PROGRAMMA

La Lista "Liberi e Uniti per iI bene del paese" si batterà risotutamente contro ogni tentativo,
Statate o Regionate, di far esercitare at Comune [e funzioni fondamentali obblieatoriamente in
forma associata, tramite [a forma "Unione", perche ciò condurrà inevitabilmente
at['accorpamento dei piccoli Comuni.
Le decisioni, su[[e modatità di gestione associata dette funzioni fondamentati, dovranno essere
assunte dal Consigtio Comunate votontariamente e senza costrizioni, in piena e totate
autonomia, netl'esctusivo interesse detla popotazione amministrata, salvaguardando, comunque,
in ogni caso [e fasce più deboli, quati minori ed anziani.

Soto quatora estremamente necessario, [e scelte delt'accorpamento o fusione con

dovranno essere demandate esclusivamente aI corpo elettorale, tramite

altri Comuni,
iI democratico istituto

del referendum consultivo.
SETTORE DELL'ASSETTO URBANO E DELL'EDILIZIA

'

Revisione delle fasce fluviati in prossimità del torrente Varaita, nel territorio del Comune,
in maniera tate da non danneggiare utteriormente l'economia agricola e
contemporaneamente dare [a possibitità a[ centro abitato di stabitire un nuovo piano
regotatore che permetta la costruzione dì nuove abitazioni o [a ristrutturazione di edifici

preesistenti.

'

Mantenimento delt'idoneità del manto stradale e migtioramento delta viabitità sia nel
centro det paese che netle frazioni, con particolare attenzione alta frazioneAirati.

'

Ristrutturazione e ammodernamento dei servizi igienici della Scuola Elementare "Silvio
Petlico".

'

lnterventi per un eventuate progetto di recupero del fabbricato detla Canonica in
co[laborazione con tutte [e figure professionati, istituzionati e religiose competenti in
materia, a[ fine anche di mettere in sicurezza i[ muretto adiacente al campo sportivo in
Vicolo Parrocchiate.

SETTORE DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA

'
'

Contributi per iniziative culturati di vario genere.

'

lmpegno a mantenere nel Comune di Vitlanova Solaro la Scuota Etementare "Silvio
Peltico", cercando, dove possibile, ['atlargamento con i comuni limitrofi.

'

Valorizzazione e potenziamento detle manifestazioni civiti e religiose del paese (festa del
Vernetto, fiera di San Martino, pranzo degli anziani, festa detla Madonna detta Noce,
festività di Giugno).

lnterventi a sostegno delle attività edella gestione della Scuota detl'lnfanzia Paritaria
"Detfina Rinaudo Colonna" tramite una convenzione aI fine di ottenere iI sostegno
finanziario delta Regione.

SETTORE DELLO SPORT

'
'

Mantenimento e miglioramento degti impianti sportivi esistenti.

'

Valorizzazione de[ cortite detla parrocchia quale amptiamento e miglioramento dei tuoghi
dedicati atle attività delt'oratorio, con [a sistemazione det['annesso campo sportivo.

'

Promozione detta pratica delt'attività sportiva su tutto i[ territorio comunale per
fasce d'età. Studiando progetti per incrementare ['offerta sportiva.

Potenziamento degli impianti sportivi con [a modifica del campo da tennis in campo
potivatente da calcetto e pattavoto; reaLizzazione di un campo da bocce nel cortite delta
scuota o a fianco delt'ex bocciofila.

tutte

[e

SETTORE URBANISTICO

'

Agevotazione detle persone anziane e disabiti per ['accesso att'ufficio anagrafe, valutando
['instattazione di attrezzature adeguate, o iI trasferimento deIt'ufficio stesso aI piano

terra.

'

Creazione di un servizio di trasporto pubblico per it cottegamento con Satuzzo-Cuneo e
Torino, e migtioramento di quelto esistente che cotlega i[ nostro Comune atla città di
Savigliano.

'

lnterventi a sostegno delte attività artigianali, commerciali e agricole del paese.

SETTORE SOCIALE

'

lnterventi a favore de[[a sicurezza cittadina tramite l'installazione di un sistema di
telecamere nei vari ingressi del paese.

'

lnstattazione di un accesso ad internet gratuito e senza fiti (Wi-Fi) a partire da[[e zone
centrati del Comune, valutando successivamente ['amptiamento del servizio a tutto iI

territorio vittanovese.

'

Acquisto di un montacarichi, necessario a[ cimitero per [o svolgimento dette cerimonie

funebri.

'

lncentivazione finanziaria a sostegno detle famiglie numerose con figli minorenni
carico.

'

lncentivazione finanziaria, a seconda de[[e disponibitità delte casse comunati, a sostegno
di ristrutturazioni o costruzioni residenziali per [e famigtie residenti nel paese.

'

Mantenimento e miglioramento del servizio di pretievo del sangue in cotlaborazione con

a

t'ASL CN1 di Savigliano.

'

Cottaborazione con [a locale sezione det GASM per amptiare
sangue e diffondere [a cultura detla donazione.

'

Progetto per I'assegnazione di votontari per i[ Servizio Civile con pianificazione ed
attuazione di attività a sostegno delte persone anziane e diversamente abiti affinche
possano sentirsi parte integrante de[[a comunità.

'

Pieno sostegno a tutte [e associazioni locali (Pescatori, Cacciatori, Atpini, Combattenti e
Reduci, Polisportiva,Proloco,Amici del presepio, Rettori).

'
'
'

Organizzazione Festa annuale e soggiorni a[ mare per gti anziani.

'

il gruppo dei donatori di

Mantenimento degti scambi sociati e culturali con i gemettati di Montemignaio.
Particotare attenzione verso [e fasce di popotazione più deboti (anziani, minori, disabiti)
in coltaborazione con iI Consorzio Monviso Sotidale per tutte [e necessità legate al
quotidiano.
Costituzione di un'associazione di volontariato iscritta a[ Registro Regionate, avente tra [e
sue finatità anche quella di una eventuale implementazione di un servizio di trasporto per
esigenze di tipo socio-sanitario attraverso la vatutazione di una possibite convenzione con
la Croce Rossa o altro personale volontario.

È inoltre indispensabile cercare la collaborazione con ogni
associazione presente sul territorio, ma ancor più con oqni
sinqolo cittadino, cercando di abbandonare le varie diatribe,
e far sì che il nostro paese torni ad essere unito e in
amicizia
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