Il nostro impegno per Vergato

Piu' dinamismo
Favorire l'insediamento di nuove attività produttive. Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese
giovanili. Sviluppo della banda ultralarga e nuovi servizi telematici ad essa connessi. Favorire la
diversificazione di imprese agricole a carattere multifunzionale. Creare, in collaborazione con i produttori
agricoli, programmi per accedere ai fondi di finanziamento regionali e comunitari. Partecipare a programmi
europei di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Promuovere, in collaborazione con
l'Unione dei comuni e con la rete turistica regionale, i siti e le strutture di valore storico culturale.
Promuovere le offerte legate al turismo gastronomico. Rilanciare con iniziative ad hoc il commercio
soprattutto nel centro storico. Promuovere la valorizzazione dell'artigianato tradizionale e della formazione
dei giovani.

Piu' mobilità
Rilancio di vecchi progetti messi in disparte, come il potenziamento della ferrovia, la bretella autostradale
con Rioveggio e il miglioramento della porrettana.Creazione di nuovi parcheggi in rapporto all''Ospedale e
alla stazione dei bus. Miglioramento della viabilità interna e dei collegamenti stradali con le frazioni a
partire dalla strada di Prunarolo. Realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo l'asse Tabina-Carbona.
Realizzazione di marciapiedi a partire dalla zona del cimitero e di via di Vittorio. Mezzi più leggeri per i
collegamenti con Tolè, Cereglio e le altre frazioni. Attenzione alle frazioni anche mediante l'incarico
specifico a un apposito assessore.

Più vivibilità
Scelte urbanistiche fondate sulla riqualificazione piuttosto che sulla espansione della residenzadormitorio. Revisione e completamento della rete fognaria. Eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici. Nuove fonti di energia rinnovabile negli edifici pubblici, nelle scuole, e sostegno per le
installazioni nelle costruzioni civili. Contenimento delle fonti di inquinamento acustico. Miglioramento
dell'arredo urbano con particolare attenzione al centro storico e alle incongruità della attuale sistemazione.
Sviluppo della assistenza domiciliare agli anziani e superamento della casa protetta. Difesa dell' ospedale e
sviluppo della rete ambulatoriale. Assistenza ai residenti bisognosi, stabilendo pari opportunità tra i
cittadini vergatesi e immigrati.

Il nostro impegno per Vergato

Più attrattività
Una maggiore attrattività di Vergato rispetto al territorio contiguo va perseguita con tutte le azioni possibili.
Per gli imprenditori che vogliono investire. Per i turisti e i visitatori che vogliono conoscere le opere
artistiche e le bellezze paesistiche del territorio. Va verificata la possibilità di realizzare un Museo
d'eccellenza nel Palazzo dei Capitani della Montagna, eventualmente arricchendolo di ulteriori lavori
dell'artista vergatese Ontani , spostando gli uffici comunali nella attuale scuola elementare e realizzando un
nuovo polo scolastico. Progettare eventi culturali come mostre, spettacoli e dibattiti capaci di coinvolgere
un pubblico attento anche da Bologna e dai comuni limitrofi. Far valere di più in tutte le sedi istituzionali,
specialmente quelle di recente istituzione come l'Unione dei Comuni e la Città metropolitana, il peso del
nostro territorio.

Più comunità
Occorre una vera svolta rispetto alla realtà degli ultimi anni che ha visto crescere la distanza tra Municipio e
cittadini per favorire la massima partecipazione alle scelte comunali. Ciò può avvenire sia con la
realizzazione di apposite Consulte sia con un costante collegamento con il ricco associazionismo esistente,
ma soprattutto con il miglioramento della efficienza degli uffici comunali e il rapporto diretto del sindaco e
degli assessori con i cittadini. Va favorita la partecipazione dei cittadini anche mediante le nuove forme di
collegamenti online. Va creata, con la partecipazione di tutti i soggetti privati e pubblici, che impegnano
risorse economiche e umane sul tema della solidarietà e della assistenza, una Fondazione di Comunità che
gestisca in modo coordinato tutti gli interventi di carattere sociale e assistenziale promossi da enti pubblici,
dalla parrocchia , dalle associazioni del volontariato e dai singoli cittadini.

Più cultura
Massimo impegno nella formazione scolastica a sostegno delle strutture esistenti. Realizzazione di un
nuovo Polo scolastico. Borse di studio e pubblico riconoscimento ai ragazzi capaci e meritevoli.
Collaborazione con le scuole per favorire tra i ragazzi la conoscenza del territorio e della sua gente.
Creazione di un centro di formazione permanente capace di coinvolgere, sia in qualità di docente che di
utenti, tutta la popolazione interessata, a prescindere da ogni limite di età. Creazione di spazi pubblici per
le attività culturali giovanili. Eventi culturali di richiamo capaci di definire una vera identità di immagine
anche esterna per il nostro paese.

