
PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA CIVICA 
“SABBIONETA DAVVERO”

- TURISMO E CULTURA

Riportare a Sabbioneta la gestione dei monumenti Sabbionetani, ponendo le 
basi per la collaborazione fra comune, Polo Museale Vespasiano Gonzaga e 
associazioni  che  si  occupano  di  accoglienza  turistica,  per  arrivare  alla 
creazione di un biglietto unico per la visita di tutti i monumenti di Sabbioneta 
(civili e religiosi).

Ridiscutere, insieme a tutti gli altri enti che ne beneficiano, la suddivisione 
delle quote del biglietto unico “Mantova Sabbioneta Card” che consente ai 
turisti di visitare i monumenti di Mantova e Sabbioneta spostandosi fra le due 
città  al  costo  di  soli  venti  euro.  La  collaborazione  fra  Sabbioneta  e  il 
capoluogo è fondamentale, ma Sabbioneta non può accontentarsi dei pochi 
centesimi a lei assegnati per la vendita di questo utile biglietto.

Il bando per la gestione dei monumenti comunali che scade a fine 2019 non 
ha  fruttato  quanto  l'amministrazione  uscente  aveva  sperato.  Non  si  deve 
guardare al sistema “turismo” come a una fonte di guadagno per le casse del 
comune.  Con  il  turismo  devono  guadagnare  le  attività  del  paese. E' 
impossibile  dirsi  soddisfatti  per  un  aumento  degli  introiti  se  a  questo 
corrisponde una diminuzione dei servizi e il conseguente calo del numero dei 
turisti.

Utilizzare  il  nuovo  Giardino  come  vetrina  per  Sabbioneta,  ad  esempio 
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affittandolo per cerimonie, presentazioni, eventi mondani, mostre, al fine di 
coprirne gli altissimi costi di manutenzione senza gravare ulteriormente sulle 
tasche dei cittadini e dei visitatori.

Rendere più accoglienti i monumenti, riportando  gli interni dei palazzi alla 
grandezza del passato gonzaghesco (Sala degli Specchi di Palazzo Giardino, 
collezione  delle  copie  dei  marmi  sabbionetani  in  Galleria,  impianto 
illuminazione Palazzo Ducale, conservazione statua romana di Pallade Atena).

Utilizzo più proficuo degli spazi espositivi dei monumenti organizzando poche 
“grandi mostre”  in grado di attirare turismo e appassionati.  Le esposizioni 
devono essere di grande respiro culturale per attrarre visitatori, diversamente 
vengono viste solamente da chi già visita la città.

Riqualificazione  dell'area  camper  attraverso  un  aumento  dei  servizi  per  i 
camperisti.

Per rendere il turismo sostenibile e più stanziale occorre avere almeno una 
sessantina  di  posti  letto  (l'equivalente  della  capienza  di  un  pullman); 
attualmente non si arriva a questo numero nemmeno sommando i posti di 
alberghi e b&b esistenti nel centro storico.
Considerando che la presenza di un grosso hotel è al momento prematura e 
forse troppo invasiva nel delicato tessuto urbano tutelato del centro storico, si 
stimolerà la cittadinanza a creare l'iniziativa dell'”albergo diffuso” (un'impresa 
ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili 
vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard 
alberghiero  a  tutti  gli  ospiti).  Se  vi  sarà  il  consenso  dei  residenti  e  dei 
commercianti,  si  studierà  una  normativa  comunale  e  si  cercheranno 
finanziamenti  dei  privati  coinvolti,  fondi  regionali,  nazionali  ed europei,  in 
grado  di  far  crescere  tale  iniziativa  pubblico-privata  che  offrirà  servizi  di 
promozione,  accoglienza  ed  assistenza  ad  un  potenziale  turistico 
internazionale.  Sono  evidenti  le  ricadute  che  si  avranno  tramite  la 
riqualificazione di edifici storici disabitati che garantiranno inoltre un reddito 
complementare ai residenti-imprenditori. Gli ospiti saranno in simbiosi con la 
comunità ospitante che garantirà uno stile gestionale integrato nel territorio e 
nella sua cultura.

Promozione di una stagione teatrale a Teatro all'Antica, per valorizzare un 
ambiente storico e artistico come pochi in Europa per scenografia e acustica, 
approfittando al meglio dei recenti lavori sul riscaldamento interno del teatro 
che lo rendono fruibili anche nelle stagioni fredde.

