C I T T A’ D I M E S O L A
(Provincia di Ferrara)
LINEE PROGRAMMATICHE 2019-2024
SINDACO
GIANNI MICHELE PADOVANI
Donne e uomini di diversa età ed esperienza hanno deciso di impegnarsi per la loro
comunità e condividendo valori quali: solidarietà, sviluppo sostenibile e rispetto per
l’ambiente, partecipazione e coesione, vogliono realizzare questo programma e sostenere
l’elezione a Sindaco di Gianni Michele Padovani.
La contrazione demografica che caratterizza la parte orientale della provincia e anche il
nostro Comune va contrastata con forti politiche per il lavoro, per i giovani e per l’infanzia e
con la valorizzazione della terza età, che deve essere per quanto più possibile valorizzata
e considerata una risorsa e non solo un problema o un costo.
INSIEME. Riteniamo che la ricerca della coesione attraverso il dialogo sereno e
costruttivo, sia un valore in più al quale fare riferimento in tutte le azioni volte all’interesse
pubblico. Non ci interessa la polemica distruttiva e non ci appassionano le proposte
demagogiche.
Siamo uniti dalla passione e dall’interesse per il miglioramento del nostro territorio e siamo
animati dalla volontà di realizzare “cose importanti” per il futuro di questo comune.
Visto l’esito del referendum sulla fusione, che rispettiamo, è in ogni caso necessario
gestire e organizzare alcuni servizi in una dimensione sovra comunale. Per questo
vogliamo rafforzare l’Unione dei Comuni del Delta per far raggiungere ai nostri cittadini
una più elevata qualità del vivere migliorando i servizi e rendendo sempre più efficiente
l’azione della P.A.
Vogliamo costruire una Comunità sicura, sempre più forte e coesa che abbia
consapevolezza dei propri mezzi e della propria identità e sappia riconoscersi con orgoglio
attorno alla propria municipalità, guardando con tranquillità e fiducia alla collaborazione
con gli altri Comuni.
Il riordino istituzionale che ha coinvolto le province impone il rafforzamento delle relazioni
strategiche tra i comuni del Delta per meglio dialogare con la regione e lo Stato, al fine di
poter garantire lo sviluppo del territorio.
Nel nostro Comune è necessario ridurre le divisioni di campanile che rischiano di minarne
la crescita e lo sviluppo.

