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PREMESSA

I  prossimi  5  anni  per  Vaprio  saranno  caratterizzati  da  una  buona  amministrazione,  che  deve
prevedere  attenzione  al  territorio,  al  lavoro,  alla  cultura  e  al  rapporto  virtuoso  con  gli  Enti
sovracomunali, nonché la capacità di intercettare risorse per nuove progettualità e la capacità di
sapersi  inserire  in  circuiti  virtuosi  condivisi  a  più  livelli.  Aperti  alla  massima  trasparenza  e
partecipazione nelle scelte più importanti che riguardano da vicino il nostro ambiente e la qualità
della nostra vita. 
Intorno a questi temi abbiamo articolato il nostro programma per il governo di Vaprio d’Adda. Vor-
remmo integrare lo sviluppo del nostro paese col rispetto dell'ambiente, la sicurezza e le buone pra-
tiche amministrative per costruire insieme un paese nuovo da vivere.
Il nostro programma, efficace, semplice e trasparente, si articola e si sviluppa su più livelli.
Si compone dei seguenti punti, che secondo noi racchiudono gli elementi indispensabili che andran-
no a qualificare la direzione dello sviluppo, della trasformazione e dell'evoluzione del contesto so-
ciale, urbanistico e territoriale di Vaprio.

Stiamo parlando di Buona amministrazione
Buona amministrazione, per noi, significa farsi carico della gestione quotidiana di tutto quello che
occorre al vivere “comune”, interessarsi a ciò che i cittadini chiedono, con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita di tutti, rendere i servizi erogati il più possibile vicino ai cittadini e rispondenti
alle loro aspettative.
Vorremmo rendere il nostro paese un luogo sempre più accogliente, da vivere in ogni suo spazio, in
completa sicurezza. 
Vaprio  che  vogliamo  deve  essere  stimolata  a  potenziare  tutte  le  belle  risorse  che  possiede.
Vorremmo porre  l'attenzione  al  vivere  all’insegna  della  trasparenza  e  della  partecipazione.  Un
obiettivo fondamentale sarà ritornare ad avere un Sindaco presente tutti i giorni, così da ottenere
una situazione di amministrazione in grado di dare risposte immediate e non ritagliate nei pochi
momenti disponibili. 

1. BILANCIO

Il bilancio Comunale dovrà, annualmente, rispettare rigorosamente i limiti del patto di legge e sarà
costruito con scrupolosità.
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, quindi, occorrerà con-
temperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa.
Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere priori-
tarie, valutando anche la possibilità di utilizzare mutui.
La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, considerata
l’evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo e solo con una costante analisi delle entrare di
un bilancio, cioè delle risorse finanziarie di cui il Comune può disporre, che si può migliorare la
possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci si propone per migliorare la qualità della vita dei citta-
dini. Tra le azioni che verranno avviate vi sarà il costante monitoraggio delle entrate derivanti dalle
locazioni immobiliari di proprietà. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rile-
vante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti (quotidiane) e la conseguente
erogazione dei servizi ai cittadini. IUC (IMU Tasi), Cosap, Imposta pubblicità, Addizionale comu-
nale Irpef, Tariffe dei servizi sostengono in misura elevata l’impatto del bilancio di entrate correnti,
a fronte di trasferimenti statali, sempre più esigui.
L’attuale amministrazione, a fronte di risorse finanziare decrescenti e dell’applicazione di leggi sta-
tali che impongono vincoli alla spesa, per aumentare le entrate, ha scelto di esigere ulteriori mag-
giori imposte e tributi (addizionale IRPEF aumentata del 60%).



In particolare per il progetto della Realizzazione nuova scuola media per circa 9.000.000,00 €, in-
tendiamo rivedere l’opportunità di tale opera, in quanto si ritiene più utile ripensare l’opera e desti-
nare una parte dei circa € 240.000,00 annui di affitto ad altre opere o servizi per i cittadini. 
Stante la situazione attuale, è sempre più indispensabile pensare progetti in cui l’operatore privato si
propone come partner al pubblico (PPP) o come operatore di “project financing” per investimenti da
mettere al servizio dei cittadini.
In particolare attraverso questi strumenti potrà essere possibile adottare una strategia mirata al repe-
rimento di risorse finanziarie adeguate alla sola copertura di precisi e definiti fabbisogni, mentre
con il “project financing” potrà essere consentita la realizzazione di opere pubbliche con la compar-
tecipazione dei privati assicurando così efficienza e ridotto esborso di denaro pubblico.
Per  noi  sarà  importante  e  vitale  perseguire  l’impegno  di  razionalizzare  le  risorse  attraverso
l’individuazione  dei  margini  di  risparmio,  l’eliminazione  degli  sprechi  e  reperendo  fonti  di
finanziamento da enti superiori, quali Regione, Stato e Comunità Europea, e cercheremo di farlo
con tenacia propositiva e determinazione.
Rendere equo il sistema impositivo con l’obiettivo di diminuire le tasse di competenza comunale.

