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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 

2014-2019 

 

 

“PER IL BENE COMUNE”  
 

 

Premessa: 

La situazione del Comune di Castelfranco Emilia si inquadra nella più generale situazione nazionale 

e partecipa alle tendenze generali. 

Viviamo anche nel nostro territorio l’effetto di una politica economica che vede un costante 

aumento delle diseguaglianze sociali. 

Tutto ciò non è casuale, ma è il frutto di precise scelte di politica economica e fiscale. 

 

Da anni assistiamo ad un costante attacco verso le spese sociali: sanità, scuola, assistenza al disagio. 

Ci dicono che lo stato sociale, i diritti acquisiti, la sanità pubblica, i servizi sociali sono un lusso che 

non ci possiamo permettere. 

Non è vero.  

La diseguaglianza è una delle cause della crisi economica. 

I paesi con l’economia più competitiva al mondo sono contemporaneamente i paesi con le politiche 

sociali più generose, il sindacato più forte, le politiche ambientali più severe, questi sono i paesi del 

centro e nord Europa. 

Dunque questi elementi insieme non sono un peso per l’economia ma un elemento di competitività. 

 

Noi difendiamo il “BENE COMUNE” nelle sue varie declinazioni. 

 L’ambiente e il territorio 

 I beni di proprietà pubblica che non devono venir privatizzati 

 I servizi pubblici 

 

“Per il bene comune”, titolo del programma amministrativo, sarà il principio ispiratore e la guida 

del nostro impegno e del nostro agire.  
 

La buona politica deve ripartire dalla partecipazione dei cittadini e anzitutto dalla partecipazione a 

livello locale, alla municipalità. Dobbiamo riappropriarci anche del senso di Comunità. 
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- SALUTE SANITÀ E ASSISTENZA - SOSTEGNO AL DISAGIO 
Noi Castelfranchesi siamo da decenni vittime di Modena nel tema vitale della SALUTE. Modena, 

pur di costruire un secondo Policlinico a Baggiovara, mise il nostro Ospedale tra gli ospedali da 

chiudere e da allora ha colto ogni occasione per svuotarlo e ridurlo, tanto che ora l’ospedale è 

pronto per essere chiuso dalla Regione per fare posto a una “casa della salute” 

Noi crediamo invece in una sanità di prossimità territoriale vicina ai bisogni dei cittadini, con 

un buon ospedale di supporto (fondamentale il reparto di medicina) che intendiamo riportare a 

Castelfranco Emilia ed un pronto soccorso h 24 (solo Castelfranco in tutta la regione ha un pronto 

soccorso con orari da negozio!). Per noi sicurezza non è solo in senso poliziesco ma è anche 

sicurezza di vita e di salute. Il Punto di Primo Intervento di Castelfranco Emilia deve essere 

operativo 24 ore, 7 giorni su 7, con personale (medici e infermieri) dell'emergenza-urgenza e 

noi ci attiveremo subito per questo! Sarà un fondamentale presidio territoriale di filtro tra codici 

bianchi e verdi (adeguatamente soccorribili a Castelfranco) e gialli e rossi (da inviare nelle strutture 

di specializzazione). L'attribuzione del codice e dunque l'individuazione della gravità della 

situazione dell'utente del punto di primo intervento è attività che richiede necessariamente la 

specializzazione in emergenza.urgenza e che non può essere svolta né da medici di base né da 

medici di guardia medica, pur con tutto il rispetto per queste professionalità che però non sono 

quelle della emergenza-urgenza. Per poter individuare il luogo più adeguato per l'intervento - 

Castelfranco o altro Pronto Soccorso più specializzato - occorre attribuire il codice di gravità e 

questa attività può essere svolta solo dal personale specializzato in emergenza-urgenza, che dunque 

deve essere presente h 24 al Punto di Primo Intervento di Castelfranco. 

Va potenziata l’assistenza territoriale e domiciliare ai singoli e alle famiglie disagiate - la crisi 

economica è tutt’altro che superata – anche attraverso l'attivazione di tutte le risorse della persona. 

Agevoleremo e  favoriremo anche il sorgere di iniziative/forme di volontariato locale, di prossimità, 

di mutuo aiuto, questo favorisce la coesione sociale e al tempo stesso riduce i costi dell’assistenza a 

carico dell’ente pubblico. Favoriremo iniziative per la integrazione delle persone in situazione di 

difficoltà e di disagio sociale a cui verrà estesa l'attività di inserimento sociale. 