Con questo spirito, chiediamo il voto ai nostri cittadini, consapevoli di poter spendere la
credibilità e l’esperienza già maturata dal candidato Sindaco Padovani e da alcuni
componenti della lista.
CRESCERE. Siamo convinti che siano ancora molte le potenzialità inespresse di questo
territorio e per questo, nonostante il periodo economico-sociale sia complesso,
scommettiamo ancora sulla “crescita” e sulla coesione di comunità.
Mesola fonda la sua economia su basi solide che ci inducono a ritenere che possano
svilupparsi e rafforzarsi nei settori dell’agricoltura, della pesca e del turismo esperienze
imprenditoriali capaci di generare occupazione.
Alla crescita bisogna tendere anche nei settori dell’istruzione, della cultura e del sociale ed
in generale deve crescere ancora di più la qualità della vita.
Per raggiungere tale obiettivo utilizzeremo al meglio le risorse pubbliche ed in particolare
europee che sono programmate per i nostri territori. In particolare riteniamo strategica la
progettazione delle “aree interne”.
Presteremo particolare attenzione al tema occupazionale, cercando non solo di favorire
ogni iniziativa imprenditoriale, ma stimolando – anche attraverso tavoli dedicati – le
imprese esistenti a farsi carico di questo obiettivo primario per la coesione sociale.
Gli obiettivi
Questo programma è il frutto di una nostra riflessione e discussione sulle problematiche
che il comune dovrà affrontare per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati.
È stata l’occasione per verificare le esigenze del territorio, per analizzare le cause dei vari
problemi di carattere sociale economico ed amministrativo e per proporre nuove strategie.
Vi è nel nostro comune un tessuto sociale vivo, attivo sia in campo economico che in
campo sociale e culturale che in questi anni è notevolmente cresciuto e che crediamo si
possa, col nostro impegno, ulteriormente sviluppare.
Mesola è cerniera del grande Delta – in questo senso il riconoscimento del Mab Unesco
ha rafforzato il nostro ruolo strategico - è al centro delle politiche di area vasta che
riguardano il corridoio adriatico nel territorio compreso tra Ravenna e Venezia e deve
mettersi nelle condizioni di sfruttare al meglio questa importante posizione geografica.
Intendiamo altresì promuovere un’azione politica costante per dare a questo territorio un
sistema di mobilità all’altezza delle esigenze e ci impegneremo sia per migliorare la
sicurezza della statale Romea sia perché si realizzi la nuova Romea-E 55.
Mesola è sicuramente capitale delle produzioni orticole, ma può ancora aumentare il suo
ruolo nel campo della trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca così da migliorare
l’occupazione.
Sviluppo e occupazione
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AGRICOLTURA
A Mesola si è consolidata un’agricoltura orticola di eccellenza sia in termini di qualità che
di quantità delle produzioni che la pongono come luogo strategico del settore.
Il tutto ha avuto importanti ricadute di reddito e ha motivato molti a dare continuità alle
imprese che in questi anni, sfruttando gli importanti finanziamenti derivanti dal PSR, hanno
investito nell’ammodernamento delle stesse.
Sono presenti nel territorio importanti imprese che lavorano i prodotti orticoli creando
occupazione e reddito per molte famiglie. Riteniamo che vi siano ancora margini di
crescita in questo settore e quindi intendiamo favorire l’attivazione di nuovi processi
produttivi di lavorazione anche in direzione della cd “IV° e V° gamma”.
È necessario continuare a motivare i nostri giovani alla gestione delle imprese agricole, in
modo da garantire il ricambio generazionale, sia attraverso percorsi di orientamento e
formazione che esaltino l’esperienza professionale nel settore, ma anche attraverso lo
sviluppo di una più consapevole conoscenza del proprio territorio e delle sue potenzialità.
In questa prospettiva il CUM potrebbe rappresentare un importante laboratorio di idee e
innovazione e l’assegnazione delle terre deve sempre di più valorizzare l’insediamento di
nuove imprese giovanili o comunque di quelle che vedano coinvolti giovani e donne.
Per fare in modo che la richiesta occupazionale in campo agricolo porti effettiva ricchezza
al territorio, vogliamo costituire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e
con le maggiori imprese del territorio.
Lavoreremo affinché molte risorse del piano di sviluppo rurale, che anche nel periodo
2020-2026 saranno ingenti, vengano investite nel nostro territorio e continueremo a
sostenere in ogni modo lo sviluppo della produzione dell’asparago verde anche con
l’utilizzo di tecniche biologiche.
Metteremo in campo tutte le azioni possibili per mantenere a Mesola una numerosa rete di
piccole e medie imprese agricole che coinvolgano molti cittadini così da garantire una forte
risposta occupazionale.
Riteniamo che buone occasioni di sviluppo vi possano essere anche nei processi di filiera
corta che nel nostro territorio anche per effetto delle presenze turistiche ha ancora margini
di crescita. L’integrazione tra l’agricoltura ed il turismo a Mesola assume una particolare
importanza per la capacità dei settori di integrarsi con l’ambiente del parco.
Per questo vogliamo:
•
Favorire tutte le iniziative tese all’attivazione sul territorio comunale di lavorazioni e
trasformazione dei prodotti orticoli.
•
Mantenere l’adesione al Consorzio AGRIFIDI per l’abbattimento degli interessi;
•
Favorire l’incremento di un’agricoltura innovativa riqualificando il territorio agricolo
per far sì che i giovani vengano motivati ad investire nel proprio comune anche
attraverso la riqualificazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale;
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•
•
•
•

•
•

Mantenere e sviluppare iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici
(asparago; radicchio; tartufo..ecc.) al fine di effettuare una forte promovalorizzazione del territorio anche a fini turistici.
Favorire l’approccio biologico;
favorire esperienze di filiera corta;
Istituire una consulta agricola permanente e tavoli tematici di confronto;
Favorire l’agricoltura multifunzionale;
Garantire una buona qualità della vita nelle campagne;
Artigianato