2. TERRITORIO E AMBIENTE

Viabilità
La deviazione della ex SS 525 dalla salita  di  Canonica verso Via Concesa/Grezzago in trincea
ipogea,  da  quasi  due  decenni  annunciata,  dovrà  essere  finalmente  realizzata  per  alleggerire  il
traffico di attraversamento.
In  contemporanea  dovrà  essere  realizzata  una  nuova  viabilità,  a  basso  impatto  ambientale,  di
collegamento con la rotatoria appena realizzata tra Via Grezzago e la Sp 104 Truccazzano-Trezzo
per alleggerire il traffico in centro paese.
Un progetto, anche questo, iniziato un decennio fa che, nell’interesse di tutti i residenti, consentirà
una viabilità più fluida e con tempi di attraversamento ridotti che, tradotto in salute, per i vapriesi
vuole significare meno inquinamento dell'aria e meno rumore.
Il prolungamento della Via Bellotto fino all’incrocio semaforizzato delle vie Galilei e Dante, così da
infrastrutturale una parte significativa del paese che si è sviluppata in questi ultimi anni.

Parcheggi
Potenziare i parcheggi a disposizione e avviare le verifiche per eliminare quelli a pagamento per
renderli gratuiti a tutti.

Ciclabilità
Vaprio è stato uno dei primi Comuni a realizzare una pista ciclopedonale (Vaprio/Trezzo) e grazie
alla presenza dell’Alzaia del Naviglio Martesana ha da sempre espresso una potenzialità bucolica
del suo territorio ideale per muoversi in bicicletta, potendo offrire un suggestivo paesaggio oltre che
l’espressione della libertà nella natura in pieno rispetto dell’ambiente. 
Secondo noi, l’uso della bicicletta deve essere sempre più agevolato, creando una rete di percorsi
sempre più diffusa e una cultura che ne incentivi l’uso. Tra i nostri obiettivi, quindi, vi è la revisione
del quadro d’insieme del Piano di Governo con il ripristino di un percorso storico lungo la sponda
del  Naviglio  nel  tratto  compreso  tra  via  Monte  Grappa  e  Cascina  Cremonesi,  conosciuta  dai
residenti coma la strada della Còsta, per poi ricongiungersi alla ciclabile Vaprio/Cassano.
Solo con una rete di collegamento sicura, protetta inserita in un paesaggio ricco di cultura, bellezza,
narrativo, green economy, agricoltura, cibo, acqua può convogliare un crescente numero di cittadini
all’utilizzo delle due ruote meno inquinante e contribuendo ad alleggerire la viabilità veicolare.



Il commercio di vicinato
Riteniamo che oltre alle forme di commercio dei supermercati in grado di soddisfare le esigenze di
vasta offerta con una proposta diversificata, la presenza di un diffuso commercio di vicinato, piccoli
commercianti  o  artigiani  locali,  sia  un ingrediente  fondamentale  per  rendere più vivo il  centro
storico e possa offrire una miglior qualità della vita.
Solo aumentando le vetrine presenti e quindi i punti luce lungo le vie, si puo' tornare a far rivivere il
centro storico, attirando più persone e garantendo così anche una maggiore sicurezza percepita. 
Intendiamo  quindi  riprendere  e  promuovere  quanto  vi  era  di  buono  nel  Distretto  Urbano  del
Commercio  (DUC)  della  Martesana,  investimento  fatto  oltre  sei  anni  fa  dalla  precedente
amministrazione grazie a un bando della Regione Lombardia, ma di cui è stato realizzato ben poco.
Il  DUC,  con  l’appoggio  dell’associazione  dei  commercianti,  necessita  di  un  nuovo  impulso  e
coordinamento, coinvolgendo principalmente i commercianti ed incentivare i giovani all’apertura di
nuove attività commerciali.

