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PREMESSA 
 
“ Essere Poggese” la denominazione non lascia dubbi su quale sia lo spirito che la 
anima. E per la prima volta,in questa campagna elettorale, sono le “ragazze di 
Poggio” Dai (venti agli “anta”)che si sono attivate per costruire questo progetto .Una 
nutrita quota rosa ha dato un rilevante contributo a questo progetto molto concreto e 
di buon senso.  Il punto di partenza è la condivisione di valori ai quali si ispirerà 
l’attività politico-amministrativa della lista che si presenterà alle elezioni comunali 
del 15 -16 Maggio: 
 
 



- famiglia 
- lavoro 
- sicurezza 
- assistenza 
- trasparenza 
- efficienza 

 
  

 
ciascuno di essi nella sua complessità , calato nella realtà del territorio e attento ai 
bisogni immediati dei cittadini. 
Dall’analisi delle problematiche emerse , le nostre proposte  affrontano ciascun 
settore con lucidità e competenza tenendo ben presente l’obiettivo finale.  
 
 
 
 
FINANZE E BILANCIO 
 
Questa legislatura terrà a battesimo il Federalismo Fiscale Municipale . Dal 2014 , 
partirà l’ “IMU”. Tutte le imposte, e non solo quelle relative agli immobili, andranno 
riviste e ridisegnate e per tutte bisognerà prevedere esenzioni ed agevolazioni. 
Lavoreremo per ottenere il massimo grado di giustizia sociale, tutelando le fasce più 
deboli, con meno tasse per tutti e una particolare attenzione alle aziende e le attività 
commerciali e artigianali. Lasceremo un periodo aperto alla contrattazione con le 
varie categorie affinché si raggiunga la massima condivisione. Bisognerà vedere che 
eredità ci ha lasciato l’attuale amministrazione, perché essere fuori dal patto di 
stabilità ha conseguenze molto gravi sul bilancio comunale.  
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Non abbiamo la bacchetta magica per uscire da questa lunga e complessa crisi, con 
uno scenario in continua evoluzione. Siamo però convinti che il nostro territorio 
possa avere delle potenzialità in più rispetto ai paesi limitrofi: 

- incrocio ferroviario per intermodalità, POPE in fase di ultimazione e bretella 
Reggiolo-Ferrara 

Dobbiamo inoltre potenziare la vena di intraprendenza che ci ha sempre 
caratterizzato. I due settori con possibilità di successo sono : aziende che investono e 
producono tecnologia e l’agroalimentare supportato da una adeguata logistica 
La nostra ricetta : 

- pacchetto di incentivi per favorire l’insediamento di nuove aziende per essere 
concorrenziali con il territorio modenese. 

- semplificazione della burocrazia 



- formazione ed orientamento dei nostri ragazzi perché possano avere accesso 
alle attività lavorative locali 

- accesso al credito agevolato 
 
 
 
 
Commercio 
 
 riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti delle attività commerciali con 

tariffe più eque e meno onerose. 
 Calendario annuale condiviso degli eventi allo scopo di attrarre utenze esterne  
 Deroghe per l’uso del plateatico “libero” durante gli eventi 
 Migliorare il controllo e la sicurezza soprattutto negli orari “sensibili” 
 Partecipazione a bandi specifici per il commercio, indetti dalla regione, per 

accedere a contributi a fondo perduto. 
 

 
Artigianato 
 

 Controllo a tappeto delle attività abusive per una adeguata protezione dei nostri 
prodotti 

 Facilitazione delle operazioni burocratiche inerenti lo smaltimento degli scarti 
di lavorazione 

 Recupero delle professionalità e organizzazione di corsi a sostegno del 
l’apertura di attività in proprio di tutte quelle attività artigianali, nel campo del 
“fatto a mano”che vanno scomparendo 

 
Agricoltura 
 

 Realizzazioni di fonti di energia alternativa : fotovoltaico, biocarburanti in 
alternativa alle colture tradizionali non più redditizie 

 La promozione di specializzazioni ortofrutticole per il mercato estero 
 Sportello di indirizzo e coordinamento per la promozione delle attività, 

produzioni e tipicità del nostro territorio 
 Favorire colture per la produzione di plastiche organiche (barbabietola) 
 Recuperare la coltura dell’ortaggio soprattutto rivolta ai mercati esteri. 
 Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro di raccolta e conservazione 

dei prodotti nell’ambito del polo logistico per l’intermodalità 
 Coordinamento delle attività agrituristiche e realizzazione di pacchetti da 

proporre ai tour operator ( Poggio non ha un agriturismo) 
 
 



Lavori pubblici e urbanistica 
 

 Nuovo PGT  
 stesura del regolamento edilizio che individui precise regole volte ad 

armonizzare i nuovi e vecchi quartieri 
 realizzazione della ciclabile verso la zona industriale Verdonda 
 realizzazione collegamento tra l’area “Parco Est” e il centro del paese 
 parcheggio per il palazzetto dello sport  
 ripensare le aree verdi viste come punti di aggregazione sociale per adulti e 

bambini 
 
Sicurezza e servizi sociali 
 

 particolare attenzione ai nostri anziani e alle problematiche legate 
all’assistenza, attivando e dialogando con tutti i soggetti sia famiglie ,che 
operatori sanitari, che volontariato 

 valorizzazione della figura professionale della badante con corsi di formazione 
e di lingua italiana e monitoraggio dei flussi 

 centro diurno integrato allargato anche alle festività e periodi di vacanza 
 favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola per i diversamente 

abili  
 contrasto alla immigrazione clandestina con l’aiuto dei mediatori culturali 
 attivazione di un sistema di sorveglianza integrato 
 un simpatico progetto per i nostri amici a 4 zampe, e anche per dare delle 

regole nel rispetto degli spazi pubblici e della qualità di vita delle persone 
anche quelle che non hanno animali 

 
Istruzione e cultura 
 

 Dialogo aperto con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per una 
costruttiva collaborazione 

 Stesura di progetti per la riscoperta delle nostre tradizioni, storiche ,linguistiche 
ed anche culinarie 

 Promozione di corsi di qualificazione professionale e corsi di lingua italiana 
per stranieri 

 Eventi stagionali per lo “stare insieme”a tutte le età 
 Programma annuale di utilizzo del Teatro Auditorium 
 Incentivare lo studio della musica : canto e strumenti musicali nelle nostre 

scuole 
 Premio gastronomico per dare risalto alla nostra importante scuola alberghiera 

in collaborazione con la provincia 
 
 



Sport ,Manifestazioni e Tempo Libero 
 

 Programmazione annuale degli eventi ,con individuazione di temi da riproporre 
ogni anno nel medesimo periodo 

 Ridare al paese la “Fiera di Settembre” coordinando con le associazioni locali 
il programma  

 Possibilità di concorsi 
 Sostegno alle nostre squadre giovanili, per l’alto valore educativo  
 In collaborazione con le palestre, favorire l’approccio a sport meno praticati 
 Riqualificazione di un centro comunale predisposto, ove i giovani possano 

trascorrere il loro tempo libero 
 Tornei sportivi a 360° 
 Corsi estivi  
 

 
Ambiente 
 

 attento monitoraggio delle emissioni nocive  
 raccolta differenziata dei rifiuti con sistema misto 
 rifacimento del depuratore 
 incentivare le energie alternative 

 
 