Stimolare il turismo transnazionale tramite supporto finanziario  dell'Unione 
Europea.
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- URBANISTICA E VIABILITA'

Studiare  un  sistema  di  dissuasori  automatici  per  chiudere  le  strade  di 
Sabbioneta nei  giorni  di  grande affluenza  turistica,  al  fine di  eliminare  le 
distese di transenne che restano tutta settimana per le vie di Sabbioneta. 

Rivedere il piano parcheggi del comune per conciliare le necessità del turista 
con la vivibilità del centro, importantissima per la sopravvivenza delle poche 
attività commerciali rimaste ad investire nel centro storico.

Illuminazione e pedonalizzazione completa della cinta muraria per creare un 
percorso turistico  che possa valorizzare al meglio le mura gonzaghesche. Le 
mura hanno anche bisogno di manutenzione ordinaria al fine di prevenirne 
crolli e di garantirne il decoro. A trarne beneficio sarà anche l'immagine di 
Sabbioneta per chiunque passerà a lato della città. Le mura diventeranno una 
vera e propria cartolina d'accesso a Sabbioneta.  
 
Rivedere l'illuminazione del centro storico in chiave artistica, cercando così di 
sviluppare un turismo non solo diurno. Ampliare l'illuminazione ovunque non 
sia  sufficiente  per  garantire  sicurezza  e  controllo  sul  territorio  di  tutto  il 
comune.

Sviluppare  un  sistema  di  piste  ciclabili  che  colleghi  tutto  il  territorio 
comunale  e  che  porti  ai  comuni  vicini,  nell'ottica  di  facilitare  per  tutti  il 
raggiungimento del centro. Un sistema di ciclabili non deve però stravolgere 
intere vie e centri abitati (come nel caso recente di Via Piccola Atene) ma 
deve tenere invece conto del reale possibile utilizzo delle stesse da parte di 
residenti e turisti. Più che cementificare attraverso ciclabili è utile ripensare il 
sistema  delle  indicazioni,  facilitando  un  turismo  su  due  ruote  che  può 
collegare  Casalmaggiore  (e  la  sua  stazione  ferroviaria)  a  Sabbioneta, 
passando  per  Ponteterra,  e  arrivando  fino  a  Villa  Pasquali  (passando  per 
Borgofreddo) e Breda Cisoni.

Asfaltature  attente  e  puntuali  delle  strade,  durante  l'intera  durata  del 
mandato per migliorare la sicurezza stradale e per garantire la possibilità di 
effettuare regolarmente gare ciclistiche.

Rendere Sabbioneta  una città  a  misura  di  persone con difficoltà  motorie, 
partendo dai nostri anziani che devono continuare a servirsi delle attività del 
centro e arrivando alla fruibilità completa dei monumenti da parte dei turisti. 
Nuovi  marciapiedi,  nuovi  attraversamenti,  nuovi  lavori  di  urbanistica  o 
ristrutturazione devono tener conto delle  necessità  anche dei  cittadini  più 
deboli.  Ogni  nuovo  lavoro  pubblico  deve  andare  nella  direzione  del 
superamento delle barriere architettoniche, pur consapevoli dei limiti imposti 
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per la tutela del nostro patrimonio storico-artistico.

Riqualificazione dell'impianto stradale di accesso a Sabbioneta (via Europa, 
via  De  Gasperi,  via  Fondi)  nell'ottica  di  migliorare  la  sicurezza  stradale  e 
l'immagine della città.

Miglioramento  dell'accesso  all'area  camper  modificando  la  viabilità  di  Via 
Piccola Atene, tramite il ripristino del doppio senso di marcia per i veicoli e 
inoltre modificando l'impostazione e la segnaletica della nuova ciclabile. 

Nel centro storico di Sabbioneta, come in quello di Breda, Villa e Ponteterra, 
ci sono decine di edifici  abbandonati  da tempo per svariate ragioni. Negli 
ultimi anni il numero dei residenti a Sabbioneta si è abbassato, nonostante la 
comoda  posizione  baricentrica  all'interno  nel  nostro  territorio.  Cercare  di 
rendere  attraente  l'idea  di  abitare  a  Sabbioneta  e  nelle  sue  frazioni  deve 
essere un obiettivo da perseguire attraverso incentivi fiscali per chi decide di 
aprire  un'attività  nel  comune  recuperando  un  edificio  disabitato  o 
annullamento delle tasse comunali per un periodo di tempo per chi decide di 
tornare  ad animare  le  vie  dei  nostri  centri  cittadini  trasferendovisi  con la 
propria famiglia.