Opere pubbliche
Le opere pubbliche che nel corso del mandato svilupperemo saranno:
- Strada di collegamento tra Via Concesa e rotatoria Via Trezzo/Via Grezzago (tangenziale

nord);
- Nuovo Centro Sportivo;
- Ristrutturazione scuola;
- Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale
- Nuovo Centro per Anziani con sviluppo di servizi per Diurno Integrato;
- Strada collegamento tra Via Milano (rotatoria uscita zona industriale) e Via Trezzo rotatoria

con Via Dante;
Dopo  un  lustro  di  completo  abbandono  del  patrimonio,  occorre  far  ripartire  gli  investimenti,
iniziando dalla manutenzione degli edifici comunali (es. comune, case di proprietà comunale di Via
Matteotti, Via Motta e luoghi di aggregazione) e della rete viaria, in quanto attraverso l’esempio di
buone  prassi  si  può  stimolare  l’azione  emulativa  dei  privati  (con  particolare  attenzione  agli
immobili del centro storico).

Urbanistica
Il  nostro  concetto  di  urbanistica  passa  attraverso  lo  studio  del  presente  e  del  passato,  la
programmazione e la progettazione con la finalità principe di migliorare la qualità urbana e quindi
di migliorare la qualità della vita dei cittadini, i veri protagonisti del vivere quotidiano.
Le risorse ambientali sono il patrimonio di ogni cittadino e limitare il consumo del suolo, regimare
e tutelare il territorio senza inibirne lo sviluppo, sono delle necessità, che non possiamo eludere. Il
Piano di Governo del Territorio è uno strumento moderno ed adeguato alle mutevoli esigenze di una
società in continua evoluzione,  che ha il compito di sostenere lo sviluppo secondo principi che
tendano più al recupero ed alla tutela e non allo sfruttamento di un bene limitato e prezioso come il
territorio.
La  gestione  urbanistica  sarà  proiettata  a  sostenere  uno  sviluppo  temperato  dalla  sostenibilità
ambientale,  con  l’apertura  culturale  alla  solidarietà  sociale  che  passa  attraverso  un  confronto
politico, che in questi anni è venuta meno, così da rivedere e sviluppare quello che è realmente un
Piano di Governo del Territorio. 
Nel corso del mandato si provvederà ad aggiornare il PGT che: 

- valorizzi le relazioni del territorio con il contesto dei comuni contermini;
- sia incentrato su un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso per l’ambiente;
- pianifichi un adeguato sistema viabilistico integrato da un piano del traffico;
- affronti il tema dell’economia e del suo sviluppo nel territorio;



- risanamento e recupero degli spazi inutilizzati ripensando all’attuale struttura del PGT ma
con il coraggio di progettarne una reale rivitalizzazione;

- contenimento del consumo di suolo;
- incentivare l’edilizia eco-sostenibile nella ristrutturazione dell’esistente.

Politiche abitative
Verificare il fabbisogno abitativo e nel Piano di Governo del Territorio prevedere alloggi in affitto a
canone  sociale/moderato  oppure  ad  affitto  riscatto,  sostenendo  l’affitto  della  prima  casa,  con
particolare attenzione agli  anziani  e  ai  giovani.  Sarà attivato un meccanismo virtuoso in  cui  si
favoriranno i cambi di alloggio, nell’edilizia residenziale pubblica, per le abitazioni in sottoutilizzo. 

