PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Art. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai Cittadini del Comune di
Ariano nel Polesine

La lista dei candidati al Consiglio Comunale “rinnovAriano” e la collegata candidatura alla
carica di Sindaco di Luisa Beltrame, contraddistinta dal simbolo

Cerchio a fondo azzurro, all’interno una pianta verde; alla
base un germoglio e lungo lo stelo foglie aperte. Sopra la
scritta bianca ”LISTA CIVICA” in centro la scritta rossa
“rinnovAriano”, sotto la sc ritta bianca “con Beltrame
Sindaco”
espone il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del
Comune:
La lista civica rinnovAriano, che supporta la candidatura a sindaco di Luisa Beltrame, è
composta di persone giovani e motivate che portano entusiasmo, capacità, e desiderio di
porsi al servizio della comunità portando la propria esperienza di vita, amministrativa e
voglia di imparare.
Il gruppo propone un programma che pone alla base di ogni scelta e di ogni decisione che
sarà adottata la PERSONA in ogni sua espressione e manifestazione. Gli obiettivi che si
pone guardano dunque alle necessità dei bambini, dei giovani, degli adulti, delle famiglie
degli anziani degli ammalati, perché nessuno debba sentirsi trascurato e lasciato solo.
Viviamo in un momento storico di crisi economica, che ha portato ad un evidente
impoverimento della popolazione anche del nostro Comune. La popolazione del comune di
Ariano dal punto di vista reddituale, si pone al di sotto della media provinciale regionale e
nazionale.
La crescita demografica segna un continuo saldo negativo sia naturale che migratorio e la
fascia di età più numerosa rimane quella adulta di età compresa tra i 30 e 65 anni.
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Le azioni da porre in essere nei prossimi anni vanno mirate al contesto sociale che deve
farci porre attenzione sui bisogni e sulle necessità delle Persone, con un’ottica sia attuale
che rivolta al domani.
Purtroppo lo stato d’animo che la Persona manifesta e sente in contesti affaticati anche da
queste problematiche è per lo più uno stato di rancore che spesso rischia di approdare ad
un diffuso populismo e in un atteggiamento di chiusura verso l’altro e verso il futuro.
Occorre ristabilire la fiducia, ridare la speranza e riunire le Persone.
Con questi obiettivi si muove la lista rinnovAriano che intende:
Promuovere e proteggere in ogni suo stadio la Persona dal suo nascere alla sua
conclusione, con particolare attenzione alle situazioni di maggior fragilità.
Aiutare la Persona nel suo contesto familiare riconoscendo il grande valore di centralità
nell’educazione dei figli e di riflesso della società.
Favorire le relazioni e le collaborazioni con tutte le agenzie educative del territorio dalle
scuole alle associazioni, ai comitati alle parrocchie.
Aiutare la Persona in questo compito educativo anche con la riduzione del prelievo
monetario nei confronti delle famiglie, monitorando gli aiuti secondo criteri legati anche
alla presenza di figli, di disabilità o disagio, ed equilibrando le tariffe dei servizi e le
imposizioni.
Favorire l’aggregazione tra le Persone nelle associazioni, nelle attività, nel tempo libero.
Favorire il rapporto delle Persone con gli organi preposti alla vita amministrativa per dare ai
cittadini il ruolo di cittadini attivi in grado di conoscere le scelte e le problematiche che si
presentano anche nella vita amministrativa.
Queste le linee programmatiche della lista rinnovAriano:
Servizi sociali
Nell’ottica centralità della Persona, i servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale,
devono essere adattati e migliorati per rispondere alle esigenze della Persona.
I servizi all’infanzia, le scuole pubbliche e private vanno salvaguardate, così come va
sostenuto e potenziato il doposcuola.
La scuola ha un ruolo fondamentale, in quanto fornisce ai ragazzi gli strumenti per la loro
formazione e contribuisce a far di loro persone mature capaci, responsabili in grado di fare
le scelte del domani.
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Per fare questo appoggeremo e favoriremo i progetti che le scuole del territorio
forniscono,

