
PROGRAMMA ELETTORALE 2019 

 
 

1) COMUNICAZIONE CON I CITTADINI 

 

Il Consiglio comunale viene eletto per rappresentare tutta la cittadinanza, ed ha il compito di rispondere 

alle esigenze dei propri cittadini. 

Questa amministrazione intende porre al centro del proprio operato “le persone”; per far ciò, è nostra 

intenzione instaurare un filo diretto con i cittadini, così da poter comprendere le esigenze di tutti, 

assumere delle decisioni condivise, ascoltare le critiche e le proposte costruttive.  
 

Pertanto: 

 

- Terremo incontri periodici con i cittadini. 

- Saprete sempre a chi rivolgerVi: ad ogni Consigliere sarà affidata un’area di competenza. 

- Potrete utilizzare la “cassetta postale” (anche in forma anonima) ed un apposito indirizzo e-mail, per 

 recapitarci tutte le Vostre proposte, richieste, e segnalazioni. 

- Vi terremo informati del nostro operato attraverso un periodico cartaceo a cadenza semestrale e 

 mediante un’apposita sezione nel sito internet del Comune. 
 

2) RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI 

 

Riteniamo che il nostro Borgo, per poter “crescere”, necessiti di essere inserito appieno all’interno della 

realtà territoriale di cui fa parte. 

Vorremo quindi favorire ed incrementare il dialogo e la collaborazione con tutti quegli enti che operano 

nel territorio, quali Comunità montana Valli del Verbano, Parco Regionale Campo dei Fiori, e Protezione 

Civile.   
 

3) FONTI ENERGETICHE PER IL RISCALDAMENTO 

 

La rete comunale attuale, a gpl, rappresenta un notevole esborso economico per le famiglie Cabiagliesi, il 

nostro intento è quello di farVi “risparmiare”. 
 

A tal fine: 

 

- Verificheremo la possibilità di ridiscutere le condizioni del contratto in essere. 

- Vaglieremo il collegamento con la rete metanifera. 

- Valuteremo la possibilità di ricorrere a fonti rinnovabili, quali ad esempio il biogas. 
 

4) SICUREZZA 

 

La sicurezza dei cittadini è una priorità, e vogliamo migliorarla. 

 

- Acquisteremo un defibrillatore automatico esterno (DAE), e ci preoccuperemo di formare 

 adeguatamente un congruo numero di persone dedite al suo utilizzo. 

- Miglioreremo il sistema di videosorveglianza in essere, ed aumenteremo il numero di telecamere, 

posizionandole nei punti nevralgici. 

- Interverremo per migliorare le procedure di primo soccorso, posto che parte del nostro territorio è 

 difficilmente accessibile; valutando anche la possibilità di creare un’apposita “piazzola di atterraggio”.  

- Verificheremo che l’impianto antincendio sia realmente idoneo a garantire la sicurezza dei beni e delle 

 persone residenti nel territorio comunale e aumenteremo, se del caso, il numero e la portata degli 

 idranti. 

- Valuteremo come modificare la viabilità in Via Mazzini, per consentire l’accesso tempestivo ai mezzi 

 di primo soccorso. 
 

5) RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

Vogliamo rendere il nostro piccolo borgo “bello e vivibile” sia per i cittadini, sia per tutti coloro i quali 

decidano di visitarlo. 



 

Lo faremo: 

 

- Migliorando la pulizia del paese, anche mediante l’acquisto di adeguate attrezzature. 

- Potenziando l’illuminazione pubblica. 

- Incentivando i privati alle ristrutturazioni del centro storico, nonché attraverso un piano di restauro 

 degli immobili pubblici aventi interesse storico, artistico e culturale.  

- Svolgendo una manutenzione attenta ed oculata individueremo e censiremo i lavori ordinari e 

 straordinari di cui il paese necessita, e predisporremo un piano di intervento che tenga conto del 

 rapporto tra il grado di priorità e le risorse. 

 

6) SERVIZI AL CITTADINO 

 

Il nostro intento è quello di predisporre un insieme di servizi che possa rispondere alle esigenze sia delle 

famiglie sia di quelle persone che necessitano di un’attenzione particolare. 

 

Pertanto vorremmo: 

 

- Attivarci affinché anche nel nostro territorio sia possibile la connessione Internet attraverso la 

 tecnologia della fibra ottica. 