Ambiente
L’ambiente è  una risorsa,  un’opportunità,  un elemento fondamentale  su cui  un’amministrazione
comunale deve investire. 
In concerto con il territorio e le istituzioni/associazioni si promuoveranno azioni complessive sulle
modalità  di  produzione,  fornitura ed utilizzo dell’energia  iniziando da tutti  gli  edifici  comunali
mediante l’acquisto di energia certificata proveniente solo da fonti rinnovabili.
Sostenere la realizzazione di edifici la cui Certificazione Energetica sia di classe A oltre all’impiego
del solare termico e lo sviluppo di un piano per il geotermico.
Vaprio d’Adda rimane un paese con una situazione problematica rispetto alla qualità dell’aria. Agire
sulla riduzione dei due principali fattori di  produzione dell’inquinamento, il  riscaldamento ed il
traffico autoveicolare. Per la riduzione dell’inquinamento prodotto dal traffico veicolare si veda “La
viabilità” con particolare riferimento allo spostamento del traffico verso l’esterno del centro abitato
e il sostegno dell'uso delle biciclette con il progetto “ciclabilità”, interventi di incentivazione all’uso
di mezzi a basso impatto ambientale.
Infine,  nell’ambito dei  servizi  d’igiene urbana,  ci  attiveremo per  una politica  d’informazione  e
sensibilizzazione dei cittadini finalizzata: alla riduzione complessiva della produzione di rifiuti; alla
riduzione dei consumi di quei prodotti che danno origine a rifiuti non differenziabili, al fine di un
minor  conferimento  e  alla  comunicazione  (almeno annuale)  dei  risultati  raggiunti  in  termini  di
raccolta differenziata. Per migliorare la pulizia e lo spazzamento meccanizzato per le vie del paese
sarà  individuato  un  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  che  monitori  e  assicuri  il  regolare
svolgimento del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le prestazioni siano eseguite in
piena  conformità  alle  obbligazioni  contrattuali,  accertando  in  termini  di  qualità  e  quantità  le
prestazioni erogate.

3. SPORT

Sport
Lo sport e le discipline sportive dovrebbero accompagnare la vita di ciascuno di noi, diventando una
piacevole abitudine necessaria a preservare salute e benessere, ad armonizzare il corpo e la mente.
Praticare sport permette anche di assumere comportamenti responsabili.
Lo sport, quindi, come veicolo di socializzazione e di integrazione sociale con attività di squadra,
diffondendo così anche il concetto di rispetto delle regole, sia quelle che riguardano il gioco stesso
(calcio, pallavolo, ecc.) , sia quelle che riguardano la preparazione tecnica ed atletica.
L’offerta di strutture sportive a Vaprio è decisamente limitata a fronte di un'evidente richiesta di
partecipazione sportiva dei cittadini.
E' necessario avviare progettazioni che abbiano l'obiettivo di riqualificare e migliorare le attuali sedi
pubbliche in cui lo sport si pratica (campo sportivo, palestra).
Riteniamo  indispensabile,  inoltre,  sviluppare  nel  corso  del  nostro  mandato  una  progettualità
finalizzata alla realizzazione di  un nuovo e moderno Centro Sportivo. 



Tali attività saranno sviluppate con la collaborazione delle Associazioni del territorio che già oggi
offrono corsi e proposte sportive, in sinergia con l’amministrazione comunale stessa.
Sport per tutti: 

- Istituire un tavolo tecnico permanente con le Associazioni sportive, come strumento utile a
stimolare un' adeguata programmazione a lungo termine per lo sviluppo delle attività delle
associazioni, dei gruppi sportivi amatoriali e delle strutture sportive del nostro territorio;

- Promuovere iniziative utili alla diffusione delle sane pratiche sportive, campus estivi per
ragazzi  con  diverse  discipline  sportive,  occasioni  di  aggregazione  a  carattere  sportivo
amatoriale (escursionismo in montagna, etc.); 

- Incentivare  il  rapporto  tra  gli  anziani  e  lo  sport,  inteso  come  salutare  attività  fisica
correttamente proporzionata;

- Sviluppare progetti sportivi di sostegno alla disabilità, prevedendo l'uso gratuito degli spazi
pubblici da parte delle categorie più deboli della nostra comunità; 

- Sfruttare le potenzialità dell’area in prossimità della diga sull’Adda, nella stagione estiva,
per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività sportive e ricreative all’aperto; 

- Valorizzare il Parchetto di Via Concesa, come autentico cuore di iniziative, sport e vivibilità;
- Promuovere  l'organizzazione,  insieme  alle  Associazioni  Sportive  e  alle  associazioni

interessate,  di  eventi  sportivi  per favorire l'abitudine al  movimento,   l'assunzione di stili
corretti di vita, la conoscenza di nuove discipline. Momenti di aggregazione,  mix di gare
sportive  e  di  abilità  aperti  a  tutti,  con  il  fine  ultimo  di  promuovere  l'integrazione  e  la
coesione sociale. 

