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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
MORETTA CON NOI
Elementi prioritari del programma elettoraie " Moretta con noi “ risultano |'asco|to, il dialogo e la
condivisione.
SVILUPPO E LAVORO

Promuovere un'amministrazi0ne snella e reattiva che favorisca lo sviiuppo delle attivité produttive agricole,
industriali, commerciali e artigianali. A tal ﬁne , ove possibile, é intenzione riservare una preiazione alle
attivité morettesi per quanto riguarda acquisti e lavoro in ambito cc-munale.
SCUOLA

Verificare i costi dei buoni pasto scolastici e incentivare I0 sgravio della quota all'atto de||’iscrizione.
Sviluppare, attingendo fondi cia bandi regionali ed europei, un’offerta formativa integrate con le scuole in
loco, che consenta di realizzare progetti nazionali e internazionali, di garantire gli interventi strutturali
necessari, di attivare il servizio di doposcuoia.
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lstituire il Consigiio comunale dei ragazzi.

!

POLITICHE SOCIALI

lntensificare la collaborazione con tutte le Associazioni locaii, vaiorizzando il volontariato in attivité
socialmente utili e a supporto di persone disabili, non autosufficienti ed anziane.
Creare I0 Sportello del Cittadino.
Garantire i progetti di Estate ragazzi rivolti a bambini e ragazzi in eté scoiare. Contrastare ii disagio
giovanile in accordo con i comuni limitrofi e promuovere l'inseriment0 a|l'interno del comune di alunni
universitari della Comunité europea.
Potenziare le attivité presso Ia Biblioteca comunale.
AGRICOLTURA

Mettere in sicurezza gli argini dei fiumi, mantenere puliti i principali fossi e procurare uno strato di ghiaia
nelle principali strade vicinali.
Promuovere la conoscenza di alcune colture ed erbe officinali del territorio.
Creare un museo degli attrezzi agricoii.
COMMERCIO

lstituire un evento nuovo che valorizzi una 0 pill risorse del territorio e costituisca, insieme alla fiera del
cappone e a momenti salienti, fonte di attrazione e opportunité di commercio.
Valutare la possibilité di riposizionamento del mercato del lunedi.
TURISMO E CULTURA

Organizzare serate a tema, intrattenimenti per i giovani, mostre e spettacoli teatrali.
Lasciare aperta Ia piazza nel periodo estivo, salvo eventi.
Tutelare e valorizzare gii elementi paesaggistici di pregio con eventi e con percorsi in bicicletta.
Mantenere i rapporti con il paese gemellato Vouneil-sous-Biard.
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TERRITORIO

0
0

Valutare la possibilité di utilizzo del|’area ex-stazione.
Valorizzare tutte Ie zone del paese, comprese quelle pit: periferiche, incluse le frazioni con particolare
attenzione alla pulizia e a||'i|luminazione.
SPORT
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Reperire fondi finalizzati al rifacimento de||'impiant0 sportivo, al miglioramento delle strutture sportive
presenti, alla possibile reaiizzazione del campo sintetico e di una palestra a cielo aperto.
Collaborare costruttivamente con tutte le Associazioni sportive.

AMBIENTE
Q Pulire e riqualificare i portici, i giardini e le aree verdi.
0 Ridurre Vinquinamento attraverso la sensibilizzazione e Veducazione dei ragazzi; Vimpiego, ove possibile,
delle energie rinnovabiii anche alla luce della ﬁlosofia dei Patto dei Sindaci europei.
SANlTA'

0 Migliorare la formazione sanitaria istituendo corsi D.A.E (Defribillatore Automatico Esterno), di primo
soccorso e di assistenza medica a favore di anziani, malati e persone non autosufficienti.
Q Migliorare |’attua|e servizio medico e la relativa segreteria.
VlABlLlTA' ED URBANISTICA
0 Acquistare, reperendo fondi da bandi regionali ed europei, mezzi e strumenti da fornire alla Protezione
civile.
0 Verificare la possibilité di iiluminazione e creazione barriere sulla pista ciclabile.
1 Realizzare parcheggi rosa.
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