Lo sviluppo dell’impresa artigiana esistente deve essere favorito mediante il sostegno
di adeguati piani d’investimento, lo snellimento delle procedure amministrative e l’
orientamento delle imprese al più intenso utilizzo dei finanziamenti pubblici, soprattutto
comunitari, che sostengono l’ampliamento della base produttiva.
Ci impegniamo a ridurre i tempi per l’espletamento delle procedure tecnicoamministrative necessarie ai nuovi insediamenti potenziando – magari nell’ambito
dell’Unione dei Comuni - lo sportello Unico , trasformandolo in un vero e proprio “
sportello impresa” che possa fornire alle stesse sostegno concreto nell’attivazione o
consolidamento dei processi produttivi.
In questi anni si sono realizzate nuove aree artigianali che permettono alle imprese di
operare in un contesto organizzato, ma si rende necessario riqualificare l’area
industriale posta nel fronte Romea, sia concordando con Anas la realizzazione della
rotatoria sostitutiva del semaforo di Bosco, ma soprattutto riqualificando le infrastrutture
viarie ed in generale l’aspetto urbano.
Il sistema produttivo locale può contare sulla infrastruttura a fibra ottica ma deve
essere maggiormente capillarizzata.
È presente nel nostro territorio una fitta rete di imprese di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione del pesce che si sono sviluppate grazie alle importanti produzioni
provenienti dal marineria di Goro. Riteniamo che vi siano ancora possibilità di sviluppo
in questo settore che cercheremo di favorire garantendo una buona qualità delle aree
in cui sono insediate.
Per questo ci proponiamo di:
•
•
•
•
•

Favorire la crescita delle aziende artigiane del territorio motivando gli imprenditori
esistenti a fare nuovi investimenti;
Facilitare l’acquisizione delle varie autorizzazioni promovendo l’utilizzo intenso dello
sportello unico (Sportello impresa) facendolo divenire punto di riferimento di tutte le
imprese del comune;
Promuovere il territorio al fine di dirottare nel nostro comune nuove aziende anche
mediante l’offerta di aree a costi competitivi ed il riconoscimento di incentivi fiscali;
Attivare azioni di promozione tese allo sviluppo dell’imprenditoria in particolare nei
settori dei servizi, del turismo e del terziario avanzato;
attivare nuove e più intense forme di collaborazione con le associazioni di
categoria;
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•

Creare un collegamento intenso tra le nostre imprese e i centri di formazione
professionale al fine di attivare specifici corsi anche di riqualificazione del
personale.