4. TURISMO E TEMPO LIBERO

Turismo
Il nostro territorio vanta notevoli bellezze storico paesaggistiche. Riteniamo che debba essere soste-
nuto attraverso un'offerta di servizi molto qualificata e il potenziamento di sinergie fra tutti i sogget-
ti deputati . Infatti il Turismo è un'attività economica di rilievo, con un impatto assai positivo sulla
crescita economica e l'occupazione. 
Grande valorizzazione sarà riservata al centro storico, con particolare riferimento a  tutto il patrimo-
nio artistico, culturale e architettonico relativo alle ville storiche presenti in paese.
Dovrà essere rafforzata la collaborazione con tutte le istituzioni locali e gli operatori del settore an-
che attraverso campagne pubblicitarie al fine di inserire l’offerta turistica all’interno di circuiti na-
zionali oltre a sostenere una qualità dell'accoglienza turistica di un sistema turistico locale.

5. SOCIALE

La  famiglia  naturale,  basata  sul  mutuo  consenso  che  lega  un  uomo  a  una  donna,  costituisce
elemento fondante della nostra società.
Al suo interno, vengono trasmessi i valori e vi si custodiscono le tradizioni.
Siamo convinti che la famiglia in tutte le fasi dello sviluppo dei suoi componenti, dall'infanzia all'
adolescenza, dalla maturità alla vecchiaia, debba essere sostenuta.
Intendiamo farci carico delle fragilità dei soggetti nel loro contesto abitativo e sociale, attraverso
un’opera puntuale, efficiente ed attenta, che coinvolga tutti i livelli e le figure, a partire dai servizi
sanitari e sociali.
Lavoreremo  per  incrementare  la  dotazione  dei  servizi  a  favore  delle  persone  “over  65”.  In
particolare  intendiamo dotare  il  territorio  di  Vaprio  di  un  nuovo Centro  per  anziani  che  possa
svilupparsi nel corso degli anni offrendo un servizio di assistenza di base come un Diurno Integrato
(con prestazioni infermieristiche, ambulatoriali, fisioterapiche e sociali) e in cui si abbia anche la



possibilità  di  partecipare  ad  attività  ricreative  e  ludiche,  coinvolgendo  anche  le  associazioni
territoriali.
Un centro che permetta alla persona anziana di rimanere all’interno di una rete di contatti e di
amicizie sviluppate nel corso della vita  nel proprio paese. Può così diventare una struttura utile che
fornisce una soluzione ed un'alternativa valida a  tutte quelle famiglie che non hanno la possibilità
di accudire i propri cari durante il giorno. 
E'  di  fondamentale  importanza  affiancare  all’economia  della  famiglia  una  risorsa  pubblica  che
consenta di garantire servizi domiciliari, realizzati su progetti condivisi per migliorare la qualità di
vita degli anziani, sostenendo le attività delle associazioni che si rivolgono alla terza età. 

Disabilità
Il  tema  della  disabilità  si  presenta  in  molteplici  forme,  sia  a  carattere  mentale  che  fisico  che
sensoriale. Esso va affrontato attraverso una politica di integrazione che riconosca a queste persone
pari opportunità nella partecipazione alla vita sociale. Lavoreremo a riguardo seguendo le seguenti
linee:

- favorire l’inserimento dei disabili nel mondo della scuola e del lavoro;
- collaborare attivamente con l’associazionismo ed il mondo privato che si occupa del sociale;
- mappare  il  territorio  identificando  le  barriere  architettoniche  presenti  con  l'obiettivo  di

inserire nelle opere pubbliche l'abbattimento di tali barriere;
- potenziare e monitorare l’offerta dei servizi territoriali legati all’assistenza;
- sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili.

Lavoro e occupazione
Il lavoro e l'occupazione per noi restano dei capisaldi, quindi, sarà nostra premura attivare tutte le
potenzialità del nostro territorio per costruire oggi il futuro. 
Il nostro paese deve essere considerato un territorio ospitale per le imprese, soprattutto per quelle di
piccole dimensioni, sostenendo sia il settore che le nuove occasioni di sviluppo, e da questo punto
di vista gli interessi delle imprese e del Comune non possono che coincidere.
Agevolare, attraverso procedure più snelle e sostenibili, la realizzazione di eventi da parte di locali
così da favorire il matching tra pubblici esercizi ed eventi in centro paese, in modo che il Comune si
proponga come soggetto facilitatore nei confronti degli imprenditori.

Presidio Ospedaliero Territoriale. 
Collaborare con ATS e con ASST Melegnano e Martesana per sostenere il Presidio Ospedaliero
Territoriale di Vaprio, ricercando anche e soprattutto soluzioni che ne consentano il potenziamento e
lo sviluppo. Monitoreremo che l’offerta di prestazioni sanitarie vengano rispettate. 

