
PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA FUTURO ECO-COMPATIBILE 

CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO 

Siamo un gruppo di persone che vogliono rappresentare un modo nuovo di fare politica. Competenza, 

esperienza, capacità amministrativa e volontà del fare sono le caratteristiche essenziali per 

un'amministrazione efficiente ed efficace, che consentono di utilizzare al meglio le cospicue risorse 

finanziarie ottenute con la fusione dei comuni di Berra e Ro in "Riva del Po". Sette milioni e mezzo di euro 

sono a disposizione per l'intero mandato amministrativo (5 anni). Questa somma è sufficiente a 

determinare un cambiamento ed una svolta per lo sviluppo socio-economico della popolazione e per 

garantire la salvaguardia ambientale del territorio. Vogliamo dimostrare in tutti i modi, che è possibile 

invertire la tendenza al declino e all'impoverimento del tessuto economico e sociale attraverso interventi 

strutturali specifici e straordinari che innalzino i livelli di occupazione, l'incremento della popolazione e la 

qualità della vita perché occupazione significa persone e famiglie che possono scegliere Riva del Po come 

luogo di vita, con tutte le ricadute positive che possono giungere. 

PIANI DI INTERVENTO 

Sei sono le azioni principali su cui intendiamo agire: 

• Sviluppo economico e lavoro; 

• Incremento della popolazione con politiche legate al sostegno familiare; 

• Migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture primarie principali; 

• Servizi alla persona (sanità e servizi sociali, scuola, cultura e turismo, sport e tempo libero); 

• Territorio ed ambiente; 

• Pubblica sicurezza e contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. 

PROGETTI 

SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO 

- Il primo intervento prevede l'urbanizzazione di un'area, di circa 3/4 ettari, per l'insediamento di 

attività produttive e politiche attive incentivanti per le imprese, di seguito illustrate: 

• Costruzione di due incubatori (capannoni) per promuovere start-up; 

• Costo simbolico dell'area di un euro al metro quadrato; 

• Ulteriore contributo per le assunzioni a tempo indeterminato, oltre a quello già previsto dalla 

Regione Emilia Romagna; 

• Riduzione del 50% delle tasse e delle imposte comunali; 

• Rilascio della concessione edilizia in tempi brevi, dando assoluta priorità alle domande per 

insediamenti produttivi (30/40gg). 



- Far effettuare uno studio di fattibilità che analizzi anche costi e ricavi per la realizzazione di 

un'industria di trasformazione della materia prima (mais) prodotta dalla Capa di Cologna. 

Successivamente organizzare un tavolo di concertazione per favorire un "accordo di programma" 

tra i maggiori soggetti coinvolti che veda la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico 

e dell'Agricoltura, dell'Assessorato regionale alle attività produttive, dell'Unione Terre e Fiumi, al 

fine di ottenere cofinanziamenti e contributi per la realizzazione del progetto, e di rappresentanti 

dell'Unione Industriale di Ferrara, del Movimento Cooperativo e delle maggiori sigle sindacali. A 

beneficiarne sarebbe un'occupazione prevalentemente femminile di cui c'è un estremo bisogno. 

 

- Incentivi in conto capitale o interesse alle imprese artigianali e commerciali per nuovi insediamenti 

e/o ristrutturazioni e ammodernamento dei locali o dei laboratori. 

INCREMENTO DEMOGRAFICO 

Si prevede un contributo una tantum di 10.000 euro per l'acquisto di un'abitazione a chiunque voglia 

trasferirsi nel nostro Comune. E' questa la ricetta per combattere da un lato la "desertificazione" della 

popolazione e dall'altro consentire la vendita di immobili disabitati e che stanno perdendo costantemente 

valore. Ovviamente ci sono alcune condizioni da rispettare: i futuri cittadini devono possedere la 

cittadinanza italiana, avere meno di 45 anni e dovranno vivere nella comunità per almeno dieci anni, in una 

casa acquistata o costruita del valore di almeno 30.000 euro, che deve diventare la residenza principale. 

Alle nuove famiglie che optano per l'affitto verrà corrisposto un contributo in base al reddito famigliare. Per 

favorire l'immigrazione ovviamente non sono sufficienti queste proposte ma occorre offrire una rete di 

servizi di qualità soprattutto in ambito scolastico (servizi di pre e post scuola, campi estivi, trasporto 

scolastico e mensa a costi sostenibili) e politiche di sostegno alle famiglie bisognose. Si prevede la 

corresponsione di un'indennità di servizio sociale a quei genitori che, svolgendo la loro attività a tempo 

pieno, devono ricorrere a altre persone per il ritiro dei figli da scuola e per la loro custodia e sorveglianza. 

SERVIZI PUBBLICI PRIMARI 

- Sistemazione dei manti bituminosi stradali per garantire la massima sicurezza alla viabilità ordinaria; 

- Ampliamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con lampade a led che 

consentano notevoli risparmi energetici e manutentivi con un abbassamento significativo delle spese 

correnti del bilancio comunale; 

- Per una gestione Eco-compatibile della risorsa idrica è necessario interloquire con Cadf per:  

*eliminare le cospicue perdite di carico (circa 60%) delle condutture vetuste e ammalorate dalle correnti 

parassite sotterranee. Non è accettabile uno spreco della risorsa primaria per la vita umana, specialmente 

in un momento in cui scarseggia per siccità dovuta ad un importante cambiamento climatico che sta 

provocando desertificazione dei terreni a danno della nostra economia agricola; 

* programmare un'accurata manutenzione delle fognature e degli impianti di depurazione. 