Organizzazione di campagne e di iniziative per educare alla autotutela e alla salute personale, 

con particolare attenzione anche alle forme di dipendenza (gioco, alcool, droghe e disturbi 

alimentari), mirate alla prevenzione e contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo e prevenzione 

dell’abuso di alcolici, con particolare attenzione ai minori. 

 

- RISPETTO E DIFESA DELL’ AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO 

Basta distruzione di terreno fertile e agricolo! Vogliamo che sia fermata per sempre la politica di 

distruzione del territorio provocata dalle attività estrattive che danneggiano l’ambiente, distruggono 

per sempre terreno fertile e agricolo, deturpano il territorio, fanno perdere posti di lavoro in 

agricoltura e nell’indotto. Il patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico è un bene finito 

che va conservato e tutelato! 

Ambiente sano! Vogliamo proseguire nell'azione - intrapresa con una nostra mozione votata in 

consiglio comunale -  volta alla eliminazione definitiva sul territorio comunale (sia dagli edifici 

pubblici che da quelli privati) dell'amianto-eternit, ormai riconosciuto gravemente dannoso per la 

salute. Il verde pubblico - frequentato dalla popolazione ed in particolare dagli anziani,dalle donne 

in stato di gravidanza , dalle bambine e dai bambini- deve essere libero da prodotti chimici 

pericolosi, parchi e giardini pubblici vanno gestiti con i metodi delle coltivazioni biologiche, senza 

utilizzo di pesticidi o altri prodotti chimici. Sarà per questo necessario stipulare un regolamento 

comunale, ad oggi non esistente,  che regoli l’uso dei pesticidi ed organizzare incontri informativi 

con le associazioni di categoria, con gli agricoltori e le cittadine ed i cittadini sui rischi alla salute 

derivanti dall'uso dei pesticidi e sui metodi alternativi antiparassitari meno nocivi per ambiente, 

aria, falde acquifere e salute. 

Aria pulita! Vogliamo realizzare un sistema di controlli e monitoraggi speciali in collaborazione 

con ARPA sulle zone del territorio con caratteristiche di particolare sensibilità e che necessitano di 

particolare attenzione. 
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Integrità del territorio agricolo!I terreni già destinati all’edilizia o alle cave e non ancora utilizzati 

devono tornare per quanto possibile a destinazione agricola. 

Basta al cemento inutile e basta al consumo di suolo! 
Lo diciamo da sempre. 

L'uso del territorio in cui viviamo non è dello Stato , non della Regione o della Provincia e 

nemmeno del Comune e deve essere concordato coi legittimi veri proprietari:  i cittadini. 

Una attenta pianificazione territoriale deve prevedere un’oculata gestione del territorio intesa come 

Bene Comune da tutelare per l’interesse generale. E' fondamentale vigilare l’espansione edilizia 

incontrollata, nel senso che occorre coniugare le scelte di nuove costruzioni alla valutazione 

dell’effettiva necessità di immobili e, contestualmente, cercare di recuperare il patrimonio edilizio 

ed infrastrutturale esistente; inoltre dalle attività legate al recupero, la ristrutturazione e il riuso degli 

edifici può venire una opportunità rilevantissima per la ripresa dello sviluppo economico e 

produttivo. 

Noi da sempre diciamo sì ad un diverso modello di sviluppo del territorio che recuperi, riutilizzi e 

valorizzi l'esistente, favorendo le ristrutturazioni edilizie e la messa in efficienza energetica 

dell'esistente. 

In tale modo si crea anche lavoro che può costituire un volano per l'economia locale (in particolare 

pensiamo alle piccole e medie imprese locali e artigiane) 

Per realizzare questo obiettivo abbiamo promosso in questi anni il “censimento del cemento” nel 

territorio di Castelfranco, per avere un quadro puntuale - necessario per ogni futura 

programmazione - di quanti sono, a Castelfranco Emilia gli immobili già esistenti vuoti e/o sfitti e 

quelli in via di costruzione o di ultimazione.  

Le parole d'ordine saranno controllo, recupero, riqualificazione. 

 Vogliamo utilizzare inoltre il patrimonio edilizio disponibile anche a scopo sociale. Sarebbe 

anche un calmiere per gli affitti. 

Occorre grande impegno e attenzione per la manutenzione del territorio, idrico, geologico, 

ecc…Gli ultimi anni ci hanno duramente dimostrato che la natura prima o poi si ribella alle 

trascuratezze e agli usi troppo spregiudicati e abusi del territorio e dell'ambiente. E se non ci sono i 

soldi, mettere in atto vere vertenze, insieme ad altri Enti locali e supportati dai cittadini, nei 

confronti di Enti superiori. 

