il necessario supporto alle attività e alle associazioni per
promuovere iniziative culturali di ampio respiro e una efficace comunicazione delle nostre bellezze
naturali, storiche ed artistiche.
Punteremo sulla costruzione di itinerari turistici alternativi, capaci di mettere al centro gastronomia,
enologia, agricoltura e cultura, senza sottovalutare l’aspetto della collaborazione con le
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associazioni di promozione del territorio e sostenendo le numerose iniziative proposte, e alle quali
il nostro Comune già aderisce, magari integrando il già fitto calendario con un evento che
promuova i prodotti locali.
La valorizzazione del Tempio di Minerva, la richiesta di intervento per la sistemazione dei sentieri
della Val Sorda, la stretta collaborazione con l’associazione Proloco e la sistemazione delle aree
circostanti Malga Biancari costituiranno per “Insieme per Marano” il punto di partenza per
potenziare un turismo culturale, non solo orientato alla pure importante eno-gastronomia, ma
anche alle bellezze storico artistiche, naturali che rendono unico il nostro territorio.
Crediamo che la nuova BIBLIOTECA debba diventare punto di incontro e centro di iniziative
culturali per tutta la cittadinanza e per questo porremo particolare attenzione all’ampliamento
dell’orario di apertura e alla gestione del volontariato che vorrà partecipare alla realizzazione di
iniziative culturali e di aggregazione. Intendiamo individuare spazi attrezzati come aule studio per
coloro che hanno la necessità di luoghi con caratteristiche ben precise, dotate dei necessari servizi
da gestire tramite la biblioteca comunale.
Confermiamo la volontà di proseguire con la promozione delle iniziative già proposte nelle scorse
stagioni (es: Maggio polifonico, settembre musicale, Cin Cin con l’autore, ecc.) implementando e
ricercando nuove proposte che possano trovare il favore di un pubblico numeroso.
Nell’ambito della SICUREZZA intendiamo proseguire il percorso già intrapreso per incrementare e
rendere maggiormente efficiente la strumentazione tecnologica (es. telecamere di contesto,
rallentatori di velocità, sistemi di lettura targhe) a sostegno dell’attività della polizia locale e dei
carabinieri della stazione di competenza di Negrar al fine di favorire il massimo livello di sicurezza
possibile.
Sulla base del recentemente approvato PICIL (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento
dell'Inquinamento Luminoso), applicheremo le modifiche indicate dal programma di sviluppo del
piano dando priorità agli adeguamenti degli impianti, al rifacimento e adattamento delle linee
elettriche, che attualmente necessitano di manutenzione, fino ad arrivare alla sostituzione dei corpi
illuminati. Tutto ciò nell’ottica di riduzione dei costi ambientali ed economici derivanti dall’uso di
lampade obsolete ad alto consumo energetico. L’attività porterà, inoltre, ad una revisione ed
ottimizzazione dei punti luce esistenti e ad un miglioramento del servizio di illuminazione pubblica
stradale.
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