Incentivi  alla  tinteggiatura  coerente  con  un  “piano  colori”  in  grado  di 
preservare  il  valore  storico del  centro storico di  Sabbioneta  e  del  tessuto 
abitativo delle frazioni.

- SCUOLA ED UNIVERSITA'

Dall'anno  scolastico  2014-2015  nel  nostro  Comune  vi  sono  tre  plessi  di 
scuola  dell'Infanzia  (Sabbioneta,  Breda  Cisoni  e  la  privata  “L.  Braga”  di 
Ponteterra), una sola Scuola “elementare” a Sabbioneta ed una sola scuola 
“media”  nello  stesso  edificio  del  capoluogo.  Nello  stesso  periodo  il  calo 
demografico ha prodotto una riduzione della popolazione scolastica di oltre il 
13%, che pare non arrestarsi. 

A  causa  di  questa  riduzione  dal  prossimo  a.s.  l'Istituto  Comprensivo  di 
Sabbioneta perderà l'autonomia in quanto non si rispettano i requisiti indicati 
dalla normativa in relazione al numero minimo di iscritti. Tale perdita non 
rappresenta  solamente  un  aspetto  burocratico  nella  definizione  delle 
graduatorie  del  personale  insegnante,  ma  può  provocare  instabilità  e 
precarietà  nella  didattica  per  i  possibili  cambiamenti  in  arrivo  (personale 
insegnante,  organi  collegiali  e  dirigenza  scolastica).  Per  superare  questa 
situazione occorre che l'Amministrazione comunale intervenga con impegno e 
competenza per supportare e collaborare con i validi insegnanti presenti nella 
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loro  missione  educativa  e  formativa;  la  creazione  di  un  “tavolo  di 
concertazione  Scuola-Comune”  permetterà  quindi  di  intervenire  con 
tempestività per affrontare le varie problematiche via via emergenti. D'altra 
parte i  risparmi generati  dalla riduzione delle  spese per  la gestione degli 
uffici  di  segreteria  potranno essere reinvestiti  nel  piano per il  “Diritto  allo 
studio” per  rilanciare la qualità del servizio scolastico che è l'unico modo 
immediato per rendere attrattive e funzionali le nostre scuole.

Nella redazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) non potranno mancare 
le  risposte alle  richieste  di  servizio  alle  famiglie  mediante l'integrazione e 
valorizzazione  con  attività  interessanti  nel  doposcuola  municipale. 
Protagonisti  del  POF  saranno  inoltre  i  progetti  scolastici  volti  alla 
sensibilizzazione  dei  ragazzi  sui  temi  del  volontariato,  della  salute,  della 
lettura, della corretta alimentazione e del rispetto dell'ambiente, coinvolgendo 
le  istituzioni  ed  associazioni  locali  che  da  anni  si  occupano  di  queste 
tematiche. Saranno altresì accolti con favore i progetti e “concorsi di idee” fra 
i ragazzi in età scolastica con lo scopo di far crescere in loro l'amore per la 
comunità sabbionetana

Per gli studenti sabbionetani che frequentano con profitto le scuole superiori 
si cercheranno sponsor per istituire delle borse di studio di modesta entità, 
ma di grande impatto sociale.

Analogamente,  per  gli  studenti  universitari  residenti  che  esporranno 
pubblicamente  le  loro  tesi,  si  assegneranno  borse  di  studio  soprattutto 
qualora riguardino temi che coinvolgono la storia o il territorio comunale.

Gli ambienti di Palazzo Forti (Auditorium, aule e foresteria), con una attenta 
analisi dei finanziamenti europei disponibili, costituiscono un luogo proficuo 
per  ospitare corsi di  formazione per professionisti,  gemellaggi tra scuole, 
scambi  culturali  giovanili,  master  estivi  di  specializzazione,  soprattutto  in 
collaborazione con la Fondazione Universitaria Mantovana ed in particolare 
col  Politecnico di Milano, sede di Mantova, perché sede di  un progetto di 
didattica e ricerca, sviluppato con UNESCO, sul tema della Pianificazione e 
Tutela  Architettonica  nelle  Città  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità.   Tali 
presenze, in particolare se internazionali, garantiranno la promozione della 
città murata a livello mondiale e senza particolari  oneri  pubblicitari.  Sono 
ovvie  le  ricadute  economiche  che  tali  presenze  produrranno  sul  tessuto 
commerciale locale.