Nella attività di manutenzione e cura del territorio locale vogliamo dare ascolto alle conoscenze 

storiche della popolazione, che conosce da sempre il proprio territorio. 

  

- SCUOLA (un luogo dove costruire il futuro)  
Le dimensioni del territorio e della popolazione della Città di Castelfranco meritano sul territorio  

una scuola superiore con indirizzo liceale. 

A partire dalla scuola Primaria, adeguamento tecnologico ed informatico delle aule con 

installazione di appositi strumenti, come le Lavagne Interattive Multimediali (LIM), indispensabili 

per promuovere una didattica inclusiva dei bambini/ragazzi con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES) ;  per i bambini/ragazzi con DSA 

implementare laboratori di avviamento all’uso delle nuove tecnologie applicate allo studio e di 

potenziamento del metodo. 

Gli strumenti multimediali inoltre aprono nuove prospettive che vanno esplorate. Tra queste, la 

collaborazione con altre istituzioni scolastiche anche straniere, per un migliore apprendimento delle 

lingue. 

Organizzazione, promozione e sostegno di campagne e progetti contro il bullismo nelle scuole. 

Progetti di educazione alimentare, educazione alla legalità, educazione all’affettività, 

educazione alle diversità di genere e culturali, stradale, ambientale,di conoscenza del 

territorio locale, della sua storia, cultura, tradizioni, delle sue bellezze naturali, paesaggistiche, 

storiche, artistiche, culturali, enogastronomiche, anche in collaborazione con le numerose 

associazioni del territorio, ciò per educare contemporaneamente anche alla solidarietà ed al 

volontariato. 

Realizzazione del Progetto Didattico “DEA MINERVA” (seguendo l'esempio del Comune di 

Savignano sul Panaro), che vedrà la cooperazione tra la scuola e l'amministrazione comunale e 

prevederà la raccolta nelle scuole del territorio di bottiglie di acqua in plastica e carta da riciclare 
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per ricavare fondi per le scuole e per il finanziamento di progetti scolastici. Il progetto intende 

sottolineare l'importanza dei rifiuti quali risorse potenziali da poter trasformare in prodotti finiti, 

educare ad un consumo consapevole e ad una corretta modalità di gestione dei rifiuti, diffondendo 

la consapevolezza della valenza collettiva di ogni singolo comportamento individuale. Servirà 

anche per sviluppare una più ampia cultura ambientale educando i ragazzi – e attraverso loro i 

genitori – alla raccolta differenziata e dunque al rispetto dell'ambiente. 

Le mense scolastiche vanno gestite dall’ente pubblico utilizzando prodotti locali (km 0) e 

privilegiando prodotti a basso impatto ambientale e biologici. 

Investire nell'edilizia scolastica: occorre superare l’approccio di intervenire prevalentemente sui 

casi di emergenza per arrivare ad una programmazione mirata e puntuale della manutenzione 

ordinaria e straordinaria, attraverso un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la 

bonifica, la riqualificazione, il miglioramento dei fabbricati scolastici anche sotto il profilo della 

efficienza energetica, e la sostenibilità degli edifici scolastici che devono essere tutti dotati dei 

necessari piani di rischio, della certificazione di idoneità statica e di agibilità e di ogni altro 

documento che ne attesti la sicurezza, con particolare riferimento all'idoneità sismica e al 

Certificato di Prevenzione Incendi. 

 

- PIU’ SICUREZZA PER I CITTADINI, PIU’ PRESIDIO NEL TERRITORIO 
E' dato ormai acquisito che un territorio molto presidiato dalle forze dell'ordine e percepito come 

tale allontana la criminalità 

Occorre incentivare l'attività di presenza sul territorio, presidio e controllo da parte della Polizia 

Municipale, anche con l'importante ausilio della Stazione Mobile di Polizia Municipale – da noi 

chiesta in Consiglio Comunale con una mozione o poi ottenuta tramite l'utilizzo anche di fondi 

regionali all'uopo destinati. Occorre incentivare l'utilizzo della Stazione Mobile per il presidio e per 

il controllo di luoghi, attività, persone. 

Anche attivandosi presso i competenti enti, vogliamo elaborare un “Piano interforze per la 

sicurezza”, per una collaborazione stabile e continuativa di tutte le forze dell'ordine attive sul 

territorio per aumentare il controllo e il presidio, anche notturno. 

