Comune di Revò
Programma lista Pd
Acquedotto
Sistemazione della rete idrica e manutenzione degli impianti esistenti con l’introduzione di contatore ad autolettura per
ogni utenza.

Illuminazione
Adeguamento della rete di illuminazione pubblica esistente con particolare riferimento al centro storico e ai luoghi scarsamente illuminati. Sostituzione dei corpi illuminanti ormai obsoleti con altri volti al risparmio energetico, in coerenza con
il PRIC (Piano Regolatore di Illuminazione Comunale)

Entrata del paese (Curva Ridi)
Allargamento e messa in sicurezza della strada provinciale di accesso al paese. Realizzazione del marciapiede lungo la
strada principale fino alla zona urbanizzata.

Zona Ronchi
Valutazione della fattibilità di un nuovo tracciato della strada di accesso alla zona Ronchi.

Zona Plazi
Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo sulla provinciale.

Piazzola elicottero
Da realizzare per evidenti priorità di sicurezza.

Cura del verde pubblico, sistemazione e manutenzione della viabilità dell’abitato
Realizzazione di strisce pedonali, segnalazioni luminose e dissuasori di velocità per superare la pericolosità degli
attraversamenti in curva dei nuovi marciapiedi (polo scolastico, cimitero). Sarà data priorità all’aspetto estetico delle vie
del paese con una pulizia più frequente, e alla messa in sicurezza delle aree funzionali alle scuole.

Manutenzione degli edifici scolastici
Manutenzione degli edifici scolastici, degli arredi, delle aree verdi e risistemazione delle attrezzature ludiche nelle scuole.
Particolare attenzione sarà rivolta all’edificio della Scuola Primaria.

Centro sportivo
Riqualificazione (riconversione) del centro sportivo per promuovere l’attività sportiva, a livello sia scolastico che
agonistico e a favore dell’intera comunità.
Promuovere attività polifunzionali sia come opportunità educativa sia come sostegno alla prevenzione e alla salubrità.

RSA, servizi educativi e affini
La casa di riposo dovrà servire ad ospitare pazienti che per quadri clinici complessi ed irreversibili o per obbiettiva
difficoltà delle famiglie a aiutarli, devono trovare ospitalità in una struttura moderna ed efficiente, dotata di tutti quei
servizi che servano al miglioramento delle condizioni di vita. L’asilo nido è fondamentale sia per la sua funzione
educativa e di socializzazione per i più piccoli sia per il sostegno alle famiglie nella cura dei propri figli.

Promozione dell’unione dei servizi
Rafforzare in maniera considerevole i rapporti e la collaborazione con gli altri enti, in modo da dare molti e validi servizi al
cittadino con la riduzione dei costi e una migliore qualità.

Realizzazione di un nuovo piano urbanistico

FAMIGLIA
L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, il benessere sociale ed economico. Bisogna iniziare un’importante azione di recupero di tutti quei valori che sono alla base della convivenza sociale attraverso una politica di sviluppo e di crescita della famiglia.

Ci si impegna a promuovere l’integrazione sociale di tutte le fasce più deboli della comunità quali anziani e diversamente
abili.

GIOVANI
Sono la vera risorsa del territorio, rappresentano il futuro di ogni società.
Coinvolgeremo il maggior numero possibile di giovani nelle attività comunali a livello di confronto. Si potenzieranno le politiche finalizzate alla prevenzione del disagio giovanile e si dovranno promuovere attività culturali, teatrali, sportive e sociali, utilizzando le strutture
sul territorio. E’ necessario creare con i giovani un progetto per la realizzazione di luoghi di incontro.

Sarà necessario realizzare iniziative di supporto al mondo dell’istruzione come ad esempio corsi di informatica, di lingue
straniere.

TERZA ETÀ
Le persone anziane rappresentano il passato e la memoria della società, di cui costituiscono il fattore identitario. Sono
una risorsa e un valore aggiunto per il territorio. Giovani, anziani e bambini dovranno interagire, per trasmettere le
conoscenze fra l’una e l’altra generazione al fine di una crescita del tessuto sociale.
L’individuazione e la realizzazione dei vari progetti saranno condivise con le Associazioni di merito presenti sul territorio.

VOLONTARIATO
Il Volontariato come risorsa insostituibile, deve essere un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini, con i
quali è necessario interagire efficacemente nella definizione e realizzazione delle politiche sociali. È nostra intenzione aiutare e
mantenere una fattiva collaborazione con la Pro Loco ed assicurare un convinto sostegno alle iniziative ed alle esigenze, anche
strutturali-logistiche, del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La valorizzazione delle Associazioni di volontariato rappresenta un riferimento costante e prioritario.

AGRICOLTURA E VIABILITÀ RURALE
Migliorare e potenziare la viabilità rurale ai fini di favorire le aziende agricole operanti sul territorio, tutto questo con il
supporto del Consorzio di Miglioramento Fondiario e dei privati.

ARTIGIANATO
Valorizzare l’artigianato locale, sostenendo nuove iniziative e integrando il contesto sociale con le attività turistiche.

SPORT E CULTURA
Lo sport va considerato forma importante di aggregazione, di contrasto al disagio giovanile nonché un ausilio
fondamentale per le famiglie nella gestione dei propri figli senza dovere impegnare grosse risorse finanziarie.
L’offerta di strutture è limitata; è indispensabile migliorare e potenziare l’impianto esistente e prevedere forme
d’incentivazione allo sport per tutte le età, in collaborazione con le associazioni sportive, ricreative e di solidarietà
presenti sul territorio.
Si ritiene compito prioritario suscitare l’interesse verso il mondo della cultura stimolando e coordinando iniziative che
coniugano varietà e qualità dell’offerta. Favorire la crescita culturale, proponendo a giovani, adulti e anziani non solo
eventi culturali, ma anche occasioni di svago, di divertimento e di socializzazione.

SICUREZZA
Aumentare la sicurezza dei cittadini mediante azioni ed iniziative tese a contrastare furti e vandalismo.

TERRITORIO E TURISMO
La nostra lista perseguirà le linee di sviluppo sostenibile a livello turistico, di conservazione e tutela del patrimonio
boschivo (Malga di Revò).

Si intendono realizzare percorsi tematici di varia natura:
Storico-culturali (valorizzazione dei palazzi e delle personalità del paese);
Enogastronomici (alla scoperta delle cantine e dei prodotti agroalimentari come vino, mele, piccoli
frutti, miele, formaggi e latticini);
Sportivi (per varie discipline, dalla camminata semplice per famiglie, a percorsi di mountain bike e
ciclopedonali, con particolare riferimento alla valorizzazione dell’abitato di Tregiovo).
Per attuare ciò si prevede la realizzazione di una nuova segnaletica con cartelli descrittivi in collaborazione
con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. Realizzazione di un’area dedicata del sito internet del Comune
dove poter scaricare materiale descrittivo in multilingua, mappe e tracce gps. Far realizzare applicazioni per
smartphone e tablet.

TREGIOVO
Qualificazione e incentivazione dello sviluppo strutturale e dei servizi della frazione di Tregiovo, con particolare
riferimento alla manutenzione strade, parco giochi e fontane.

