RIVA DI SOLTO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
LISTA “ONDA NUOVA
PER GARGARINO-RIVA-ZORZINO”
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

IL NOSTRO PROGRAMMA

1 - PER GLI ANZIANI
. messa a punto di un accordo con i commercianti locali per la consegna gratuita a
domicilio della spesa.
. studio di iniziative collettive di svago a prezzi di favore, come serate nei cinema o
possibilità di assistere a concerti ed eventi culturali nelle località vicine.

2 - PER I GIOVANI
. rilancio del Centro Sportivo con iniziative specifiche in raccordo anche con altri
Comuni.
.coinvolgimento dei giovani nello sviluppo delle iniziative di volontariato già presenti, nel
consolidamento della preziosa opera della Protezione Civile, in tutte le iniziative (anche
economiche) che saranno illustrate nei prossimi punti.
3 - PER L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E IL TURISMO
. costituzione di una Commissione ad hoc che periodicamente raccolga gli operatori del
commercio e del turismo per la raccolta di suggerimenti e idee.
. costante attenzione al dialogo con le amministrazioni comunali vicine a noi per la
creazione di sinergie e progetti comuni.
. rilancio del sito del Comune e sua promozione in rete.
. rinascita e forte promozione (anche tramite internet e il sito comunale) delle
manifestazioni turistiche, prima tra tutte la Rievocazione storica.
. un argomento che sarà oggetto di una approfondita consultazione con abitanti e
commercianti riguarda la chiusura del centro storico al traffico veicolare.
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. In campo economico l’edilizia ha un ruolo molto importante. In questo quadro Onda
Nuova propone lo studio di incentivi per il recupero e la ristrutturazione degli edifici posti
nei centri storici.
.BOGN: All’interno delle aree sicure, che sono tra l’altro quelle di più facile accesso, verrà
creato, per l’intero periodo della stagione turistica, un luogo di ristoro, un centro per attività
acquatiche (canoe e diving) e, secondo un programma preciso e di qualità, un luogo per
concerti serali di musica moderna e classica.
4 – PER LA SICUREZZA
Sicurezza è attenzione alla viabilità e agli eccessi che nel nostro territorio si verificano nel
corso dei giorni festivi, soprattutto per l’intenso traffico motociclistico che spesso non
rispetta né le norme relative alla velocità né quelle relative alla rumorosità dei veicoli. C’è
quindi l’esigenza, anche in consorzio con altri comuni, di avere un vigile .
5 – MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO: UN PATRIMONIO PREZIOSO
Avere cura dell’esistente significa non solo mantenere la qualità dei luoghi, ma risparmiare
nel tempo i costi che derivano dalla trascuratezza. Particolare cura sarà quindi posta nella
manutenzione del verde e delle aiuole, mentre la realizzazione di un marciapiede di
collegamento tra Zorzino e Riva, così come il completamento di un marciapiede tra
palazzo Martinoni e il Campeggio saranno oggetto di un particolare studio di fattibilità.
6 – LA SOLIDARIETA’
A volte la solidarietà è possibile e a portata di mano (e di cuore), ma la pigrizia o
l’incapacità ne impediscono la trasformazione in realtà. All’interno del Comune esistono
due appartamenti di proprietà comunale che da anni sono inutilizzati. Renderli disponibili,
e consentirne l’uso (con serietà e rigore) a chi ha effettivo bisogno è una scelta e una
priorità possibile.

IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
LORENZO LAZZARI
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