Vogliamo potenziare il sistema di videosorveglianza, soprattutto in quelle zone del territorio che 

hanno dimostrato maggiore “sensibilità” e dare attenzione alle Frazioni e alle zone rurali. 

Anche alla luce dei dati dell'ultimo censimento (2011) della popolazione e degli immobili, 

vogliamo  mettere in campo un costante, continuo e puntuale controllo dello stato delle residenze 

sul territorio.  

Massimo impegno per realizzare quanto prima la Tenenza dei Carabinieri. 

 

- MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ  E DEL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE 

Realizzare una mobilità sostenibile per il territorio, che per noi significa: 

- Migliorare la viabilità da e per Modena in collaborazione con gli altri centri competenti ed 

interessati. 

- Rendere la stazione ferroviaria il vero centro nodale dei trasporti pubblici locali con grande 

rispetto dei passeggeri, dando il giusto spazio ai percorsi ciclabili, ai percorsi pedonali, ai parcheggi 

per le biciclette,creando anche un parcheggio per cicli sicuro (come quello recintato della stazione 

di Modena) 

Ci adopereremo con le aziende del trasporto pubblico per giungere ad un abbonamento unico 

integrato per treni e  autobus - abbonamento integrato ferro-gomma - che consenta la massima 

flessibilità agli utenti nell’uso del mezzo pubblico. 

Occorre realizzare il parcheggio a nord della stazione ferroviaria al servizio della stazione stessa 

e del capolinea degli autobus, così da alleggerire i parcheggi del centro per i cittadini e favorirne 

l'utilizzo a supporto dei fruitori del centro e delle attività commerciali e uffici. Ci sono centinaia di 

studenti e lavoratori pendolari a Castelfranco. Occorre inoltre riorganizzare il sistema territoriale 

delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico su gomma (autobus e corriere) realizzando spazi di 

sosta, di attesa, di salita e discesa dai mezzi pubblici che consentano agli utenti di avere a 

disposizione spazi adeguati e sicuri rispetto alla strada e al traffico veicolare. 
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- Studiare e realizzare un sistema di ciclo-pedonalità e mobilità dolce che valorizzi e sfrutti 

percorsi ciclabili naturali, soprattutto fuori dai centri abitati, creando gli opportuni collegamenti e 

realizzazione di percorsi protetti verso scuole, cimiteri, luoghi di culto, impianti sportivi. 

- Razionalizzazione e miglioramento degli spazi di parcheggio sia nel capoluogo che nelle 

frazioni. 

- Impegno per ridurre il traffico di auto, in particolare quello pendolare, attraverso una politica di 

cosiddetto “Mobility management” promuovendo i mezzi pubblici e  l’uso condiviso delle auto 

(Car Pooling) anche in collaborazione con le aziende private del territorio. 

 

- SOSTEGNO AL LAVORO E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO 

Valorizzazione della vocazione agricola del nostro fertile territorio. Vogliamo favorire e 

rilanciare l'agricoltura locale attraverso l'elaborazione, anche in coordinamento e collaborazione con 

altri enti competenti, di un “Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura locale”, che 

preveda le seguenti azioni:  

- valorizzazione delle aziende agricole locali anche attraverso l'organizzazione di  manifestazioni, 

mostre  "serate a tema" e percorsi enogastronomici, mercati rurali contadini a km 0,mercati 

biologici; 

- promozione di servizi a favore di piccole e medie imprese locali attive nel settore della produzione 

di prodotti agricoli (quali percorsi di istruzione generale e di formazione degli agricoltori e dei loro 

collaboratori, servizi di consulenza); 

- pubblicazione di informazioni sui produttori; 

- promozione e supporto di esperienze di agricoltura sociale;  

- favorire la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali e 

valorizzare il consumo di beni e servizi locali di qualità;  

 - promozione di attività di collaborazione tra imprenditori agricoli  e di creazione di reti locali; 

- incentivazione e promozione del contatto produttori-consumatori, anche tramite la promozione e il 

sostegno di gruppi di acquisto locale e solidale. I prodotti di stagione di produzione locale hanno un 

minore impatto ambientale e sono di qualità migliore; 

- promozione di iniziative ed esperienze didattico-formative volte a conoscere le risorse agricole ed 

ambientali; promozione di iniziative di educazione alla conoscenza della stagionalità dei prodotti 

agricoli, rivolte in particolare ai bambini. 
Valorizzazione dei centri storici come centri commerciali naturali e come luoghi di aggregazione, 

attraverso piani di riqualificazione urbana e politiche di fiscalità locale, nonché attraverso attività di 

rivitalizzazione, anche con il coinvolgimento di attività commerciali e associazioni. Organizzazione 

periodica di mercatini di artigianato locale e hobbisty, sia nel centro storico del capoluogo sia nei 

centri storici delle frazioni. 

