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PREMESSA

La lista “Democrazia e Libertà per Volvera” si pone come
alternativa alla precedente amministrazione comunale, volendo
dare una nuova impostazione al governo del paese, innovando
il modo di gestire il territorio Volverese.

In questi ultimi anni, si è visto un aumento dell’incertezza delle
disponibilità economiche dovute alle riduzioni degli stanziamenti
ed ai trasferimenti di risorse agli Enti locali. In questo contesto,
ci deve essere un’attenzione a non proporre un programma
elettorale fantasioso che non trovi una reale applicazione.
Pertanto il programma dovrà essere pensato in modo da
produrre un ritorno di servizi per la collettività e di
miglioramento della qualità della vita dei Volveresi.

Lo stile di vita di ognuno di noi ha subito dei cambiamenti a
causa dell’attuale crisi economica, di conseguenza sono
cambiate le esigenze sociali che impongono una rivisitazione
delle priorità: dalle mutate dinamiche del lavoro, all’emergenza
casa per i cittadini più disagiati, alla necessità di una diversa
politica di approccio verso i giovani.

Tutto ciò premesso, la nostra intenzione è quella di realizzare
gli obiettivi previsti dal programma con la massima trasparenza,
senza arroganza, ma con più collaborazione e rispetto degli
altri, del patrimonio pubblico, delle regole di vita comune e delle
Istituzioni.
3

L’ENTE PUBBLICO
La macchina comunale – Bilancio e la Programmazione

Intendiamo organizzare gli uffici comunali in modo tale da
snellire ed ottimizzare le procedure, al fine di rispondere
tempestivamente alle esigenze dei cittadini. Soprattutto
intendiamo: rispettare il cittadino, ossia tenerlo in
considerazione e salvaguardare i suoi diritti in ogni atto
operativo; eliminare ogni disagio, ossia accelerare al
massimo ogni tipo di intervento pubblico e limitare ogni sorta di
impedimento alla sua attività. Renderlo partecipe ed assisterlo
dando indicazioni chiare sugli iter burocratici, e fornire risposte
chiare e concrete rispettando i termini di legge. In altre parole
passare dalla cultura burocratica dell’”Atto” a quella efficiente
del “Risultato”.
Proprio con logica del “buon padre di famiglia”, la lista
“Democrazia e Libertà per Volvera” intende gestire la macchina
comunale con efficienza ed efficacia, nella trasparenza e
nell’interesse esclusivo del cittadino.