Mantenimento  di  un  contributo  alla  scuola  dell'infanzia  L.  Braga  di 
Ponteterra.

Creare  collaborazioni  con  università  e  centri  di  studio  europei  per 
incoraggiare  la  permanenza temporanea di  studenti  di  alta formazione  a 
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Sabbioneta.  Ospitare  studenti  con  diversi  titoli  accademici e  dottorati 
riguardanti la nostra comunità e la  sua  storia, che possano contribuire allo 
sviluppo della comunità. 

- RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE

Per  andare  incontro  alle  necessità  dei  cittadini  e  per  far  fronte  ad alcuni 
pensionamenti  che nei  prossimi  mesi  coinvolgeranno dipendenti  comunali, 
approfittando  dei  rinnovi  delle  amministrazioni  di  comuni  limitrofi,  sarà 
possibile  mettere  a  punto  nuove  convenzioni  strategiche  per  condividere 
servizi e dipendenti con i vicini comuni che si trovano nelle stesse necessità. 

Aumentando il numero dei dipendenti comunali si offre ai cittadini un servizio 
migliore;  condividendo  una  strategia  con  i  comuni  che  hanno  a  livello 
organizzativo problematiche simili a quelle di Sabbioneta si crea una rete di 
collaborazione fra enti che, riducendo i costi, migliora i servizi per i cittadini.

Ampliamento dell'organico di polizia locale per garantire un maggior controllo 
del territorio comunale e una maggior presenza “del comune” nelle frazioni; 
assunzione  di  almeno  un  “operatore  ecologico”  in  modo  da  creare  due 
squadre di operai attive sul territorio del comune. Anche l'ufficio tecnico ha 
bisogno di  una assunzione per rendere più veloci le pratiche che passano 
attraverso questo importante ufficio.

- SICUREZZA 

Ampliamento del  sistema di  videosorveglianza che solo  nei  prossimi  mesi 
arriverà  -   con  largo  ritardo  rispetto  ai  comuni  limitrofi  –  nel  comune  di 
Sabbioneta. La videosorveglianza sarà ampliata sui passaggi automobilistici 
delle strade comunali  e sui punti  maggiormente sensibili  ad atti  vandalici 
(parcheggio spalto San Nicolò e gradinate davanti alle scuole su tutti).

Pieno sostegno ai gruppi di controllo del  vicinato già attivi  e impulso alla 
diffusione di questo metodo di prevenzione dell'illegalità.

Contrastare  il  fenomeno  degli  elemosinanti,  specie  in  giorni  festivi  e  di 
mercato,  con  opportuni  controlli  sulla  regolarità  della  presenza  di  queste 
persone su suolo sabbionetano, in un clima di collaborazione con le locali 
forze dell'ordine.

Espansione dell'illuminazione nelle zone più a rischio, più soggette a furti e 
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delinquenza e meno illuminate del comune.

- AMBIENTE E AGRICOLTURA

Valorizzazione degli Arginelli partendo dall'ottimo lavoro dell'associazionismo 
locale (Amici dell'Ambiente) promuovere per davvero il turismo ciclopedonale 
del circuito dell'arginello. 

Sostegno  e  valorizzazione  del  Progetto  “Cerchio  d'Acqua”  promosso  dalla 
Associazione Amici dell'Ambiente.

Affrontare il  problema che i piccioni rappresentano per il  centro dei nostri 
paesi. I danni sono ambientali, alle strutture architettoniche, e il guano ottura 
canali e fognature. Soprattutto, dal punto di vista sanitario, va considerato il 
fatto che questi animali sono spesso portatori di malattie e parassiti.
Occorre  incentivare  la  cattura  dei  piccioni  in  gabbie,  coinvolgendo  gli 
operatori faunistici  e  organizzando corsi che autorizzino ai partecipanti la 
cattura attraverso le gabbie.

Affrontare seriamente il  problema che le nutrie  rappresentano per i  nostri 
argini, per la nostra agricoltura e per la nostra sicurezza stradale attraverso 
maggiori  stanziamenti comunali,  predisponendo una rete di collaborazione 
sovra-comunale  volta  ad  unificare  le  procedure  per  la  cattura  e  lo 
smaltimento delle nutrie.