Incentivare le attività produttive che propongano progetti industriali e produttivi con sviluppo 

sostenibile. 

Favorire attraverso la politica fiscale l’insediamento di nuove attività produttive e commerciali nel 

territorio comunale. 

Favorire ed incentivare tutte le iniziative di mercati a Km 0 volti a valorizzare i prodotti tipici 

locali anche biologici. Progettare percorsi e progetti di etica e responsabilità sociale di tutti i 

soggetti economici del territorio (ristoranti, bar, negozi, aziende commerciali, produttive ed 

agricole) per un rilancio dell’economia in direzione etica e di tipicità territoriale:  

- favorendo le tipicità territoriali anche attraverso la promozione, pure con campagne pubblicitarie, 

delle iniziative che propongono menù, anche per bambini, con cibi e bevande di qualità, a km 0,( 

biologici, tipici), a costo ridotto per agevolare le famiglie; 

- riducendo gli sprechi con la valorizzazione anche dei prodotti invenduti o a “data corta “e con il 

contemporaneo aiuto alle fasce più deboli o soggetti bisognosi a cui destinare tali prodotti, 

realizzando azioni integrate e di collaborazione tra esercizi pubblici e commerciali e le associazioni 

di volontariato del territorio; 

- promuovendo ed agevolando gli esercizi che assumono con contratti di lavoro regolari e a tempo 

indeterminato le lavoratrici ed i lavoratori, pubblicizzando anche gli esercizi virtuosi e attenti alla 

legalità;  

- favorendo, anche attraverso la politica fiscale, i pubblici esercizi che rinunciano ai videopoker.  
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Attraverso alcune di queste azioni si potrà anche promuovere il turismo enogastronomico (natura 

e cultura si incontrano), sulla filiera del tortellino dalle aie e dai campi alle tavole! 
 

 

- IL COMUNE A SERVIZIO DEI CITTADINI 

Partecipazione e trasparenza: Istituzione delle Consulte di Frazione, organismo rappresentativo 

delle realtà e dei problemi frazionali, organi di cittadinanza attiva e partecipazione attiva con 

carattere consultivo e propositivo. Incentivazione della trasparenza delle istituzioni elettive verso i 

cittadini attraverso la trasmissione del Consiglio Comunale via streaming.  

Azzeramento delle consulenze: Noi siamo per l’azzeramento delle spese per consulenze. 

Vogliamo che vengano valorizzate al massimo le competenze interne alla amministrazione 

comunale. 

Quando una attività è troppo limitata per giustificare la presenza di un figura professionale nel 

nostro comune si può andare verso la condivisione con altri comuni. 

L’abuso delle consulenze impoverisce le competenze interne alla macchina comunale e questo 

mette la pubblica amministrazione in rapporto di sudditanza nei rapporti con il privato che è in 

possesso delle competenze tecniche. 

Lotta alla corruzione e valorizzazione della legalità: L’arresto di un funzionario del comune ci ha 

fatto scoprire che noi non siamo immuni dal fenomeno della corruzione. 

Massimo impegno deve venire dalla prossima amministrazione su questo tema, senza per questo 

paralizzare l’attività della macchina comunale. 

Macchina comunale 
Nel nostro comune sono presenti due cosiddette “Istituzioni”. Si tratta di organismi strumentali del 

Comune per l'esercizio di servizi sociali e di servizi educativi e scolastici. Hanno un loro consiglio 

di amministrazione e utilizzano personale dipendente del comune. Sono dotate di autonomia 

gestionale e ciascuna di esse ha proprio bilancio, pari nel complesso ad un terzo del bilancio 

comunale. 

Noi diciamo da sempre che non servono e ne abbiamo da sempre chiesto l'abolizione.  

Con la nostra gestione amministrativa del Comune questi organismi verranno aboliti e 

valorizzeremo le competenze professionali interne alla pubblica amministrazione.  

Equità fiscale 
Vogliamo che la pressione fiscale sia esercitata in maniera equa. 

In questi anni i cavatori hanno usufruito di una vergognosa esenzione dal pagamento del’IMU/ICI 

Finalmente grazie anche alle nostre insistenze il comune ha applicato la tassazione anche ai 

cavatori. Recupereremo il pregresso e riscuoteremo puntualmente per il futuro. 

