Programma elettorale Viadana elezioni 20 e 21 settembre 2020
Candidato sindaco Nicola Cavatorta
Liste collegate:
Viadana in Testa - Cavatorta Sindaco, Lega Lombarda Salvini-Viadana,
Giorgia Meloni Fratelli d’ Italia, Forza Viadana - Cavatorta Sindaco.
Principio cardine:
“Lo scopo dell’ amministrazione comunale deve essere quello di promuovere e conseguire una politica
rivolta all’ interesse generale. Nel farlo, è necessario porsi in un’ ottica di mediazione tra le varie categorie e
settori che compongono la nostra società affinché conseguano i loro obiettivi in modo positivo, virtuoso,
collaborativo e sempre a favore della nostra collettività.”














Prima i viadanesi: il comune e gli amministratori devono porsi in prima linea per i nostri cittadini.
Migliorare i rapporti grazie ad una maggiore attenzione, ascolto e dialogo.
Migliorare e semplificare l’ apparato comunale, riorganizzarne il personale: snellire la burocrazia,
individuare gli strumenti e i percorsi lavorativi vantaggiosi per l’ Ente e per i cittadini. Revisione dei
regolamenti e Statuto in un’ ottica di semplificazione e partecipazione. Non scadere nelle disparità di
trattamento. Tutti i viadanesi devono essere considerati allo stesso modo da parte dell’ ente e dei suoi
amministratori.
Digitalizzazione e informatizzazione dell’ Ente per tutte quelle pratiche e attività che possono essere
snellite e velocizzate a favore del cittadino.
Proseguire l’ iter relativo al piano di gestione del territorio (prediligere il recupero, il ripristino, la
valorizzazione dell’ esistente, la qualità): una nuova urbanistica, no a Viadana a 26.000 abitanti.
Seguire le linee guida relative alla recente legislazione a tutela del territorio e contro il consumo del
suolo. Limitare le aree destinate alle lottizzazioni. Incentivare aziende e privati che fanno loro questi
obiettivi.
Ripristino dell’ Arena di via Al Ponte e dell’ intera area circostante, avvicinare il centro cittadino alle
rive de fiume Po.
Viabilità a misura d’ uomo. Prediligere la messa in sicurezza dei tratti stradali più pericolosi,
ampliare i percorsi ciclopedonali urbani e periferici (avvicinamento alle zone golenali e rurali in un’
ottica di maggiore fruibilità e conoscenza di esse nel rispetto del nostro territorio e delle nostre
origini).
Proseguire con l’ opera di rivitalizzazione del centro. Non deve essere inteso solo sotto l’ aspetto
economico e commerciale ma anche sociale, culturale e identitario.
Continuare il rapporto di simbiosi con le frazioni, ulteriore miglioramento della delegazione di San
Matteo, del “cubo” di Bellaguarda. Sostegno alle associazioni tramite la condivisione di progettualità
ed obiettivi a tutela e salvaguardia delle varie comunità che costituiscono l’ intero territorio
comunale.
Coltivare l’ attenzione e il rispetto per l’ ambiente anche come segno distintivo delle nostre
tradizioni e origini di comunità rurale. Intensificare le giornate a tema con le scuole (coinvolgere i
rappresentanti d’ istituto) e le associazioni di volontariato in un’ ottica di educazione per le
generazioni future. Investire risorse per aumentare le buone pratiche e i servizi in materia per la
comunità.
























Attenzione al servizio raccolta rifiuti, in un’ ottica di miglioramento, l’ igiene urbana passa prima di
tutto attraverso l’ educazione dei più giovani. Progettazione piazzola ecologica per i rifiuti riciclabili
presso Cizzolo. Dobbiamo perseguire con una nuova formulazione dei tributi comunali: più equi,
prevedere formule di agevolazione, cercare di passare progressivamente, da un concetto di tassa ad
uno di tariffa.
Proseguire con attività a tutela del nostro patrimonio pubblico locale: strade, centri abitati e
campagne devono essere salvaguardate nell’ interesse di tutti, nel rispetto per il nostro passato e in
una visione di futuro sostenibile.
Incentivare il nostro patrimonio agricolo e alimentare con manifestazioni ed eventi che coinvolgono
anche i comuni limitrofi in un’ ottica di volano per il settore nel territorio. Reintrodurre la delega all’
agricoltura.
Coltivare l’ importante sodalizio con Regione Lombardia necessario per essere forti e autorevoli su
infrastrutture e servizi, maggiori possibilità di recuperare risorse.
Continuare a credere nella cultura locale (valorizzare MuVi e realtà di aggregazione locale,
delegazione di San Matteo, “cubo” di Bellaguarda, anche per attività rivolte ai bambini e ai giovani):
la nostra storia tesoro da veicolare, necessità di una continua valorizzazione.
Istruzione: Rivalutare il dimensionamento scolastico con ritorno a 2 istituti comprensivi
(razionalizzazione). Migliorare la refezione scolastica e relativo servizio. Continuare con
l’ attenzione alla manutenzione degli edifici scolastici. Incentivare corsi di formazione e propedeutici
all’ ingresso nel mondo lavorativo.
Concentrarsi su manifestazioni che aggregano, con senso civico (coltivare i rapporti con la Pro Loco
e associazioni impegnate nel territorio); proseguire con l’ attenzione per l’ enorme patrimonio
sportivo che abbiamo, soprattutto per quelle società che investono nel settore giovanile. Sport inteso
come educazione, appartenenza e identità. Spazi aggiuntivi dedicati alla pratica sportiva (skate park,
tensostrutture). Istituzione di un comitato per tutti gli sport viadanesi.
Coltivare ed accrescere le giornate del volontariato per coinvolgere chi ha buona volontà, rafforzare
la politica del volontariato incentrata su convenzioni dare/avere con l’ Ente locale, le associazioni di
Volontariato che operano in ambito culturale, civile, sportivo, non siano isolate a se stesse, che
possano tramite l’ aiuto del comune farsi conoscere e coadiuvare il comune stesso nell’ importante
ruolo dell’ insegnamento dei buoni valori sociali ed etici.
Anziani, disabili, giovani e disoccupati in testa alle politiche di sostegno alle famiglie viadanesi in
difficoltà. No all’ erogazione di contributi a pioggia. Sollecitare e organizzare iniziative e
aggregazioni a costo zero (aree parchi gioco bambini, sgambamento cani). Introdurre dove possibile
voucher a sostegno di imprese e famiglie.
Accrescere e potenziare i Servizi Socio Sanitari presenti sul territorio viadanese, utilizzare le
strutture comunali già esistenti: proseguire con il progetto relativo al POT (presidio ospedaliero
territoriale) all’ interno degli spazi dell’ ex ospedale rimodulandoli in un’ ottica di maggiore
funzionalità. Continuare l’ iter per la realizzazione della degenza di comunità (intesa come struttura
intermedia tra assistenza domiciliare e ospedaliera) avvalendosi dell’ ausilio e dell’ organizzazione
dei medici di medicina generale come previsto dalla legge 189 del 2012.
Coesione del territorio. Condivisione con i comuni limitrofi attraverso i servizi, Comune di Viadana
Ente capofila, rispetto per tutte le realtà territoriali e condivisione di progettualità a favore del
territorio Oglio Po (caserma dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato
etc…).
Migliorare l’ aspetto della città (decoro urbano e cura del verde) valutando l’ esternalizzazione dei
servizi comunali in materia. Puntare sulla sicurezza (controlli sulle residenze, presidio del territorio,
prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità e lotta alle dipendenze) aumentando il
personale in organico alla Polizia Locale.