Aumentare il numero dei punti di raccolta delle nutrie per andare incontro 
alle necessità di chi si trova costretto a fare decine di chilometri per portare 
le nutrie legalmente catturate. Studiare insieme ai comuni del territorio un 
nuovo piano di raccolta e smaltimento.

Sostegno  all'agricoltura  locale  e  di  “filiera  corta”,  promuovendo  periodici 
mercati  contadini,  da  affiancare  ad  esempio  al  mensile  mercatino 
dell'antiquariato  della  prima  domenica  del  mese,  coinvolgendo  locali 
associazioni del settore.

Creazione di un “Temporary Shop” nel centro di Sabbioneta con i prodotti 
tipici delle aziende agricole del comune da aprire nei fine settimana ad alto 
afflusso turistico.

Rendere l'agricoltura uno degli  elementi di  attrazione del  nostro territorio; 
promuovere lo sviluppo del turismo rurale creando con le imprese agricole 
locali  progetti  attrattivi  per  il  turista  che  vuole  godere  interamente 
dell'ambiente sabbionetano, contribuendo così alla promozione dei prodotti 
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dell'agricoltura  locale  (visite  guidate  a  scolaresche  e  turisti  di  aziende 
agricole, disponibilità di spazi in ambienti  agresti privati a contatto con le 
produzioni…).

Monitoraggio  costante  della  qualità  dell'aria  attraverso  l'installazione  di 
appositi sistemi di rilevazione.

Seguire  da vicino  le  pratiche di  realizzazione dell'acquedotto  in  arrivo nei 
prossimi anni nel nostro comune al fine di evitare il  più possibile disagi e 
problemi per i cittadini.

Realizzazione di una “casetta dell'acqua” a Breda Cisoni prevenendo l'arrivo 
dell'acquedotto e dotando la frazione di un importante strumento anche per il 
futuro.

- SOCIALE

Sostegno  alla  Caritas  locale  che  da  anni  si  adopera  per  le  situazioni  di 
maggior disagio sociale del comune. Nessuno deve essere dimenticato da chi 
si  occupa  dei  nostri  cittadini  più  bisognosi,  e  la  collaborazione  fra  enti 
semplifica il controllo e la gestione di tutto il territorio comunale.
Potenziamento  del  servizio  dell'assistente  sociale,  un  importante  servizio 
troppo spesso deficitario nel contesto del nostro comune

Maggiore attenzione alle necessità del nostro territorio comunale nell'ambito 
del zonale Consorzio per i Servizi alla persona con sede a Viadana.

Potenziamento del servizio dell'assistenza domiciliare per i nostri anziani e 
per  agevolare  famiglie  che  per  motivi  di  lavoro  hanno  bisogno  di  questo 
servizio.

Sostegno organizzativo ai “Gruppi di cammino” presenti sul nostro territorio 
comunale che rappresentano un momento di condivisione e convivialità per 
persone diversamente sole.

Promozione di eventi di sensibilizzazione sui temi della salute e di corsi sulle 
nuove tecnologie, in modo da fornire ai nostri anziani la possibilità di non 
rimanere isolati in un mondo che si evolve velocemente.

Collaborazione con  le Onlus del territorio specializzate in corsi informativi ai 
genitori/insegnanti/educatori  per  la  prevenzione  delle  tossicodipendenze, 
alcolismo e ludopatie.  
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- TERRITORIO

E' necessario organizzarsi in convenzioni di servizi fra comuni proficue per 
Sabbioneta  (dopo  l'esperienza  negativa  della  convenzione  con  Dosolo  e 
Pomponesco,  troppo  distanti  da  Sabbioneta).  Rapporti  privilegiati  devono 
svilupparsi con comuni come Commessaggio e Rivarolo del Re per vicinanza 
territoriale e affinità di necessità e bisogni. 

Sabbioneta deve essere rappresentata con voce più autorevole e presente, più 
attiva  e  propositiva  all'interno  di  organi  quali  Gal,  Consorzi  territoriali, 
Provincia, Sistema Unesco. La voce di Sabbioneta è sempre stata debole e 
mai  è  stata  in  grado  di  portare  reali  vantaggi  al  nostro  territorio,  in 
particolare per gli eccessivi vincoli esistenti nelle zone vincolate.