contribuiremo ad accrescere la tecnologia, cercheremo di potenziare la

possibilità di studiare di più le lingue. Lavoreremo per rafforzare il nostro Istituto
comprensivo, salvare tutte le scuole esistenti e dialogare per capirne i problemi e cercarne
la soluzione in sinergia con tutte le realtà. Attenzione sarà prestata alle strutture e ai
laboratori.
I giovani portano un grande valore ad una comunità, noi crediamo che i giovani debbano
essere sostenuti nelle loro tappe di crescita e pertanto daremo sostegno alle associazioni e
alle parrocchie nel loro ruolo educativo e formativo, e contribuiremo nel creare adeguati
spazi che consentano l’aggregazione tra di loro, e possano offrire loro l’occasione di
sviluppare una costruttiva e creativa appartenenza alla comunità e al loro territorio.
Un'attenzione particolare sarà rivolta ai giovani nell'attività di amministrare il nostro
territorio. Istituiremo l'assessorato alle politiche giovanili che potrà programmare una
serie di interventi per i giovani inseriti nei bilanci delle Amministrazioni in capitoli ad hoc
tra le spese correnti.
Ci occuperemo dei giovani considerando l'essere giovani una risorsa positiva, con cui
rapportarsi agevolando processi che portino partecipazione e nuova cultura.
Presteremo attenzione alla cultura favorendo occasioni di studio, di ricerca, di divulgazione
anche attraverso la biblioteca con progetti e attività alla portata di tutte le età. La
biblioteca raccoglierà anche le proposte del sistema bibliotecario provinciale adattandole al
proprio tessuto e favorendone la divulgazione. La biblioteca ha un ruolo fondamentale per
promuovere la cultura e lavoreremo affinchè si crei collaborazione con le altre Associazioni
che promuovono cultura. Inoltre si doterà di nuovi strumenti, quali audio-libri e libri a
caratteri grandi idonei ad avvicinare bambini o ragazzi con disabilità o con disturbi
dell’apprendimento. La biblioteca dovrà essere tenuta aggiornata nelle proposte da
proporre con l’acquisto di libri rivolti a tutte le età e tematiche.
Gli anziani costituiscono una risorsa importante per tutti, per i giovani così come per le
famiglie.
Cercheremo di favorire le attività di socializzazione e ricreazione per anziani in strutture
comunali, sosterremo eventi culturali e attività di promozione ai sani stili di vita. Istituiremo
il 1 ottobre giornata dell'anziano e incentiveremo le attività di volontariato che possano
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coinvolgere anche bambini e ragazzi. Lavoreremo con l'associazione Auser di Ariano anche
attraverso convenzioni per favorire servizi a domicilio.
Presteremo attenzione alle fragilità e alle malattie convinti dell’importanza della cura
presso il domicilio dei propri cari. Nello stesso tempo siamo consapevoli della necessità di
fornire aiuto e sollievo ai familiari che assistono, che vivono esperienze devastanti, e ciò
cercheremo di fare attraverso una nuova organizzazione del servizio di assistenza
domiciliare.
Lavoreremo per rafforzare, in collaborazione con l’ASL e i professionisti del territorio, i
servizi sanitari erogati dal punto sanità.
Il CIASS è una risorsa per il nostro territorio. Crediamo che per le case di riposo, luoghi della
sofferenza per le persone e famiglie e nello stesso tempo luoghi di lavoro per molti cittadini
arianesi,

serva

un

cambio

di

passo

nella

gestione

complessiva

dell'Ente.

L’esperienza del Ciass, sorto nel 2002, con lo scopo di gestire le tre Case di Riposo dei
Comuni di Corbola, Ariano nel Polesine e Taglio di Po, è stata sicuramente lungimirante e
positiva sotto molti punti di vista: strategico, sociale e professionale.
Nello stesso tempo in questi ultimi anni si sono evidenziate molte criticità. Oggi per
garantire una prospettiva di futuro, serve una rivalutazione del patrimonio del Consorzio
attraverso una implementazione dei servizi sociali che esso può svolgere. Tra questi
pensiamo al servizio di prelievo a domicilio anche con l’aiuto e la collaborazione di enti del
terzo settore, che ci attiveremo per cercare di realizzare .
Daremo attenzione alle fragilità anche con un supporto giuridico, attraverso l’apertura dello
sportello Amministrazione Di Sostegno in grado di dare ascolto e assistenza sia nella
presentazione delle domande al Tribunale, che nella fase successiva di supporto
all’Amministratore di Sostegno nella redazione della rendicontazione. Avvieremo a tal fine
intese per addivenire a convenzioni con i Tribunali e con enti del terzo settore,
coinvolgendo anche la rete del volontariato.
Volontariato
I volontari sono una risorsa irrinunciabile anche per un ente pubblico. La rete del
volontariato crea sinergie, crea relazioni, crea dialogo.