IMPRESA TURISTICA E COMMERCIO
Il settore turistico e commerciale rimane una grande potenzialità per il nostro territorio, ma
pur avendo presenti alcune strutture ricettive e di servizio è necessario lavorare per
aumentare ancor di più la presenza di investimenti e imprese in questo settore. Per
migliorare la ricettività si potrebbe pensare ad incentivare la nascita di una start up come
network di B&B locali e piccole strutture ricettive che possano condividere la gestione dei
servizi di accoglienza.
Molto è stato fatto, ma vanno sicuramente portate a termine ed implementate le azioni
tese alla creazione di maggiori occasioni di attrazione turistica nell’area Volano-MesolaGoro sostenendo le azioni di Delta Welcome e le attività svolte dalla rete delle pro loco del
Delta.
Lavoreremo per incrementare la visitazione del Boscone e continueremo a migliorare i
servizi turistici nell’area esterna.
Il centro storico di Mesola ed il Castello sono stati in questi anni fortemente riqualificati e
rappresentano una eccellenza per l’intero Parco del Delta. La stessa posizione geografica
conferisce a Mesola la naturale vocazione a proporsi come porta del Parco, ma anche
come Hub per la logistica turistica in particolare per quella del cicloturismo.
In questa direzione per rafforzare il ruolo di crocevia di Mesola per le più importanti
ciclovie europee e verso Venezia risulta strategico il progetto di realizzare un ponte ciclopedonale tra Mesola e Rivà.
Mesola può diventare una “Bike City” e per questo oltre ad aumentare la sua capacità di
accogliere cicloturisti, mettendo a disposizione sistemazioni alberghiere e B&B dedicati,
deve dare agli stessi la possibilità di noleggiare bici in modo semplice e poter contare
anche sulla eventuale manutenzione e/o recupero dei cicli.
In questa direzione cercheremo di motivare gli operatori che già operano a Mesola
affinché si muovano in questa direzione.
Ora che il Castello è stato allestito completamente vogliamo agire per aumentare le visite
attraverso mirate forme di promozione e stimolando l’integrazione con le altre emergenze
storiche del Delta in particolare con Pomposa, anche creando forme di biglietto cumulativo
con la visita all’Abbazia, ai Musei di Comacchio ed al Boscone. Vogliamo sviluppare
l’organizzazione di mostre al piano terra e di rappresentazioni di musica lirica o teatrali
nella piazza interna.
Vorremmo riqualificare l’area del porticato anche mediante allestimenti temporanei e
attività di animazione ed intrattenimento.
Realizzeremo all’interno del Museo del Cervo una Web cam in diretta con la zona
dell’Elciola all’interno del Boscone in modo da qualificare la visita con la diretta sul Cervo.
Continueremo a qualificare il sistema del nostro complesso turistico di S. Giustina – Torre
Abate, perché nel tempo pensiamo possa via via consolidarsi come punto di eccellenza
per l’accoglienza in questa area.
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I laghetti per la pesca sportiva di Torre Abate anche per la vicinanza al canal bianco
possono rappresentare un importante occasione di attrazione soprattutto nelle stagioni a
minor presenza turistica.
Deve proseguire la valorizzazione delle Pinete ed i Bunker in collaborazione con l’Eco
Museo del Bosco. Con il “Gruppo Mappe di Comunità” proseguiremo nell’attività di studio
e recupero delle tradizioni locali.
Le dune di Massenzatica, ora gestite dal Parco, dovranno essere meglio valorizzate.
La chiesa romanica di Massenzatica, dovrà rappresentare un punto di visitazione
importante nei percorsi Pomposiani e del turismo archeologico e religioso.
Il Palazzo Ottagonale di Ariano, in via di ristrutturazione, dovrà contenere altresì i reperti
degli scavi archeologici eseguiti a suo tempo dalla sovrintendenza oggi collocati nei
magazzini della stessa e si procederà per attivare nuovi scavi.
Il Turismo, che anche per Mesola può contare sulla nuova articolazione istituzione
“destinazione Romagna”, capace di mettere a disposizione importanti risorse e garantire
una promozione di alto livello, potrà trascinare importanti dinamiche di crescita soprattutto
per il settore del commercio e della ristorazione con i quali intendiamo costruire politiche
attive per la valorizzazione dei prodotti locali.
Per la promozione intendiamo creare un profilo Instagram di Mesola che aprirebbe nuove
possibilità di comunicazione e di valorizzazione del territorio,
Mesola possiede già un nutrito numero di interazioni con il proprio hashtag (oltre 3.000)
che dovrebbero essere valorizzate e sfruttate per incrementare il turismo.
Studi di settore hanno stimato che una promozione a livello base su Instagram può portare
ad un incremento del turismo del 14%, oltre ad aumentare le interazioni del 40%.
Con Instagram, Il profilo potrebbe funzionare semplicemente come “vetrina social turistica
e informativa”.
In particolare riteniamo che si debbano seguire le seguenti linee di sviluppo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere la nascita di nuove imprese turistiche e sostenere l’ampliamento di
quelle esistenti;
Promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese legate alla produzione e promozione
di prodotti tipici;
Incrementare il turismo fluviale;
Favorire la realizzazione e la qualificazione di Hotels, locande, alberghi, villaggi
turistici, bed breakfast, campeggi ed aree per la sosta camper; locazione turistica;
Favorire la nascita di imprese di servizio all’ospitalità e alle piccole strutture
ricettive;
valorizzare al massimo le nostre sagre;
Sviluppare ancor meglio l’immagine turistica del nostro Comune attraverso una
mirata e coordinata azione di promozione in collaborazione con gli enti di settore;
Promuovere il territorio in alternativa all’insediamento abitativo balneare;
Organizzare eventi ed iniziative di richiamo turistico.
Migliorare l’arredo urbano e la cura degli spazi verdi;
realizzare nuovi tratti di pista ciclabile per unire e completare tratti già esistenti;
Migliorare la qualità del paesaggio.