Volontariato, associazionismo e parrocchia
Il  volontariato  e  la  solidarietà  sono  beni  preziosi  e  radicati  nei  cittadini  Vapriesi.  Energie  ed
eccellenze che rappresentano un valore aggiunto per il nostro paese, in grado di fornire risposte
importanti in numerosi settori della vita sociale quotidiana dei cittadini. E’ un patrimonio che va
difeso  e  valorizzato  in  sinergia  con  azioni  amministrative  concrete  finalizzate  al  sostegno
economico, organizzativo e di coordinamento di queste realtà. Il cosiddetto “Terzo settore” ossia le
associazioni  di  volontariato  ed  il  mondo  del  no-profit  presente,  deve  diventare  sempre  di  più
protagonista. 

6. SCUOLA E ISTRUZIONE 

Giovani
Siamo convinti che il senso civico sia un elemento indispensabile di convivenza.



Siamo altrettanto convinti che questo debba essere insegnato ai più giovani, perché rappresentano i
cittadini del futuro.
Nella  complessità  della  situazione  relativa  al  disagio  giovanile,  si  intende sviluppare  le  risorse
presenti  sul territorio (CAG/ Piano Locale Giovani)  con l'obiettivo di prevenire le situazioni di
rischio e potenziare la rete di collaborazione sul territorio, con la volontà di poter trovare uno spazio
più adeguato al CAG interamente dedicato ai giovani. Saranno previsti momenti di condivisione
con  le  varie  agenzie  educative  anche  extraterritoriali  con possibilità  di  co-progettare  interventi
aggregativi anche a carattere sperimentale.
Particolare attenzione sarà rivolta alla progettazione di attività culturali e ludico/ricreative rivolte
alla popolazione giovanile con l'obiettivo di favorire momenti di aggregazione.

Istruzione
L'istruzione è una priorità assoluta: la formazione dei nostri ragazzi è il miglior investimento per il
nostro  futuro.  L'obiettivo  della  scuola  deve  essere  l'eccellenza,  i  mezzi  per  raggiungerla  sono:
impegno, attenzione alla pedagogia e confronto.
Il costante confronto aperto con la Scuola si fonderà sulla realizzazione di specifici progetti culturali
ed educativi,  anche inerenti  i  temi dell’ambiente,  del  territorio,  dell’ecologia,  della  musica,  del
teatro e delle arti visive, per offrire un'offerta formativa a 360 gradi, in sintonia e collaborazione con
il corpo docenti e le famiglie.
L’Amministrazione avvierà la progettazione per la ristrutturazione dell'attuale edificio scolastico.
Nel  caso  vi  siano  i  presupposti,  si  intende  modificare  l’attuale  progetto  della  nuova  scuola
predisposto dall'amministrazione: riteniamo debba essere adeguato all’andamento demografico dei
prossimi anni.
Riteniamo  indispensabile  agire  in  collaborazione  sia  con   la  direzione  scolastica  ,  che  con  le
associazioni dei genitori per collaborare nella realizzazione di progetti specifici, per riconoscere le
necessità  contingenti  ed  evitare  sprechi  ed  interventi  disfunzionali  in  un'ottica  di  efficienza  e
dinamismo.
Sarà mantenuta la gestione diretta dei servizi “sportelli psico-pedagogico” “screening infanzia” e
attività di “orientamento”, 

Cultura
Una amministrazione lungimirante pone al centro del suo mandato la cultura, favorendo – insieme
all’istruzione scolastica – lo sviluppo dell’individuo e della società civile. Intendiamo impegnarci
nello sviluppo di uno strumento di conoscenza e di approfondimento di temi importanti oltre a non
trascurare interventi, quali:
intensificazione dei progetti di collaborazione con la scuola al fine di creare sempre più conoscenza
della cultura del territorio;
il supporto delle associazioni culturali del territorio;
il supporto all’educazione musicale, modello artistico, educativo e sociale;
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del nostro territorio.

Asilo nido e scuola materna
Si ritiene indispensabile monitorare in modo costante la qualità dell'offerta dell’asilo nido e, dove
possibile, incrementarla. Si vorrebbero contenere le rette e prevedere benefici a favore di famiglie in
difficoltà  a  causa  della  crisi  economica.  Si  valuterà  inoltre  l’attivazione  di  servizi  flessibili
integrativi all'asilo nido.
Ci si adopererà per conciliare, nei limiti del possibile, gli orari di apertura e chiusura delle materne
comunali con gli orari di lavoro dei genitori.