Cercheremo di costruire una

sempre più forte sinergia con le associazioni di volontariato, e costituiremo la consulta del
volontariato, per favorire un maggior coordinamento tra le diverse attività che vengono
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promosse sul territorio anche al fine di evitare il crearsi di contrapposizioni associative,
personali e di attività.
Sport
Lo sport rappresenta un valore, è fonte di aggregazione ed è una sana proposta per ogni
generazione. Il nostro impegno sarà rivolto a sostenere tutte le attività sportive esistenti.
Abbiamo a cuore la sicurezza e la funzionalità degli impianti sportivi presenti sul territorio,
per cui ci adopereremo per la loro costante tenuta in funzione.
Realizzeremo e daremo sostegno, di concerto con le associazioni del territorio, ad iniziative
ed eventi in grado di favorire la promozione sportiva e territoriale del nostro comune e per
sostenere lo sviluppo della cultura dello sport tra le giovani generazioni.
Turismo
Il nostro territorio è una ricchezza che va valorizzata e promossa con una attenta visione,
nel rispetto della natura e della sua cultura.
Riteniamo che debbano essere messe in campo azioni volte alla conoscenza del territorio.
Per amare un territorio bisogna conoscerlo, e partiremo proprio da questo, promuovendo
con le scuole attività e percorsi rivolti ai ragazzi.
Progetteremo insieme a tutte le realtà che operano nel settore, uno sviluppo turistico
armonico e compatibile col territorio. Ci attiveremo per la realizzazione di percorsi ciclabili
su tutto il territorio, favoriremo la messa in rete di tutti gli attracchi fluviali, per migliorare
gli itinerari nei circuiti presenti. Valorizzeremo il centro culturale di Rivà inserendolo in
percorsi turistici, così come la zona del campanile restaurato, ma lasciato incurato e
inaccessibile. Cercheremo contatti anche con il comune di Mesola per una collaborazione
volta all’utilizzo dell’attracco di Rivà in occasione delle manifestazioni locali.
Ci attiveremo anche con gli enti preposti per la salvaguardia e la tenuta delle aree verdi e
delle dune perché possano tornare ad essere luogo di visitazione accessibile e dignitoso.
Il nostro territorio ha anche un grande patrimonio archeologico che purtroppo è da anni
trascurato e abbandonato. Ci attiveremo per realizzare un turismo Archeologico in
collaborazione con le università e con l’Ente Parco.
Sarà prioritario recuperare gli spazi della sede del Parco per finalità connesse al turismo e
comunque di utilità sociale.
Recupereremo il simbolo della nostra Quercia abbandonata priva di ricordo alcuno, ne
promuoveremo la memoria e il suo valore culturale e storico.
5