- PARTECIPAZIONE

Consigli  comunali  aperti  e  itineranti  nelle  frazioni,  per  favorire  la 
partecipazione alla gestione della “cosa pubblica” da parte dei cittadini che 
negli ultimi anni hanno perso l'affezione nei confronti della politica locale.

Mezz'ora  prima  della  convocazione  dei  consigli  comunali  aprire  la  sala 
consiliare ai cittadini che potranno interrogare gli amministratori in una sorta 
di “question time” informale.

Consultazioni e sondaggi pubblici su  tematiche specifiche che influiscono 
sulla vita di tutti e per le quali serve una maggior condivisione possibile di 
idee e proposte con tutta la cittadinanza.

Aggiornamenti  costanti  delle  attività  dell'amministrazione  sui  mezzi 
informatici quali sito internet e pagina Facebook del Comune, per coinvolgere 
ed informare con costanza più cittadini possibili. 

- GIOVANI E ASSOCIAZIONISMO

Rendere fruibile a turisti e sabbionetani lo spazio di Spalto Bresciano, non 
solo  come parcheggio.  Riqualificare  l'ambiente  in  modo che possa  essere 
utilizzato dalle associazioni come “area feste” attrezzata e come spazio di 
pausa e relax per i turisti nelle stagioni più calde.
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Costituzione di un apposito assessorato con delega al rapporto “con” e “fra” 
le  associazioni.  Sostegno  concreto  alle  associazioni  in  conformità  con  lo 
Statuto Comunale. Istituzione di un “Sportello delle associazioni”. 

Organizzare  una  consulta  Comune-Associazioni-Protezione  Civile 
(collaborazione  con  sede  distaccata  della  Protezione  Civile  essendo  da 
rinnovare la convenzione) per favorire la collaborazione per quanto riguarda 
aspetti pratici dell'organizzazione di eventi attraverso il posizionamento dei 
new jersy, la disponibilità dei volontari comunali, la gestione degli spazi.

Costituzione di una delega alle Politiche per la Gioventù in grado di operare 
per:
– scambi  giovanili  internazionali  (in  accesso  e  in  uscita),  con  varie 

tematiche  d’interesse  per  lo  sviluppo  personale,  culturale,  sociale, 
lavorativo;

– collaborazioni con enti locali nell’ambito della gioventù per sviluppare 
soluzioni/servizi di rilevanza per i giovani e supporto al loro protagonismo 
sociale  e  al  loro  sviluppo  personale  (sviluppo  di  un  servizio  stile 
informagiovani); 

– Impact  HUB  (“Incubatore  Certificato  di  Startup  Innovative“) su  due 
campi: 
• Occupabilità  –  workshop  formativi,  sostegno  alla  ricerca  attiva  del 

lavoro,  stage gratuiti  presso enti  dall’estero in ristorazione,  alberghi, 
servizi sociali; 

• Imprenditorialità – formazione, consulenza gratuita da parte di esperti 
esterni,  laboratori  business,  “Borsa  del  giovane  imprenditore”,  job-
shadowing all’estero (è une delle tante opportunità fornite dal progetto 
Erasmus  Plus  per  la  formazione  all’estero  di  docenti,  insegnanti, 
formatori e professionisti).

Promuovere  la  possibilità  di  ospitare  volontari  da  vari  paesi  Europei  che 
possono contribuire  alle  attività  della  comunità  sabbionetana  (es.  servizio 
dopo scuola  municipale,  corsi  lingue  straniere,  volontariato  alle  attività  di 
accoglienza turistica, servizi  alla  persona, appoggio alle famiglie e anziani 
della comunità, servizi di animazione sociale rivolti a famiglie e bambini in 
tutte le frazioni).

- COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Rivedere il sistema di chiusura al traffico del centro di Sabbioneta, necessario 
in periodo di alta stagione turistica o in occasione di determinati eventi, ma 
da ripensare nei momenti di bassa stagione.
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Agevolazioni fiscali per le nuove attività. Speciali bandi comunali (annuali o 
biennali) per consentire ammodernamenti di attrezzature o ambienti.

Tariffe  agevolate  per  l'occupazione  dei  plateatici  da  parte  delle  attività 
commerciali del centro storico al fine di renderlo più vivo e fruibile da turisti e 
residenti senza gravare sui costi delle attività.

