La lista Civica “Alternatica Civica – Idee in Comune” con candidato sindaco Giorgio Cauzzi, si
presenta all’appuntamento di questa tornata elettorale amministrativa con un programma di qualità
ed esperienza, che permettera’ di poter guardare avanti nella costruzione di progetto comune, che si
conserva forte nella tradizione, e votato alla ricerca di nuove energie e proposte, volte a migliorare
la qualità della vita.

ELENCO PUNTI DI PROGRAMMA
1. DIALOGO E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Sarà obbiettivo primario dedicare uno spazio apposito a questi aspetti per noi fondamentali nella
vita pubblica di un’amministrazione comunale. L’impegno costante sarà sempre rivolto a mantenere
un rapporto diretto con i cittadini di Cavriana e da parte di tutta la squadra della lista civica “ “ ,
tramite incontri pubblici e sopratutto con temi che possano riguardare l’intera comunità come nuovi
progetti quali:
- realizzazione nuovo polo scolastico;
- riqualificazione centro storico e del contesto Villa Mirra, area Castello e Parco;
- potenziamento della viabilità interna e di collegamento con le frazioni;
- salvaguardia dell’ambiente e sulle tematiche agricole;

2. SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE
- Collaborazione con le forze dell’ordine;
- Potenziamento del personale della Polizia Locale attraverso la collaborazione con altri comuni;
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- Dotazione alla polizia locale con nuove tele-camere per il controllo sui diversi varchi del
territorio e in punti strategici del Centro Storico;
- Promozione gruppo di lavoro per la sicurezza fra forze dell’ordine in servizio, in congedo e gruppo
locale per il controllo del vicinato;
- Mantenimento ed ottimizzazione dell’attuale servizio di Protezione Civile e del volontariato;

3. SERVIZI SOCIALI
- Continuità con i progetti gia’ iniziati ed in collaborazione con ASPAM e in merito ai servizi alla
persona e delle prestazioni di assistenza sociale;
- Collaborazione con il centro AUSER e AMICI DI CAVRIANA e potenziamento delle convenzioni
in essere per il mantenimento dei servizi esistenti
- Creazione di un tavolo di coordinamento fra l’amministrazione comunale e le categorie di commercio
per garanzia servizi di bene primario agli anziani e persone con problematiche diverse sia nel
capoluogo che nelle frazioni;

4. SERVIZI SCOLASTICI
- Realizzazione del Polo Scolastico, attraverso concertazione con gli enti preposti e la cittadinanza;
- Valorizzare dei progetti di accoglienza anticipata e di dopo scuola;
- Aiuto alle famiglie per trasporti con tragitto scuola-abitazione;
- Programma di monitoraggio su tutte le attrezzature e dotazioni scolastiche per la sicurezza degli
ambienti scolastici;
- Sostenimento al diritto allo studio;
- Collaborazione con la Biblioteca Comunale;
- Incentivazione a borse di studio;

5. GIOVANI E FAMIGLIA
- Creazione di un osservatorio giovanile;
- Ampliamento della capacità ricettiva dell’Asilo Nido;
- Incentivazioni a tutte le attività che promuovono corsi dedicati allo sport e alla cultura;
- Incentivazione sull’utilizzo degli spazi comunali per corsi alla cittadinanza;
- Collaborazione con la Parrocchia in merito alle politiche giovanili e a sostentamento del
completamento del teatro Parrocchiale;
- realizzazione rete civica Wi-Fi;

6. OPERE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Rimane pertanto obbiettivo programmatico di questa lista di usufruire di tutti i fondi ottenuti ed a
disposizione, tramite anche l’analisi economica del patrimonio immobiliare per il recupero di
risorse, per dar corso alle seguenti opere:
- Realizzazione del Polo Scolastico;
- Area attrezzata per i camper - via Piantume;
- Ampliamento del Centro Sportivo;
- Ampliamento degli spazi per l’Asilo Nido;
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- Percorsi di mobilita’ sostenibile – sacrario del Cimitero;
- Miglioramento energetico scuola Infanzia;
- Manutenzione annuale asfaltatura strade comunali;
- Potenziamento e riqualificazione della viabilità comunale;
- Riqualificazione del Parco di Villa Mirra;
- Realizzazione arena spettacoli nell’area del Castello;
- Riqualificazione energetica e dotazione di illuminazione pubblica a led per tutti i punti luce
comunali e con riscatto da altre società di gestione;
- Realizzazione Casa del Commiato presso il Cimitero;
- Punto energia elettrica per la mobilità urbana – Piazzale G. Mattioli.

7. COMMERCIO, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- Pianificazione della “filiera produttiva locale”;
- Analisi sulla richiestea di nuovi insediamenti produttivi e individuazione aree;
- Snellimento burocratico con sportello dedicato diverse realta’ del settore agricolo ed
imprenditoriale;
- Verifica sulle effettive realtà di ampliamento dei comparti agricoli e di valutazione di tutti gli
impatti che gli stessi possono far ricadere sulle realtà locali;
- Accordi con i frontisti per monitaraggio sulla condizione delle strade vicinali e promozione, se
necessario di interventi;
- Attenzione alla salvaguardia a tutela del tessuto territoriale agricolo;
- Coordinamento fra le attività agricole e ricettive, sopratutto per la promozione dei prodotti
enogastronomici locali;

8. TURISMO
- Definizione area di interesse turistico comunale.
- Creazione di un sistema collaborativo tra amministrazione pubblica e imprese private
- Incentivazion dell’offerta ricettiva locale;
- Istituzione di un marchio del territorio per l’immediato riconoscimento dei prodotti tipici e degli
itinerari culturali e ambientali, con il coinvolgimento di altri comuni;
- Potenziamento dei collegamenti ciclo/pedonali verso il lago di Garda;
- Adesione al programma con TPL (Trasporto Pubblico Lombardo) ed in merito al potenziamento
dell’offerta dei trasporti pubblici locali;
- Valorizzazione delle attività e gli eventi all’interno del contesto di Villa Mirra e dell’area del
castello.

9. SPORT
- Completamento dell’ampliamento del Centro Sportivo secondo il progetto esistente;
- Programma di mantenimento degli impianti sportivi attuali e delle convenzioni in essere;
- Realizzazione di un progetto per percorsi tecnici e specifici per bikers e running;

10. AMBIENTE E TERRITORIO
- Attività di formazione ambientale per i ragazzi delle scuole
- Progetto di riqualificazione del Parco di Villa Mirra;
3

- Potenziamento dei servizi presso la piazzola ecologica per la raccolta differenziata alla
cittadinanza e presso i punti di raccolta sul territorio;
- Attività di contenimento e di cattura delle nutrie nel territorio; ,
- Potenziamento del servizio di spazzamento meccanico delle strade e di manutenzione delle
banchine stradali;

11. CULTURA
- Programma di potenziamento e sostegno delle attività del Museo Archeologico e sito Unesco;
- Collaborazione con Associazione delle Colline Moreniche, il G.A.L. e Comunità del Garda;
- Sostenimento e potenziamento delle attività della Pro Loco e delle Associazioni Cavrianesi;
- Creazione di uno spazio storico culturale all’interno della Villa Mirra
- Riorganizzazione del servizio bibliotecario
- Realizzazione arena spettacoli all’interno dell’area del Castello;
- Riqualificazione tecnologica di spazi all’interno di Villa Mirra per percorsi guidati, mostre e
convegni;
- gruppo di lavoro per il sostentamento delle diverse attività storico locali ed in merito alla
promozione delle diverse realta’ che vedono interessare la storia della nostra comunita’ locale.
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