
PROGRAMMA ELETTORALE
2022-2027



PROGRAMMA 2022-2027

La lista è Rosora! La nostra. Sosteniamola.  lavorerà 
per rafforzare l’identità collettiva e lo spirito di 
appartenenza dei cittadini alla comunità: tali concetti, a 
nostro parere, non andrebbero mai sminuiti né 
dimenticati, in quanto la consapevolezza di chi siamo 
rappresenta una condizione indispensabile per rapportarci 
responsabilmente agli altri. 
Pertanto, se è vero che consideriamo auspicabile 
un’unione dei servizi con i comuni limitrofi, fondamentale 
per abbattere i costi e favorire lo sviluppo dell’intero 
territorio, è altrettanto certo che ci opporremo a 
qualsiasi ipotesi di incorporazione da parte dei paesi 
confinanti. 
In secondo luogo, ci impegneremo per sviluppare le 
potenzialità del nostro comune, una realtà ricca e 
composita, che andrebbe valorizzata e armonizzata 
favorendo le sinergie e l’interazione tra il capoluogo e 
le frazioni.
Il nostro programma elettorale ha come scopo i seguenti 
punti principali:
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1. Riqualificazione del terreno sotto le mura del centro storico di 
Rosora

2. Apertura di una strada comunale che colleghi Via Carducci con 
Via Giacomo Leopardi ad Angeli (terreno accanto alla palestra)

3. Riqualificazione del Campetto sportivo di Rosora

4. Conversione della pista di pattinaggio in campo da basket, ed 
eventuali migliorie, a fianco alla palestra di Angeli 

5. Costruzione nuovo impianto sportivo polivalente nella zona di 
Via Fiume ad Angeli

6. Costruzione magazzino comunale “green” a basso impatto 
ambientale dotato di pannelli fotovoltaici zona industriale

7. Adesione alla Unione Montana

8. Rafforzare la collaborazione tra Comune, Caritas e Servizi 
Sociali

9. Costruzione di una scuola d’infanzia adiacente il Polo Scolastico 
“Giulio Badiali” ad Angeli con relativa mensa fruibile anche dalla 
scuola primaria e secondaria e consentire la possibilità del 
tempo pieno scolastico
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10. Installazione di colonnine per la ricarica delle autovetture 
elettriche

11. Installazione di telecamere di sicurezza nelle aree più sensibili 
del paese e delle sue frazioni

12. Riqualificazione del Borgo (centro storico): effettueremo un 
censimento delle case non abitate del centro storico per favorire 
ed aiutare i proprietari all’alienazione dei beni immobili a favore 
della nascita di nuove attività di tipo B&B o alberghi diffusi

13. Favorire una convenzione con gli asili nido dei comuni limitrofi

14. Elaborare, insieme alla Proloco e ad altre associazioni, strategie 
per coinvolgere i ragazzi dai 14 ai 18 anni in attività ludiche 
propositive

15. Mantenere viva la collaborazione con la Proloco del Comune 
incentivando le sagre storiche che vengono svolte da decenni 
sul territorio del comune attraverso il consolidamento del gruppo 
“Proloco Young” ed ampliando la collaborazione con la nuova 
festa di fine scuola / inizio estate che è stata fortemente voluta 
da questa amministrazione e che potrebbe essere ampliata 
coinvolgendo anche altri comuni già interessati al ns progetto  

16. Potenziamento ufficio postale di Rosora
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17. Costruire un luogo di aggregazione pubblico (una piazza) nella 
frazione di Angeli;

18. Coinvolgere gli anziani in attività volte a far riscoprire le tradizioni 
e gli antichi mestieri;

19. Rendere partecipe la popolazione nel miglioramento del decoro 
pubblico urbano;

20. Incrementare la pubblica illuminazione su percorsi pedonali e 
ciclabili.

21. Assemblee pubbliche periodiche per aggiornare la cittadinanza 
sullo stato di avanzamento dei progetti in programma, per 
discutere ed accogliere eventuali proposte e suggerimenti;

22. Potenziamento della Protezione Civile locale con il 
coinvolgimento delle scuole

SARA’ NOSTRA PREMURA COGLIERE QUALSIASI ALTRA 
OPPORTUNITA’ CHE POSSA PRESENTARSI NEL CORSO DELLA 
PROSSIMA LEGISLATURA, COME FATTO NELLA PRECEDENTE, 
PER MIGLIORARE E RENDERE APPETIBILE LA VIVIBILITA’ NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSORA.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA A TUTTI