In uno slogan: “porte aperte alla cittadinanza”.
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GESTIONE DEL TERRITORIO
Lavori Pubblici – Manutenzione - Urbanistica – Frazioni –
Viabilità – Trasporti
Lavori pubblici
Grandissima attenzione sarà dedicata alle Frazioni di Gerbole e
Zucche che in alcune zone si presentano come quartieri
abbandonati, con strade dissestate, decoro urbano inesistente,
telecamere per la sicurezza assenti.
Per la riqualificazione di questo territorio sarà anche utile
realizzare un centro polivalente ad uso ludico, sportivo e
ricreativo.
Gli interventi relativi ai lavori pubblici terranno sempre in
considerazione il risparmio energetico, quindi ampio spazio
all’uso di pannelli fotovoltaici e pompe di calore di ultima
generazione.
Sarà necessario studiare la fattibilità per risolvere
definitivamente il grave problema delle esondazioni del fiume
Chisola in caso di forte maltempo.
Sarà assicurato il controllo e la manutenzione attenta delle
strade, degli immobili e del verde di proprietà comunale.
La viabilità agricola (strade bianche) sarà soggetta ad un
programma di manutenzione sistematica.
.
Urbanistica
Nel concentrico procederemo alla razionalizzazione del sistema
della sosta: il miglioramento delle condizioni di fruizione degli
spazi pubblici si tradurrà in sostegno delle diverse attività di
servizio, comprese quelle commerciali esistenti, che su tali
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spazi si affacciano: a tale scopo sarebbe utile ripristinare il
parcheggio auto in Piazza Don Murialdo.
Attueremo il completamento di Via Europa Unita.
Per il territorio Volverese nel suo complesso:
tutelare il patrimonio di aree agricole e libere all’esterno dei
centri abitati e dei nuclei già edificati e volgere verso una
agricoltura orientata alla produzione di qualità, in modo tale che
le aziende agricole di Volvera possano diventare anche meta e
luogo di educazione ambientale e tappa dei circuiti
gastronomici.
Saranno previsti incentivi per il recupero e l'abbellimento dei
vecchi fabbricati prospicienti la pubblica via.
Una delle
peculiarità di Volvera è il territorio agricolo (oltre 20 Kmq) e la
sua tutela riveste la massima importanza. Per esempio la
raccolta periodica delle immondizie sparse nei campi e fossi
agricoli è prioritaria oltre a prevedere un maggiore controllo da
parte degli addetti. Gli insediamenti rurali devono essere
valorizzati promuovendo anche attività di Agriturismo e di Bed &
Breakfast. Dovranno essere recuperati anche i beni
architettonici più significativi.
.
Trasporti
I trasporti attuali, così come sono strutturati, non soddisfano le
esigenze degli studenti, dei lavoratori e dei pensionati di
Volvera e delle Frazioni Gerbole e Zucche: intendiamo quindi
contattare l’Agenzia Metropolitana di Torino, coinvolgendo i
paesi limitrofi, al fine di migliorare il servizio in maniera più
efficace ed efficiente più vicino alle esigenze dei cittadini.
Sosterremo le iniziative dei Comuni limitrofi interessati dalla
eliminazione del casello autostradale di Beinasco.
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POLITICHE SOCIALI
La Famiglia e sanità – Vita associativa e giovani – Volvera
Città Sicura
La Famiglia e sanità
Consideriamo la famiglia come soggetto fondamentale per la
Società per tendere allo sviluppo e al benessere collettivo.
E’ necessario dare la possibilità ad ogni cittadino di avere
uguali punti di partenza per costruire il proprio futuro,
indipendentemente dalla propria condizione sociale, in modo
che il merito abbia il giusto riconoscimento.
E’ ormai un dato inconfutabile e riconosciuto che l’età media
della popolazione si è progressivamente allungata e quindi non
possiamo dimenticare le famiglie che hanno a che fare con
disabili non autosufficienti da accudire, così come sono da
considerare coloro che hanno una disabilità ma riescono ad
avere ancora una parziale autosufficienza.
Le iniziative ed i progetti che coinvolgono le strutture
residenziali già presenti sul territorio, verranno sostenute per
migliorare ed incrementare i servizi offerti alle persone anziane.
Le priorità d'intervento riguarderanno:
1) Sostegno alle famiglie in situazioni di morosità incolpevole;
2) Sostegno alle persone sole, anziane e bisognose di contatto
umano; disabili e portatori di handicap (attività di recupero e di
appoggio). In tutti questi casi sarà anche utile favorire soggiorni
climatici.
3) Sostegno ai bisognosi di assistenza in emergenza abitativa,
contributi e inserimenti lavorativi.
4) Migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sul