Al fine di perseguire questi obiettivi, ci impegniamo a:
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1. valorizzare la nuova piazza della Vittoria di Mesola con il miglioramento
complessivo delle facciate anche attraverso accordi specifici con privati;
2. valorizzare i Bunker con percorsi guidati che consentano anche la fruizione delle
pinete;
3. realizzare calendari di iniziative tese alla promozione turistica del Centro storico con
eventi teatrali e musicali anche di piazza;
4. realizzare ulteriori piste ciclabili e percorsi mountain bike e percorsi naturalistici per
la scoperta dell’ambiente;
5. Attivare iniziative per recuperare il segno storico delle mura che circondavano il
Castello ed il suo barco.
6. mettere in rete tutti i monumenti (Torre Abate, Bosco della Mesola; Castello
Estense; Chiesa Romanica, dune di Massenzatica e Palazzo Ottagonale)
attraverso una gestione coordinata;
7. favorire le rete di imprese turistiche e organizzare periodicamente focus ed incontri
con le stesse per concertare le politiche turistiche;
8. creare un profilo instagram e partecipare ad ogni strumento di promozione del
barnd “ Delta del Po “.
TERRITORIO – AMBIENTE - URBANISTICA
TERRITORIO
Il territorio deve essere salvaguardato e governato affinché possa costituire luogo ideale
per la crescita e sviluppo di persone e imprese.
Deve essere garantito il massimo livello di sicurezza territoriale, innovando il sistema delle
bonifiche, controllando adeguatamente la situazione del Po e adeguando il sistema
idraulico ed irriguo alle nuove esigenze.
Vanno valorizzate e potenziate le associazioni di protezione civile alle quali deve essere
garantita una adeguata sede.
Si deve mantenere il presidio del Consorzio di Bonifica sul nostro territorio.
Le linee di sviluppo del nostro Comune stabilite nel PSC dovranno essere adeguate
all’attuale normativa regionale, alla situazione demografica e alle necessità abitative e
produttive, che seguano per quanto più possibile la filosofia del consumo “zero” di suolo.
Per questo è necessario.
•
•
•
•

•

Approvare al più presto il nuovo PUG (piano urbanistico Generale);
Sistemare la viabilità residenziale e razionalizzare la segnaletica;
Prestare particolare cura delle aree verdi ed in generale di tutti gli spazi fruibili
all’interno dei parchi pubblici;
Riconoscere la centralità della bonifica nell’equilibrio socio-economico del nostro
territorio e quindi tenere un costante rapporto con il Consorzio ed attivare con lo
stesso investimenti tesi a garantire la sicurezza del patrimonio edilizio e di quello
agricolo.
Favorire i processi di ristrutturazione e rigenerazione urbana.
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AMBIENTE ed ENERGIA
La tutela dell’ambiente e le sue evidenti implicazioni con il grado di salute dei cittadini sarà
un obiettivo fermo della nostra azione di governo. Vista la nostra collocazione nel Parco e
la vocazione turistica, non favoriremo progetti per la realizzazione di impianti industriali di
produzione di energia sul nostro territorio.
Intendiamo agire per una nuova cultura energetica, mediante l’installazione di pannelli
solari negli edifici pubblici e promuovendo la diffusione degli stessi sugli edifici privati e
favoriremo la diffusione di veicoli elettrici anche con l’installazione di centraline di ricarica.
La raccolta differenziata verrà migliorata con la realizzazione di un centro unico di raccolta
degli ingombranti da realizzarsi in zona artigianale e ci impegneremo affinchè venga risolto
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Realizzeremo nuove piantumazioni sul territorio. Vogliamo collaborare con il Parco per la
gestione delle pinete e dei boschetti anche con l’ausilio di associazioni e cittadini.
Ostacoleremo l’utilizzazione dei fondi agricoli per la collocazione di materiali e sostanze di
qualsiasi tipo che non siano giustificati per qualità e quantità dalla necessità agronomica.
Ci impegneremo per ridurre l’utilizzo della plastica ed organizzeremo giornate ecologiche
di sensibilizzazione cercando di unire gli aspetti salutisti con quelli etici e civici.
In particolare ci attiveremo per:
•
•
•
•
•

Monitorare l’utilizzo di materiali di provenienza industriale quali fertilizzanti in
agricoltura;
Costruire un centro di raccolta comunale dei rifiuti;
Eseguire interventi per il risparmio energetico negli edifici pubblici;
Installare centraline di ricarica per veicoli elettrici;
Organizzare giornate ecologiche.
L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Intendiamo migliorare ed intensificare le relazioni con i cittadini.
Miglioreremo il sistema di circolazione delle informazioni mediante il miglioramento del
sito, l’implementazione del giornale comunale on line e l’installazione di pannelli informativi
a led sul territorio.
Sportello di Frazione Attivare uno sportello a livello di frazione, per fare in modo che
anche i cittadini che si sentono lontani dalla politica, o che non se la sentono, di potersi
interfacciare con una figura di paese che conoscono, in modo che possano esporre le loro
idee e far emergere i problemi piccoli e grandi della comunità senza alcun timore.
Incrementeremo le gestioni associate dei servizi mediante l’Unione dei Comuni del Delta
del Po all’interno della quale vogliamo svolgere un ruolo importante.
8