- Migliorare la copertura di rete delle compagnie telefoniche. 

- Rendere più efficiente il servizio di trasporto comunale.  

- Realizzare un info point di assistenza “a tutto campo”, cui le persone che necessitano di assistenza si 

possano rivolgere (ad esempio per prenotare visite mediche, per effettuare ordini on line, etc). 

- Favorire la realizzazione e/o l’ampliamento di un punto vendita di generi alimentari e di prima 

 necessità, nonché promuovere convenzioni con i centri di medio/grande distribuzione; il tutto sempre 

 agendo in stretta collaborazione con gli attuali esercizi commerciali.  

 offrendo la nostra assistenza nella ricerca di personale dedito all’assistenza domiciliare, nella messa 

  in contatto con strutture ospedaliere – sanitarie, e nell’approvvigionamento dei farmaci. 

 

7) TURISMO E AMBIENTE 

 

Il nostro intento è quello di valorizzare la bellezza del nostro territorio, di sfruttarne appieno le 

potenzialità, così da renderlo più fruibile sia per gli stessi cittadini sia per i turisti. 
 

A questo scopo:  
 

- Valorizzeremo il patrimonio artistico, storico e culturale del paese, anche mediante la pubblicizzazione 

 e la realizzazione di iniziative volte a favorire la conoscenza del nostro borgo (istituzione di giornate 

 culturali, visite guidate, conferenze a tema, mostre, sagre, concerti, etc.). 

- Miglioreremo ed implementeremo la rete dei sentieri sul nostro territorio. 

- Individueremo un luogo idoneo per predisporre un’area picnic  



- Incentiveremo l'abbellimento del paese con aiuole, balconi e davanzali fioriti, con premi e 

 riconoscimenti per i migliori. 

- Cureremo e promuoveremo la pulizia del paese, dei boschi, dei sentieri, anche attraverso l’istituzione 

di giornate di cura e di pulizia ambientale con la collaborazione del Parco Campo dei Fiori e della 

Protezione Civile. 

- Cercheremo di incrementare e di favorire la villeggiatura, anche coinvolgendo i proprietari di 

 abitazioni inutilizzate. 

 

8) GESTIONE DELL’ACQUA 

 

L’acqua, tematica che i nostri cittadini hanno a cuore, sarà, progressivamente, gestita da Alfa s.r.l., in 

ossequio alle disposizioni comunitarie e nazionali. 

 

Nonostante ciò, non “abbandoneremo” i nostri cittadini, ma: 

 

- Cercheremo, in stretta collaborazione con il nuovo gestore, di dare risposta a tutti i dubbi o alle 

 perplessità che ci verranno sottoposti dalla cittadinanza. 

- Vigileremo affinché “l’ingresso” in Alfa s.r.l. avvenga alle migliori condizioni possibili. 

- Verificheremo che Alfa s.r.l. ponga in essere tutti gli interventi necessari per rendere il sistema idrico – 

 fognario più efficiente.   

 

9) FAVORIRE L’AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 

I giovani del nostro paese lamentano spesso di non avere un’area di aggregazione, dove poter 

socializzare, confrontarsi, e crescere. 

 

Per favorire l’aggregazione dei nostri ragazzi vorremmo: 

 

- Implementare l’uso del campo di calcio. 

- Promuovere e facilitare l’organizzazione di tornei sportivi e di manifestazioni che siano di richiamo 

 per i giovani.  

- Migliorare l'attuale biblioteca comunale, realizzando un’aula studio attrezzata con postazioni pc e 

servizio internet, nonché favorire lo svolgimento di ripetizioni.  

- Ripristinare l’area Pro Loco. 

- Promuovere delle serate “a tema”, ove trattare tematiche utili e necessarie alla loro formazione e  

 crescita. 

- Per i più piccoli, agiremo per favorire il dialogo ed i rapporti tra le famiglie e le istituzioni scolastiche. 

Ci piacerebbe inoltre creare degli spazi di gioco comuni, quali ad esempio parchi gioco o parchi 

avventura. 

Il nostro “sogno” sarebbe quello di realizzare un centro polifunzionale, cercheremo di individuare e di 

percorrere tutte le strade utili all’ottenimento dei finanziamenti necessari a tale scopo.  