Favoriremo anche con le aziende del settore, un turismo enogastronomico.
La realizzazione dei progetti legati al turismo e alla valorizzazione del territorio, non
possono prescindere dalla collaborazione e dal dialogo con tutti gli operatori del settore.
Istituiremo perciò la consulta comunale del turismo per costituire uno strumento di
conoscenza delle realtà e dei bisogni locali, e finalizzata a promuovere iniziative per la
scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, al fine di
una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta.
Promuoveremo attraverso la consulta rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel
territorio provinciale e regionale, e con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni.
Efficienza dei servizi
I servizi andranno riorganizzati per essere forniti in modo più efficace, attraverso il
recupero delle risorse anche con una gestione associata delle funzioni fondamentali, in
un’ottica di aggregazione degli stessi. Lavoreremo con i comuni vicini contigui a noi per
storia territorio economia, al fine di avviare dei percorsi per valutare le reali possibilità di
unire i servizi.
Noi crediamo sia importante non aspettare che le decisioni ci siano imposte dall’alto, per
prevenirle e adottarle a misura dei nostri bisogni, e dunque che sia importante iniziare a
pensare seriamente oltre che di gestioni associate anche di unione e fusione, ma siamo
consapevoli che tali decisioni dovranno essere frutto di percorsi studiati, meditati valutati,
e che non dipendono solo da noi, ma che soprattutto spetterà ai cittadini ogni decisione al
riguardo. Dialogheremo quindi perché ogni percorso di scelta, qualunque esso sarà, sia
adottato dopo attenta e meditata conoscenza e riflessione.
Attività economiche.
Il Comune di Ariano negli anni ha perso molte attività economiche, e in un momento di
crisi quale è quello che stiamo ancora attraversando la situazione è sempre più critica. Gli
interventi locali che ci prefiggiamo di realizzare saranno rivolti alle attività senza trascurare
un confronto con tutte le realtà al fine di mirare le scelte alle necessità che vengono dal
territorio. Introdurremo agevolazioni sui tributi comunali, e offriremo informazioni sulle
possibilità di accesso a finanziamenti regionali nazionali e europei cercando di aiutarli a
cogliere tutte le opportunità. Creeremo momenti di incontro con i pubblici esercizi per
pensare e organizzare assieme momenti di rivitalizzazione commerciale.
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Urbanistica
Il patrimonio urbanistico del centro storico di Ariano è in uno stato di degrado. Ci
prefiggiamo di attivare iniziative mirate volte alla valorizzazione del centro storico, anche
attraverso la emanazione di bandi volti ad incentivare l’attuazione, da parte di soggetti
proprietari, di interventi edilizi di manutenzione e restauro delle facciate e/o delle
recinzioni e parti esterne dei fabbricati di tipo residenziale che prospettano su spazi ed aree
pubbliche, ai fini del recupero, riqualificazione e decoro del Centro Abitato.
Moduleremo contributi per i privati che avvieranno ristrutturazioni attraverso riduzioni
delle imposte e sconti sugli oneri di urbanizzazione.
Adatteremo le viabilità dei centri abitati al superamento delle barriere architettoniche.
Ci attiveremo per il recupero dell’area ex centrale Enel di Via Mazzini da anni dismessa, per
realizzarne un’area vivibile per i cittadini.
Studieremo la realizzazione di un itinerario ciclabile dell'Isola di Ariano per dare più
sviluppo al cicloturismo.
Interverremo nelle strade trascurate da anni come la Via Veneto anche per la assenza di
protezione, la Via Brenta attualmente solo in parte presa in considerazione ma per la quale
necessita un intervento più esteso, le vie Tombe e Tombine da anni danneggiate, come le
strade poderali di Marchiona.
Comunicazione
I cittadini sono l’anima di un comune e hanno la necessità di essere informati e di
comunicare con l'Amministrazione pubblica. Promuoveremo una comunicazione chiara,
semplice, ed efficace, favorendo il dialogo diretto, ma venendo incontro alle esigenze di
coloro che per ragioni di lavoro o altro non saranno in grado di usufruirne.
Il sito del comune sarà aggiornato e attiveremo le nuove tecnologie per rendere più snello
e funzionale il rapporto tra amministrazione e cittadini.
Ambiente
Abbiamo a cura l’ambiente perché le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli.
E’ necessario contribuire nella cura dell’ambiente perché il problema della salvaguardia del
pianeta in cui viviamo é un tema per il quale è necessario l’intervento delle aziende e dei
governi, ma le grandi cose partono dal piccolo e da ognuno di noi, che già nella nostra
quotidianità, possiamo fare molto.
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Il nostro gruppo avrà cura di avviare azioni volte alla sensibilizzazione della cultura del
risparmio energetico, del risparmio idrico, del non spreco del cibo, del riciclo, della raccolta
differenziata. Adotteremo e faremo conoscere anche attraverso le scuole, le “buone prassi
quotidiane che possono salvare il pianeta”.
L'azione amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che
vorranno migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare
comportamenti ecosostenibili. Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nel
confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole.
Abbiamo a cuore il decoro di tutto il nostro comune, degli spazi verdi, degli argini, dei
centri abitati come delle frazioni e delle periferie, che cercheremo di tenere
decorosamente pulite e ordinate.

Confidiamo con questi obiettivi di potere ridare ai cittadini la Fiducia e la Speranza, e
lavoreremo perchè attraverso il dialogo si possano riunire le persone verso un unico
obiettivo comune : migliorare la qualità della nostra vita.
Ariano nel Polesine 26 aprile 2019

Luisa Beltrame
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