Per questo ci attiveremo per:
•
•
•
•
•
•
•

Attivare l’Ufficio on line relazioni con il pubblico;
Formeremo delle mail list di imprese e cittadini per gruppi di interesse;
Incrementare la comunicazione tramite social;
Attivare forme di informazione e comunicazione mediante web.
Proseguire l’aggiornamento professionale dei dipendenti;
Procedere con la riorganizzazione del sito comunale;
Partecipare attivamente all’unione dei Comuni.
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

È necessario far partecipare quanto più possibile i cittadini alle decisioni che riguardano
l’azione del Comune.
Intendiamo per questo ripristinare le consulte di frazione, istituire consulte e forum tematici
e convocare preventivamente gruppi di cittadini interessati da opere e decisioni pubbliche
per ascoltare esigenze e sensibilità.
È nostra intenzione attivare un punto frazione, magari a giorni definiti in ogni singolo
paese.
Per questo è necessario:
•
•

Introdurre forme di rapporto diretto Sindaco cittadini anche con incontri dedicati;
Organizzare forum e discussioni su argomenti di interesse particolare.

SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport oltre che come strumento di benessere della persona, deve essere promosso
come mezzo di aggregazione e crescita civile che lega le persone tra loro creando quella
coesione che poi si esprime nel legame al proprio territorio.
Per questo ci poniamo come obiettivo quello di favorire le attività e le associazioni che,
anche integrandosi o associandosi tra loro, superando logiche di campanile, promuovano
e garantiscano l’organizzazione dell’attività sportiva in direzione dei bambini e degli
adolescenti.
Sostenute saranno pure le associazioni sportive storicamente organizzate e strutturate
che garantiscono la gestione delle strutture e promuovono da anni lo sport nel territorio.
Per questo è nostro intendimento:
•
•
•
•

Garantire il funzionamento delle strutture in essere nelle varie frazioni e stimolare le
associazioni ad un intenso utilizzo;
Favorire quelle associazioni che promuovono i vari settori giovanili, fornendo loro
sostegno economico;
Creare momenti di aggregazione promuovendo tornei ed iniziative nelle frazioni per
il periodo estivo;
Intensificare il rapporto con le scuole e favorire specifici progetti mirati alla
educazione allo sport.
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•

Finanziare progetti di avvicinamento allo sport nelle scuole;

EDUCAZIONE - SCUOLA – CULTURA
La crescita e lo sviluppo del territorio non può prescindere da una adeguata e coerente
formazione scolastica e dallo sviluppo di una consapevolezza culturale.
Nel rispetto delle aspirazioni dei giovani e delle loro famiglie, intendiamo motivare scelte di
formazione coerenti con le linee di sviluppo del territorio e possibilmente spendibili nella
nostra comunità.
Il rispetto verso gli animali domestici diventa anche un fatto culturale e sempre più si sente
la necessità di valorizzare questo aspetto pertanto ci impegniamo a sostenere le
associazioni di volontariato che si dedicano alla loro cura;
Per questo intendiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorire mirati interventi di orientamento.
Favorire progetti scolastici coordinati tra scuola ed ente locale;
Istituire progetti per l’inserimento da parte di quegli alunni con disabilità;
Garantire il servizio di trasporto;
Attivare azioni di orientamento costante nei confronti delle famiglie e degli studenti
affinché si possa meglio garantir loro un più efficace inserimento nel mondo del
lavoro;
Istituire un apposito sportello di orientamento ed informa giovani;
sostenere progetti che favoriscano la diffusione e la conoscenza dell’inglese e
dell’informatica;
Sostenere gruppi scout e ogni altre forma di aggregazione giovanile che abbia
finalità educativa e formativa;
Sostenere forme di aggregazione che praticano teatro, recitazione, musica;
Attivare centri di aggregazione giovanili pomeridiani ed estivi;
Sostenere associazioni che si occupano degli animali domestici (colonie feline)
anche attraverso convenzioni ad hoc e aree “sgambamento” cani.

