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La lista Oltre…il paese ha un passato, un presente e ora anche un futuro.
Il nostro futuro è fatto ancora di persone volenterose, imparziali, competenti e impegnate.
La lista si presenta con elementi già noti e nuovi ingressi che condividono i principi di fondo del
gruppo: impegno, correttezza, trasparenza, dinamicità e rispetto delle regole, del territorio e delle
persone. Le proposte che vengono presentate si basano su questi principi, sono sostenute
dall'esperienza maturata in questi cinque anni, ma sono anche animate da idee nuove e dinamiche.
Il nostro tempo e le nostre competenze saranno al servizio dei cittadini e del paese; continueremo
a prediligere il dialogo e il confronto e il nostro operato sarà disinteressato e rivolto, come sempre,
al bene comune. Sarà nostra cura impegnarci per mantenere i nostri paesi sicuri, puliti, fruibili e
vivibili per tutte le fasce d’età.
Quello che vogliamo per Riva, Zú, Gargarino e Zorzino è poter continuare a crescere nella tutela di
tutti e nella valorizzazione del patrimonio urbano, storico e naturalistico esistenti.

Programma Elettorale – Oltre…il Paese

I nostri nuovi obiettivi:














Intendiamo progettare e realizzare il marciapiede di collegamento tra Zorzino-GargarinoRiva. E’ un progetto ambizioso che porteremo avanti proseguendo il nostro obiettivo di
co-finanziamento delle opere pubbliche. Sarà necessario attivare in maniera repentina
questo progetto, per consentire a tutti noi di poter vivere in maggior sicurezza le nostre
strade e il nostro patrimonio storico e naturalistico.
Il nostro territorio è ricco di sentieri e percorsi turistici molto apprezzati da noi cittadini e da
chi viene da fuori. Provvederemo, con l’ausilio e la collaborazione di associazioni e
volontari, a tenerli puliti, installando anche una segnaletica appropriata. La vostra
sensibilità al rispetto dell’ambiente sarà un grande contributo al nostro operare.
Continuando nel percorso di attenzione e rispetto dell’ambiente, è nostro intendimento
installare almeno una colonnina per la ricarica di automobili e biciclette elettriche.
Cercheremo di migliorare il centro storico dei nostri borghi, promuovendo il mantenimento,
la manutenzione delle facciate e degli edifici presenti.
All’ingresso ed all’uscita dei paesi verrà installata adeguata segnaletica che indichi
chiaramente le attività commerciali presenti, al fine di fornire ulteriore impulso allo
sviluppo delle stesse; provvederemo inoltre a rafforzare la cartellonistica relativa ai
parcheggi presenti, indicando anche il numero posti auto, in modo da agevolare
ulteriormente la viabilità.
Il rispetto dell’ambiente e del territorio è per noi un punto cardine: insisteremo su questa
strada approcciandoci al progetto “Plastic Free”, per tentare di ridurre ulteriormente il
consumo della plastica. Si vorrebbe partire dai nostri piccoli cittadini, per sensibilizzarli,
renderli consapevoli e protagonisti del futuro del loro pianeta. Adeguandoci e sfruttando le
nuove tecnologie, intendiamo inoltre sostituire le attuali lampade dei lampioni (corpi
illuminanti) con i più moderni LED che consentono un notevole risparmio energetico.
Il Dopo Scuola! Vogliamo impegnarci a creare a nostro modo un servizio di “Dopo Scuola”,
un aiuto alle famiglie e ai nostri ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca comunale.
La sicurezza è un problema sempre più sentito da tutti e riteniamo quindi necessario andare
incontro alle giuste aspettative presenti nella nostra Comunità. Intendiamo quindi rafforzare
il controllo e la sicurezza del paese, installando nuove telecamere di videosorveglianza a
Zù, Gargarino e Zorzino.
Valorizzare e conservare il proprio territorio significa anche viverlo attivamente: vorremo
realizzare una passeggiata a lago, che vogliamo chiamare "La via blu da Riva a Zù”,
riprendendo e riqualificando un sentiero da sempre tracciato, che costeggia la riva del lago
in direzione Zù.
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Vogliamo continuare a...


















Investire sul futuro attraverso il Bonus Bebè per i nuovi cittadini del nostro paese, i
contributi per il trasporto scolastico degli studenti, l’attribuzione di borse di studio di merito
e premi laurea.
La presenza della Scuola dell'infanzia, per cui la nostra amministrazione si è impegnata in
prima persona, sarà ulteriormente sostenuta da progetti innovativi di valorizzazione e
l'acquisto di arredi, giochi esterni e materiali necessari.
Proseguiremo con l'organizzazione e il co-finanziamento del Mini Cre estivo, un’esperienza
ricreativa per i bimbi e un sostegno per le famiglie di tutta la collina.
Convinti che la formazione non si conclude mai, continueremo a sostenere, proporre e
promuovere corsi e progetti di crescita sportiva e culturale per i cittadini.
Ci sarà sempre spazio per i singoli o le associazioni che vogliano farsi promotori di attività e
progetti di pubblico interesse.
Convinti che non si attueranno mai tagli sui bisogni dei cittadini, saranno soprattutto
mantenuti e potenziati i servizi agli anziani, alle persone in difficoltà e alle fasce deboli.
L’attenzione alla solidarietà, attraverso la collaborazione con associazioni benefiche del
territorio o nazionali, è stata e sarà sempre sostenuta.
La valorizzazione e la promozione del territorio saranno portate avanti, con modalità
diverse, dal punto di vista culturale, storico e naturalistico: il patrimonio del nostro Comune
ha ancora molto da raccontare ed è necessario prendersene cura in maniera attenta,
affinché non vada perduto.
Sarà mantenuto il progetto di vivibilità dei nostri paesi, soprattutto attraverso l'area
pedonale del centro di Riva.
Proseguirà e si amplierà il progetto di noleggio di e-bike/biciclette elettriche, già è attivo
presso una struttura ricettiva.
Al fine di ottenere un'ottimizzazione delle risorse e di contenere i costi, continuerà la
collaborazione con le amministrazioni della Collina attraverso la condivisione di servizi e
intenti.
Riguardo all'edilizia, il rispetto delle norme e del territorio saranno ancora i nostri principi
fondamentali.
Verranno realizzati i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del percorso
ciclopedonale del Bogn, seguendo un progetto recentemente depositato: l'area sarà
finalmente sicura, con spazi a misura di cittadino, di chi ama lo sport e la natura.

Il candidato Sindaco
Nadia Carrara

Programma Elettorale – Oltre…il Paese