Riduzione della pressione fiscale comunale 
Negli ultimi anni il comune di Castelfranco ha applicato aliquote IMU eccessive tanto da produrre 

un surplus di entrate. 

Occorre ridurre il più possibile la pressione fiscale ai cittadini e alle attività commerciali/produttive 

virtuose per non gravare troppo sui cittadini e sulle attività produttive.  

Manutenzione del patrimonio pubblico 
Nella manutenzione del patrimonio pubblico – scuole ma anche strade, cimiteri, verde pubblico, 

impianti sportivi - occorre superare l’approccio di intervenire prevalentemente sui casi di 

emergenza per arrivare ad una programmazione mirata e puntuale della manutenzione ordinaria e 

straordinaria, con piani annuali di interventi.  

Servizio di mobilità gratuita per persone con difficoltà motorie. 

 

- NO ALL’UNIONE DI CASTELFRANCO CON MODENA  
Una unione che comprenda il comune di Modena non ha nessun senso e nessuna razionalità. 

No ad una città metropolitana di 258.000 abitanti, che relegherebbe Castelfranco al rango di un 

quartiere di Modena e allontanerebbe i centri decisionali dai cittadini. Sì alla lotta agli sprechi e alla 

razionalizzazione dei servizi, ma in funzione degli interessi dei Cittadini.  

Quando si compiono operazioni di gestione associata di servizi non si deve partire dallo slogan 

“unire è bello”, ma per ogni servizio bisogna valutare la convenienza, l'utilità dell'operazione e 

soprattutto il beneficio per i cittadini. Ogni decisione di riordino territoriale e di servizi e funzioni 
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non potrà comunque prescindere da un previo coinvolgimento dei cittadini che dovranno sempre 

avere l'opportunità di controllare e indirizzare i processi. 

 

-CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT 
Crediamo fortemente nei valori della cultura, del volontariato e dello sport quali veicoli di 

educazione, di crescita dell'individuo, di conoscenza, di integrazione socio-culturale e di sviluppo 

del territorio.  

Castelfranco è un territorio ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di bellezze naturali e ambientali, 

paesaggistiche, culturali che merita attenzione e impegno e che vedrà, da parte nostra, la massima 

valorizzazione.  

Realizzeremo un puntuale e dettagliato “censimento” del patrimonio culturale, artistico, storico 

e paesaggistico del nostro territorio anche con la collaborazione dei cittadini che conoscono da 

sempre il territorio e daremo importanza e valorizzazione a questo patrimonio locale anche 

attraverso la realizzazione di una guida completa delle bellezze del territorio.  

Vogliamo offrire proposte culturale variegate  liberamente accessibile a tutta la cittadinanza. 

Promuoveremo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i privati nella produzione di 

attività culturali e nella realizzazione di eventi e progetti di rilevanza sociale, con particolare 

attenzione alla valorizzazione delle tradizioni locali e della storia locale attraverso eventi, iniziative, 

manifestazioni, visite guidate, incontri, etc...e collaboreremo con la Pro Loco. 

Vogliamo poi promuovere forme di partecipazione alla stessa creazione di eventi culturali e di 

rilevanza sociale, dedicando spazio e coinvolgimento ai “talenti”, alla creatività e alla iniziativa dei 

cittadini e realizzando forme di sponsorizzazione di eventi a rilevanza sociale. 

Ci impegneremo nel coinvolgimento di tutte le frazioni nel programma delle iniziative 

culturali, sociali, ricreative ma anche sportive, con decentramento condiviso di spettacoli, 

iniziative e di possibili eventi itineranti. 

Rafforzamento del gemellaggio con la città tedesca di Marktredwitz, con lo scambio di 

esperienze e tradizioni culturali, storiche, enogastronomiche. 

Non potrà mancare il nostro impegno per il sostegno e la promozione del volontariato come 

occasione di relazione e strumento di integrazione e inclusione sociale. Valorizzeremo e 

coordineremo tutte le attività di volontariato attraverso la Consulta delle associazioni di 

volontariato, anche per individuare nuove forme di sostegno di attività e progetti. 

Valorizzeremo e sosterremo le associazioni che offrono una risposta ai bisogni dei cittadini e 

delle famiglie. Procederemo poi ad una attenta e puntuale verifica che gli spazi esistenti 

attualmente utilizzati e/o gestiti dalle associazioni di volontariato siano adeguati alle esigenze e 

alle attività svolte e ove necessario, ci attiveremo per individuare e rendere disponibili nuove sedi e 

nuovi spazi.  