Anche nell’ambito della promozione della cultura intendiamo privilegiare le iniziative tese a
favorire forme di aggregazione sociale e di legame con la comunità. Inoltre riteniamo
necessario un intervento energico per l’educazione alla lettura, alla musica, al teatro.
La biblioteca dovrà divenire un vero e proprio centro culturale e motore dei bisogni di
cultura che viene espresso dalla popolazione.
Ci attiveremo per costruire in collaborazione con il gestore del teatro Comunale un
cartellone di qualità che valorizzi questa importante e rinnovata struttura.
Ci attiveremo per sostenere la ripresa dell’esperienza del Palio di Ariano.
Nel Castello di Mesola e nelle piazze circostanti realizzeremo iniziative musicali, letterali,
artistiche e spettacoli di piazza.
In questa ottica intendiamo:
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•
•
•
•
•
•
•

Far diventare la sede della biblioteca comunale di Mesola un vero e proprio centro
culturale;
Promuovere progetti di educazione alla lettura;
Sostenere tutte le attività socio-culturali del territorio;
Garantire il funzionamento del Teatro Comunale agevolando la partecipazione delle
scuole dell’intero Comune;
Garantire un pieno appoggio alla banda musicale e sviluppare l’educazione alla
musica.
Consolidare il gemellaggio;
Organizzare eventi culturali quali concorsi di letteratura, pittura ecc.

SALUTE E SANITÀ
Il tema della salute deve essere affrontato con diverse azioni che vanno dalla tutela
dell’ambiente, alla prevenzione, alla diffusione di stili di vita che favoriscano il benessere
della persona.
Vanno poi ovviamente garantite adeguate strutture sanitarie ed efficaci servizi.
Vogliamo sostenere la medicina di rete e le forme di collaborazione e associazione tra i
medici di base e mantenere le convenzioni tra l’azienda USL ed i privati che operano a
Mesola ed anzi riteniamo che le stesse possano incrementate in modo da offrire una più
ampia gamma di servizi sanitari a Mesola.
Il nostro Comune sarà di stimolo affinché l’ospedale del Delta riprenda la centralità e
diventi un luogo di riferimento per la nostra cittadinanza. Ci attiveremo nelle sedi
competenti per chiedere ogni possibile azione tesa a ridurre le liste di attesa.
Per questo riteniamo che debba essere rimodulato il servizio taxi-bus cercando di
correggere le eventuali carenze; grande sarà il nostro sostegno al volontariato per il
trasporto sociale verso le strutture sanitarie ormai largamente diffuso sul nostro territorio
comunale.
Per la prevenzione e tutela della salute si vuole:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere i servizi al poliambulatorio di Mesola;
Sostenere l’azione importante dell’AVIS;
Mantenere un servizio odontoiatrico convenzionato.
Promuovere, in accordo con le scuole, iniziative per l’educazione alimentare dei
bambini e dei genitori.
Promuovere azioni di educazione all’alimentazione e alla salute in genere;
sostenere il servizio di guardia medica integrandolo con la medicina di rete;
Rafforzare il centro per le famiglie con l’organizzazione di specifiche attività di
incontro ed ascolto in collaborazione con la scuola;
Mantenere ed ampliare le convenzioni con le associazioni che si dedicano al
trasporto sociale.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
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L’elevato numero di anziani residenti sul nostro territorio e un insediamento umano molto
diffuso e frammentato rendono di particolare significato gli interventi nel settore socioassistenziale.
Il nostro Comune è già dotato di strutture importanti, quali la “Comunità alloggio” di Bosco
che vogliamo sostenere e soprattutto ampliare: in questo modo potremo ridurre la lista
d’attesa degli anziani che chiedono di entrare e nello stesso tempo creare nuovi posto di
lavoro.
Il comune partecipa altresì all’ASP del Delta che oltre ad erogare ulteriori servizio agli
anziani garantisce il servizio per le disabilità gravi e la rete degli sportelli sociali.
L’invecchiamento della popolazione pone anche problemi di nuove povertà che vanno
fronteggiati con una attenta azione di monitoraggio e vanno aiutate tutte quelle famiglie
che convivano con situazioni di disabilità.
L’intendimento di invertire il calo demografico non può che indurci poi a favorire la
formazione di giovani famiglie, affrontando con forza il sostegno alla maternità e
all’infanzia.
In questo settore intendiamo:
•
•
•
•