territorio di Volvera in modo speciale per le Frazioni Gerbole e
Zucche.
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Vita associativa e giovani
I giovani sono e devono essere senza dubbio la risorsa primaria
per un mondo che vuole cambiare.
Le politiche giovanili vanno sviluppate in un rapporto di sintonia
e di reciproca collaborazione con i responsabili delle
organizzazioni e delle associazioni giovanili. Per questo le
Associazioni (nonché i sostenitori e loro aggregati) si attendono
e
meritano
grande
considerazione
da
parte
dell'Amministrazione Comunale. Sarà pertanto doveroso non
disattendere le loro aspettative, soprattutto per quelle che
svolgono un'importante attività assistenziale e ricreativa, anche
al fine di ottenere dalle stesse collaborazione e disponibilità
nell'interesse dell'intera collettività. Inoltre continuerà, rafforzata,
la collaborazione con la Parrocchia per i punti di incontro, di
aggregazione, di divertimento per i giovani ed il servizio di
estate Ragazzi nei mesi estivi.
Volvera Città Sicura
I cittadini si aspettano che la loro sicurezza personale venga
garantita innanzitutto dalla loro città, dal loro sindaco e dagli
amministratori che conoscono più da vicino.
Rafforzare il senso di sicurezza, di appartenenza e di
identificazione sociale con il proprio paese è il nostro obiettivo
creando l’ordine, la gradevolezza e la vivibilità del paese.
Accanto a questo si rende necessario incrementare l'azione di
Vigilanza tesa a prevenire e reprimere fatti delittuosi, per offrire
una maggior sicurezza sul territorio comunale. L’uso di
telecamere nei punti nevralgici del Paese e delle Frazioni sarà
incrementato a tutela dei cittadini.
Polizia Municipale e Protezione Civile saranno sostenute con
mezzi ed equipaggiamenti adeguati a fronteggiare situazioni di
emergenza.
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SVILUPPO DELLE RISORSE PRODUTTIVE E
COMMERCIALI
Le aziende Volveresi industriali ed artigianali (in gran parte di
piccole e medie dimensioni) sono il punto di forza dell'economia
cittadina. Lo sviluppo e la salvaguardia di queste realtà saranno
obiettivi del nostro programma, da espletare tramite interventi
pubblici (ricerca dei finanziamenti, aiuto alla nascita di nuove
imprese, gestione del piano per gli insediamenti produttivi
ecc.).Oltre a questi interventi il compito dell'Amministrazione
sarà quello di fornire sostegno diretto all'occupazione, per
mezzo dei cantieri di lavoro per disoccupati ed i "lavori
socialmente utili".
Sarà valorizzato il commercio locale attraverso iniziative
promozionali, strutture e “piani strategici” atti ad incentivare il
commercio di vicinanza. .
SCUOLA e FORMAZIONE
Scuola e servizi culturali – Scuola materna
Scuola e servizi culturali

Per gli asili intendiamo operare quegli interventi di
manutenzione per mantenere le adeguate condizioni igienico
sanitarie, oltre a garantire, ad esempio, la manutenzione dei
giochi presenti nel giardino.
Per agevolare le famiglie con figli da 0-3 anni, si procederà alla
individuazione di locali comunali idonei alla gestione di asili nido
da parte di privati.
La Biblioteca godrà di un occhio di riguardo con l'obiettivo di
incrementare il numero dei volumi a disposizione dei Cittadini.

9

ASSOCIAZIONI, SPORT E TEMPO LIBERO
Com'è noto, le pratiche sportive sono un efficace strumento di
divertimento nonché di aggregazione sociale, contribuendo al
processo di crescita e di maturazione della personalità e del
comportamento dell'adolescente e del giovane.
Non si dimentica altresì che la pratica sportiva non deve essere
prerogativa solo di adolescenti e giovani ma estendersi anche
ad adulti ed anziani, tenendo presente l'effetto benefico che
essa produce anche sul corpo e quindi sulla salute, con i
conseguenti risvolti positivi sullo stato di benessere della
persona.
In quest'ottica intendiamo favorire l'estendersi dell'attività
ginnico-sportiva a tutte le età attraverso la razionalizzazione e
l'adeguamento degli impianti esistenti. In particolare riteniamo
finalmente utile l’assegnazione separata degli impianti sportivi
di Via Castagnole per il rugby e per il calcio, migliorando i
servizi esistenti.
Si patrocineranno le iniziative promosse dalle Associazioni
sportive, i tornei e le gare per ogni tipo di disciplina. A maggior
ragione saranno incentivate quelle Associazioni che già stanno
proficuamente operando a beneficio dei loro iscritti e della
cittadinanza. Si dovranno individuare altresì idonee sedi da
assegnare alle Associazioni che ne sono sprovviste.

=====OOOO====
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Questo è il programma delle cose che la nostra lista
“Democrazia e Libertà per Volvera” si propone di fare per i
cittadini di Volvera, accompagnato dalla promessa di un
profondo e sincero impegno per realizzarlo nel caso di vittoria
elettorale.
===OOO===

E questo è il pensiero che un noto Presidente di uno Stato
democratico occidentale propose ai suoi cittadini:
"Prima di chiedere all'Amministrazione che cosa può fare per te,
chiediti che cosa puoi fare tu per l'Amministrazione".
(J.F.Kennedy)

11