Massimo impegno da parte nostra avrà anche lo sport quale luogo di incontro e forma di 

socializzazione e aggregazione educativa (un luogo sano dove far crescere i giovani), anche 

incentivando le agevolazioni economiche da parte delle società sportive per ragazze e ragazzi delle 

fasce più deboli. Lo sport visto anche come percorso di mantenimento e di prevenzione per i 

meno giovani. Favorire e progettare iniziative all’aria aperta. 
Coinvolgimento dei giovani nella realizzazione di eventi e iniziative culturali e artistiche nonché 

nella organizzazione, realizzazione e gestione delle attività sportive. 

-------------------------------------------------- 

Nell'agenda politica della prossima legislatura dovranno avere spazio anche alcuni temi di 

dimensione ampia e complessa, che ovviamente non possono e non devono essere trattati solo 

a livello comunale, ma che vedranno da parte nostra impegno e attenzione. 
 

- LOTTA ALLE MAFIE 
Ormai da diversi anni il nostro territorio è soggetto alla presenza di pericolose organizzazioni di 

stampo mafioso. 

La Direzione Nazionale Antimafia nel suo ultimo report annuale parla  di “una certa politica, non 

catalogabile in base ai partiti bensì trasversale, che mostra, probabilmente per disattenzione nei 

confronti del territorio, di non comprendere il pericolo esistente in una zona infiltrata dal crimine 

organizzato ben al di là di quanto possa immaginarsi” (fonte: Gazzetta di Modena 8 Marzo 2014). 
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La presenza mafiosa e delle associazioni criminali va presa molto sul serio. 

Anche la semplice buona e trasparente politica al servizio dei cittadini è un freno alla diffusione 

delle organizzazioni criminali, queste si infiltrano più facilmente laddove ci sono corruzione, 

attività economiche puramente speculative, cricche ecc. 
 

- CONTRASTO ALLO STRAPOTERE DELLE MULTIUTILITY (Hera in primis)  
La gestione dei servizi pubblici locali deve rimanere all’ente pubblico. 

In tutto il mondo, quando i servizi essenziali sono stati affidati ai privati si sono avuti aumenti dei 

costi e peggioramento dei servizi. 

In Italia abbiamo poi inventato le multiutility, (nel nostro caso Hera), società a capitale pubblico o 

prevalentemente pubblico quotate in borsa. 

Queste aziende uniscono i difetti delle aziende pubbliche con quelli delle aziende private. 

Accumulano debiti, fanno aumentare i costi dei servizi e in più sono soggette alla più sfrenata 

lottizzazione da parte dei partiti politici. 

Il bilancio Hera del 2012 riporta un Indebitamento finanziario netto di oltre 2,6 Miliardi di euro 

cumulati in 10 anni di vita dell’azienda. 

Le multiutility portano avanti politiche volte al profitto spesso in contrasto con una buona politica 

ambientale (ad esempio hanno più interesse a costruire inceneritori che ad incentivare la raccolta 

differenziata), la loro dimensione è tale da condizionare le politiche dei comuni e accelerano il 

processo di alienazione della gestione dell’acqua e dei servizi pubblici locali da territori e dalla 

comunità per consegnarli al mercato. 

Non possono essere logiche di tipo finanziario ed economico a guidare e governare le scelte 

laddove si parla di servizi pubblici locali. Fino a che si rimane legati all'obbligo contrattuale con le 

multiutility, occorre cercare forme di comportamenti e azioni diverse e autonome che aggirino i 

servizi imposti, per esempio il progetto “Dea Minerva” già sperimentato dal Comune di Savignano 

sul Panaro; oppure sul servizio idrico: battersi contro il profitto sull'acqua, contrastare le politiche 

Artesir sulle tariffe o sostenere le lotte e diritti dei cittadini sulle bollette o su richieste di 

miglioramento del servizio. 

Anche questo tema ci ha visto impegnati negli anni di legislatura. Abbiamo sostenuto la battaglia 

per l'acqua pubblica, supportando la campagna referendaria “Acqua bene Comune” e promuovendo 

la modifica dello statuto del Comune di Castelfranco Emilia per riconoscere il Diritto umano 

all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo 

status dell’acqua come bene comune pubblico , per  confermare il principio della proprietà e 

gestione pubblica del servizio idrico e che tutte le acque, superficiali e sotterranee sono pubbliche e 

costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e per riconoscere che il servizio 

idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.  