garantire una assistenza domiciliare efficace;
promuovere iniziative di sostegno per i soggetti effettivamente bisognosi;
monitorare le situazioni di soglia di povertà dei cittadini;
fare dell’ente locale un punto di riferimento in grado di fornire l’accesso alle forme di
sostegno quali ad esempio l’assegno di cura;
• Mantenere in essere i servizi all’infanzia;
• Promuovere azioni e centri che garantiscano alle famiglie un servizio educativo e
ricreativo, pomeridiano per i loro figli e nel periodo estivo;
• Ampliare la collaborazione con le cooperative sociali per le aggregazioni giovanili;
• Attivare azioni a tutela delle persone disabili garantendo per gli studenti l’adeguato
sostegno scolastico e attivando una generalizzata politica di superamento delle
barriere architettoniche;
• Aumentare i progetti di inserimento lavorativo;
• Aiutare le giovani coppie prevedendo contributi per l’acquisto della prima casa e
attraverso altri incentivi mediante riduzioni fiscali e tariffarie;
• Sostenere il volontariato sociale privilegiando quelle aggregazione che collaborano
con l’Amm.ne per migliorare il livello generale dei servizi e l’ambiente di vita.
LE FRAZIONI
Il nostro Comune è caratterizzato dagli insediamenti in diverse frazioni la cui identità e
specificità è forte.
Questo elemento deve diventare sempre più un punto di forza, e senza rinunciare alla
propria identità le diverse comunità devono collaborare e riconoscersi nella loro
municipalità per fruire di adeguati servizi e di una buona qualità della vita.
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Cureremo ogni luogo anche il più piccolo e distante senza perdere di vista la necessità di
fare della qualità urbana e dell’efficienza dei servizi un primario obiettivo del nostro agire,
con un occhio di riguardo verso l’ordine e la pulizia dei centri urbani.
Questo potrà essere realizzato migliorando i rapporti tra le frazioni mediante una più
veloce e sicura viabilità, creando piste ciclabili e sostenendo le associazioni e
aggregazioni che aiutano il senso di appartenenza alla comunità comunale piuttosto che a
quella della frazione.
Per questo è solo per una più efficace comunicazione che di seguito andiamo a riepilogare
per ogni singola frazione i lavori pubblici che intendiamo realizzare nel corso del nostro
mandato.
Mesola:
• Sistemazione marciapiedi in via xxv aprile, via 2 giugno, via Emilio Sereni e in via
Martiri di via Fani;
• Sistemazione sede dei volontari “Il Castello”;
• Messa in sicurezza per l’accesso al cimitero;
• Messa in sicurezza del sottopassaggio;
• Installazioni luci a LED nel campo sportivo;
• Realizzare un parcheggio in via Mazzini;
• Realizzare la casa della Musica nella Ex caserma carabinieri
• Sistemazione della ciclopedonale Canal Bianco;
• Implementazione della fibra ottica;
• Interventi in via Biverare.
Monticelli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzare una ciclo pedonale che unisce Monticelli a Massenzatica;
Sistemazione di via 4 novembre;
Creazione una rotatoria all’ingresso del paese;
Illuminazione nel parcheggio camion;
Implementazione dell’illuminazione pubblica (via rocca e altre);
Sistemazione marciapiedi (via della Liberazione);
Sistemazione ex scuole elementari (tetto);
Installazioni luci a LED nel campo sportivo;
Implementazione fibra ottica.

Bosco Mesola
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione di nuova strada di collegamento tra piazza V. Veneto e la Provinciale
Cristina;
prolungamento della ciclabile da via nuova corriera sino alla scuola materna;
punti luce in via Fondo;
Sistemazione ciclopedonale per il cimitero di via Nuova Corriera con illuminazione
pubblica;
Interventi in via Belmonte;
Lavori di sistemazione strutturali asilo nido;
Installazioni luci a LED nel campo sportivo;
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•
•
•
•
•

Implementazione fibra ottica;
ampliamento Comunità alloggio;
manutenzione marciapiedi via Gigliola;
asfaltatura via Aldo Moro
sistemazione spogliatoi della palestra.

Massenzatica
•
•
•
•
•

Valorizzazione chiesa romanica;
Creazione negozio di comunità;
Ciclo pedonale che unisce Massenzatica a Monticelli;
asfaltatura via centrale;
Implementazione fibra ottica

Ariano
• Installazioni luci a LED nel campo sportivo;
• rampa e piazzale verso il campo sportivo e spogliatoi;
• sistemazione strada via Dante Alighieri;
• sistemazione accesso al Palazzo Ottagonale;
• asfalti nell’area acquedotto;
• eliminazione della pensilina ex ristorante Laura;
• realizzare la rete a fibra ottica.
Santa Giustina
• Implementazione della fibra ottica
• Valorizzazione del centro turistico oasi torre abate e laghetti.
Italba
•
•
•

Pensilina per fermata autobus;
Punti luce;
Implementazione fibra ottica,

MESOLA Lì 12.07.2019
Il Sindaco
(Gianni Michele Padovani)
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