Istituzione di un tavolo permanente di ascolto per le piccole attività e per le 
grandi  aziende  in  modo  da  garantire  ascolto  e  dialogo  a  tutti,  per  ogni 
necessità  o richiesta  di  collaborazione.  Ascoltare ed aiutare chi  investe in 
Sabbioneta sarà una nostra priorità.

- SPORT

Collaborazione con locali realtà sportive che coinvolgono decine e decide di 
iscritti.  Una particolare  attenzione  va  data  alle  realtà  che  si  occupano  di 
settore giovanile riconoscendone il fondamentale ruolo educativo.

Mantenimento  delle  convenzioni  in  essere  con  le  società  sportive  che 
gestiscono le strutture sportive comunali.

Lavori  di  ordinaria  manutenzione  al  centro  sportivo  di  Vigoreto,  presso  il 
quale si può prevedere, valutando particolari bandi regionali, ministeriali ed 
europei, un ampliamento della struttura e dei servizi.

Promozione di eventi sportivi, podistici, ciclistici che possano accrescere la 
connotazione  sportiva  del  nostro  territorio  e  contemporaneamente 
promuoverlo fra gli appassionati di sport.

- SERVIZI PER IL CITTADINO

Portare a Sabbioneta, a cominciare dal centro storico, e nelle frazioni il wi-fi 
libero, un servizio per tutti i cittadini e anche per i turisti.

Maggior cura del parco giochi situato vicino alla palestra di Vigoreto.

Potenziamento del servizio della biblioteca comunale, ampliando gli orari di 
apertura per andare incontro alle necessità dei cittadini e modernizzando la 
strumentazione tecnologica degli ambienti.
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Riqualificazione  dell'ambiente  della  discarica  comunale  di  Mezzana  e 
miglioramento del suo servizio in termini di orari e raccolta.

Individuazione di uno spazio verde da dedicare agli animali, “pet friendly”: 
una  zona  attrezzata  per  lo  sgambamento  dei  cani,  con  percorsi  a  loro 
dedicati,  dove  i  cani  possono  girare  liberi  sotto  la  responsabilità  dei 
proprietari e nel rispetto degli altri frequentatori.

- FRAZIONI

Particolare attenzione alle frazioni, garantendo loro la presenza costante dei 
nostri eventuali eletti nella quotidianità della frazione e nel corso di eventi e 
manifestazioni organizzati nella comunità, al fine di assicurare  disponibilità e 
coinvolgimento in ogni situazione.
 In  particolare  elenchiamo  qui  le  questioni  di  cui  subito  ci  si  intende 
occupare:

Breda:

- presa in carico della questione ed accettazione della donazione dello stabile 
(ex  Cooperativa  sociale  “LA  NAZIONALE”)  con  ripianamento  debiti; 
riconversione  dell'ambiente  della  Cooperativa  per  servizi  da  utilizzarsi  a 
favore della comunità bredese, da decidere insieme alla comunità bredese. 
Idea: trasferimento uffici e servizi o “Casa delle Associazioni”;
- illuminazione parchetto zona San Giorgio;
- rifacimento marciapiedi ex statale 420;
- creazione di una casetta dell'acqua in territorio bredese;
- asfaltature in via IV novembre.

Ponteterra: 

- ampliamento della curva a destra dopo il santuario di Vigoreto (in direzione 
Ponteterra);
-  rifacimento  marciapiede in  prossimità  dell'ambulatorio  di  via  Monteverdi 
104;
- ristabilire i punti luce in via Persico;
- spostamento del palo della luce situato in via Monteverdi 77
- sistemazione delle strade bianche che portano a Rivarolo del Re e in località 
Gambalone;
- potenziamento della ricezione della rete mobile a Ponteterra.
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Villa Pasquali:

- rimozione del guard rail di Villa Sacca per andare incontro alle necessità di 
residenti e agricoltori;
- messa in sicurezza di via Naviglio-via Motta, troppo spesso attraversata ad 
altissima velocità da automobili e altri mezzi di trasporto.

Ca' de Cessi e Commessaggio Inferiore:

-  Cura  del  Ponte  di  Barche  sul  Navarolo  che  separa  Sabbioneta  e 
Commessaggio studiando, in collaborazione fra i  due comuni, un piano di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  che  possa  garantire  decoro  e 
sicurezza al Ponte;
-  manutenzione  ordinaria  delle  strade  che  portano  ai  due  centri  e  che  li 
attraversano.

Il candidato sindaco
MARCO PASQUALI
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