Incentiveremo l'utilizzo dell'acqua del rubinetto attraverso l' installazione, di uno o più punti di 

distribuzione gratuita di acqua pubblica proveniente dagli acquedotti refrigerata, naturale e/o  

frizzante a servizio dei cittadini,. Il nuovo distributore permetterà ai cittadini di incidere 

notevolmente sulla produzione dei propri rifiuti, riducendone la produzione.  

Abbiamo inoltre criticato e contrastato le recenti operazioni di fusione di Hera, prima con Acegas e 

poi con AMGA, che hanno reso Hera la seconda multiutility italiana e hanno accelerato il processo 

di alienazione della gestione dell’acqua e dei servizi pubblici locali dai territori e dalle comunità per 

consegnarli al mercato, con logiche che si occupano di profitti, di mercato e di tipo finanziario che 

per noi non possono essere le logiche che devono guidare e che devono governare le scelte là dove 

si parla di servizi pubblici locali.   

E' poi assolutamente necessario ridurre i compensi dei manager nel CDA. 
 

- VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI  
Nell'agenda politica della prossima legislatura dovrà  avere uno spazio di attenzione e di specifica 

considerazione il tema della violenza sulle donne e sui minori. 

Le azioni da mettere in campo e da promuovere come amministrazione comunale - ente locale e 

anche come comune capodistretto sanitario, dovranno avere l'obiettivo generale di implementare, 

facilitare e agevolare stabili relazioni fra istituzioni, servizi, associazioni e realtà locali e gli 

obiettivi specifici di:  
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- organizzare e promuovere interventi formativi specifici per gli operatori che, a tutti i livelli, si 

occupano del problema; 

- organizzare e promuovere una rete locale di livello quantomeno distrettuale tra tutti gli operatori, 

le forze dell'ordine, i servizi, l'associazionismo, ed elaborazione di un protocollo operativo 

procedurale di intervento coordinato, per favorire azioni integrate ed efficaci; 

- creazione di un servizio territoriale di consulenza e di supporto (legale, medico, psicologico, 

assistenziale) per le vittime; 

- promuovere un sistema condiviso di rilevamento dei dati; 

- sviluppare piani annuali per la programmazione condivisa di azioni integrate; 

- promuovere e consolidare azioni locali (tra le quali anche campagne di comunicazione) di 

prevenzione della violenza su donne e minori e promuovere e sostenere un programma di 

educazione e prevenzione a livello scolastico, con progetti per genitori, insegnanti, educatori anche 

sportivi per favorire un approccio più critico e rispettoso delle differenze culturali e di genere e 

offrire loro alcuni strumenti affinché siano maggiormente consapevoli dei messaggi e dei ruoli di 

genere che 

vengono trasmessi.  

 

Silvia Santunione 

Candidata Sindaco Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Candidate e Candidati Consiglieri 
Monduzzi Donazzi Gianni 

Carini Claudio 

Campedelli Ermete Maria 

Schiavi Cesare 

Pettazzoni Andrea 

Campedelli Elena 

Marchesini Nadia 

Rovatti Andrea 

Zappacosta Claudio 

Bompani Beatrice 

Negrini Fausto 

Ori Meris 

Tabellini Mauro 

Gasparetto Chiara 

Vecchi Renzo 

Collina Antonella 

Maccaferri Valerio 

Ancelli Andrea 

Maccaferri Marisa 

Ballotta Valerio 

Cennamo Valeria 

Balestri Francesco 

Dondi Chiara 

Zacchi Paola 
 

In questi cinque anni abbiamo lavorato intensamente, nel nostro ruolo di minoranza in Consiglio 

Comunale, per portare avanti i valori e gli obiettivi che hanno ispirato la Lista Civica fin dalla sua 

nascita e in coerenza con questi valori e obiettivi. 

Oggi siamo qui a presentarci alla guida di questa città e lo facciamo senza paure, consci del buon 

lavoro svolto e con la sicurezza che Silvia Santunione possa davvero fare la differenza. 

Mentre si parla, sempre più spesso, di pari opportunità, ma solo a parole, la nostra Lista Civica 

propone una giovane donna! 

Una ventata di freschezza e rinnovamento crediamo sia possibile quanto opportuno, soprattutto per 

una realtà importante come Castelfranco Emilia, perché si possa davvero voltare pagina e cominciare 

a riscrivere una nuova storia con tutti i cittadini. 

 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 