7. SICUREZZA
La sicurezza è e deve essere una priorità dell’amministrazione affinché i cittadini e le loro famiglie
possano vivere in tutta serenità gli spazi comuni e quelli privati del paese. 
La sicurezza è oggi più che mai un tema sentito perché la sua assenza va a minare la possibilità di
condurre una vita di qualità, ad ogni livello.
Numerosi vapriesi esprimono malcontento per il modo in cui l'attuale amministrazione ha trascurato
e sottovalutato questo aspetto del vivere comune.
Noi pensiamo che sicurezza non significhi solo contrastare la criminalità o micro-criminalità.  In
realtà piccole come la Nostra è fondamentale intervenire prevenendo il disagio sociale. Per questo il
nostro programma è orientato anche alla comprensione e soppressione delle cause che generano il
disagio sociale, fonte di  fenomeni d’illegalità.
Riteniamo fondamentale una concreta opera di prevenzione agendo attraverso l'effettiva presenza di
controllo del territorio e della viabilità, attività principale delle competenze della Polizia Locale, che
riveste a riguardo un ruolo centrale.
Sarà affrontato, inoltre,  in un contesto complessivo e di concerto con tutte le altre forze dell’ordine,
un piano per contrastare tutti gli elementi di criminalità.
Incentiveremo e svilupperemo un rapporto sereno tra forze dell’ordine e cittadini, quale elemento
virtuoso  di  collaborazione  tra  istituzioni,  così  da  pianificare  importanti  servizi  di  sicurezza  ed
incolumità,  anche  negli  orari  nei  quali  la  nostra  Polizia  Locale  è  assente  per  il  decorso  del
quotidiano orario lavorativo, attuando controlli severi sull’immigrazione clandestina e di verifica
costante sull’uso di sostanze stupefacenti. 
A tal fine intendiamo coinvolgere direttamente la cittadinanza mediante l’organizzazione di incontri
periodici di confronto e di conoscenza con le Forze dell’ordine, per il miglioramento dello scambio
di informazioni e la tempestiva evidenziazione di problemi di ordine pubblico. 
Sarà programmato un piano d’investimenti che possa sostenere un costante incremento del numero
di  strumenti  destinati  al  controllo  e  alla  sorveglianza  della  comunità:  telecamere  di
videosorveglianza, autovelox, portali di accesso al paese. Tutti elementi di dissuasione del crimine e
di contributo all’individuazione di elementi utili alla operazioni di Polizia Giudiziaria. 
Sarà  rivista  l’organizzazione  del  servizio  con  la  presenza  sul  territorio  di  operatori  preparati
professionalmente, commisurati  alle necessità,  soprattutto nelle ore diurne dove il traffico è più
pressante  ottimizzando  il  controllo  stradale  sulle  vie  più  trafficate  per  garantire  una  migliore
sicurezza stradale e il rispetto del codice della strada. Intendiamo modulare l’assetto operativo in
funzione delle reali  esigenze dei cittadini, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dalle
utenze più deboli (scuole, parchi, ecc.) in modo che vi sia “un agente tra la gente” così da diventare
l’elemento  di  congiunzione  tra  la  gente  e  l’Amministrazione,  coinvolgendo  tutte  le  Forze
dell’Ordine oltre all’Associazione ex-Carabinieri

8. CONCLUSIONI
Vogliamo costruire  il  futuro  del  nostro  paese  attraverso  il  lavoro  e  la  sicurezza  senza  lasciare
indietro  niente  e  nessuno,  ponendo  l'attenzione  verso  la  cultura,  l’educazione,  l’istruzione,
l’aggregazione, l’accessibilità, l’interculturalità. 
Riteniamo fondamentale mettere al centro delle politiche amministrative i ragazzi, le loro esigenze e
priorità  per  costruire  con  la  cittadinanza  un  rapporto  di  grande  vicinanza  e  condivisione,
valorizzando il nostro territorio attraverso un insieme articolato di ambiti e temi che ci riguardano la
qualità della vita, l’ambiente, l’ecologia, le energie rinnovabili, la mobilità, la viabilità, lo sport, i
servizi sociali, le associazioni e il volontariato.