Per migliorare la qualità della vita e la salvaguardia ambientale e della natura è necessario intervenire sui 

parchi esistenti, rinnovando le piantumazioni malate. Vanno altresì rinnovate e ammodernate le aree giochi 

per i bambini. La pista ciclabile sull'argine del Po va tenuta in buono stato per la sicurezza di ciclisti e pedoni 

e le arginature pulite da eventuali discariche di rifiuti di vario genere. L'ambiente del fiume va curato e 

salvaguardato da qualsiasi comportamento incivile punendo severamente i trasgressori. 



 

SERVIZI ALLA PERSONA 

SCUOLA 

L’istruzione è uno dei pilastri su cui si basa qualsiasi società civile. Per questo motivo riteniamo che le 

scuole debbano ricevere la massima attenzione da parte dell’amministrazione locale. Consapevoli che la 

scuola rappresenta il nodo centrale per la ripresa culturale ed economica del nostro paese e del nostro 

territorio proponiamo:  

• investimenti per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei plessi esistenti e la realizzazione di 

Edifici Scolastici – questi ultimi con l’obiettivo di promuovere una maggiore integrazione fra scuola 

e territorio e di sviluppare concrete opportunità per i giovani (palazzetto, polo culturale, micro-

nido); 

• ampliamento dei servizi collegati alla Scuola: (pre-scuola, doposcuola e centri estivi con la 

sospensione solo nel mese di agosto) in particolare per sostenere i bisogni per i figli delle lavoratrici 

e dei lavoratori, programmando prolungamenti dell’orario scolastico giornaliero e dando una 

maggiore copertura dei periodi estivi con ulteriori attività extrascolastiche; 

• ottimizzazione delle funzioni e dei servizi di accesso al sistema scolastico e dei servizi in 

convenzione esterna (mensa, trasporto, servizi integrativi al tempo scuola ….), per consentire 

maggiore efficienza e maggiore economicità, oltre ad un uso più equo delle risorse, a vantaggio 

della collettività (trasposto scolastico gratuito per i residenti, rimborso abbonamento extraurbano 

per i non residenti iscritti in scuole del territorio, riduzione dei costi del servizio mensa); 

• Pieno sostegno ai progetti e alle proposte sia dell’Istituto Comprensivo che delle realtà culturali del 

nostro territorio che intendono migliorare la qualità degli apprendimenti e la vita sociale degli 

alunni con innovazioni metodologico-didattiche ed una cura particolare dell’ambiente-classe; 

SANITA’ E SERVIZI SOCIALI 

- Oggi, a fronte  del preoccupante bisogno sociale che emerge, relativo alla gestione di bambini 

minori allontanati dalle proprie famiglie e al quale occorre dare risposta, è nostra intenzione 

riprendere il progetto che l’Amministrazione precedente, attraverso Assp che sarà il soggetto 

attuatore, ha condiviso e candidato alla Strategia Nazionale delle Aree Interne del Basso Ferrarese, 

per la realizzazione di un struttura che possa accogliere bambini minori allontanati con 

provvedimento del Giudice, integrati in un contesto intergenerazionale di anziani autosufficienti. Il 

progetto, intitolato "M.a.i + Soli: Minori e Anziani insieme", riconosciuto di particolare interesse 

dalla Strategia Nazionale, è stato finanziato per un importo di € 900.000,00 e sarà realizzato a 

Guarda, nel complesso immobiliare delle ex scuole elementari di Guarda. “M.a.i + Soli: Minori e 

Anziani insieme" è il primo vero progetto in risposta ai bisogni di un Territorio e di una Comunità 

condiviso con l’Assp dell' Unione dei Comuni. 

 

- Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione di una "casa protetta" per anziani non 

autosufficienti in accordo con l'Unione Terre e Fiumi, attraverso il coinvolgimento della 

cooperazione che agisce nel sociale e/o società private che operano nel settore. 

 

- Promozione e sostegno di COOPERATIVE DI COMUNITA’ che possano essere un punto di 

riferimento per i cittadini (consegna spesa a domicilio, trasporti per visite mediche…) 



 

- Servizio di trasporto verso i maggiori poli ospedalieri (Delta e Cona) e collegamenti diretti Ro-

Berra. 

 

CULTURA, TURISMO, SPORT, TEMPO LIBERO  

Realizzazione di un "Museo della civiltà padana" presso Villa Giglioli a Serravalle, coinvolgendo studiosi e 

storici locali, l'Università di Ferrara, la regione ER ed il Ministero della Cultura. Si tratta di raccogliere tutti 

gli atti storici e gli eventi che hanno caratterizzato la vita del Fiume e delle popolazioni rivierasche al Po. 

Una "memoria" che ricordi i processi di trasformazione civile delle genti che hanno patito i pericoli del 

fiume e che, contemporaneamente, hanno saputo difendersi e cogliere anche gli aspetti positivi e benefici 

del corso d'acqua più lungo d'Italia. Legato a tale progetto vi è necessariamente il tema della valorizzazione 

delle attività artigianali, commerciali ed eno-gastronomiche locali. Pertanto, nell'area circostante la Villa 

sarà realizzata una struttura capace di ospitare le diverse attività. Infine, per allietare i visitatori, sarà 

possibile realizzare campi da tennis, campi polivalenti e una piscina scoperta. La realizzazione del progetto 

dovrà interessare la comunità Europea, il Ministero della Cultura e del Turismo e l'assessorato alla cultura 

della Regione E-R. 

A Ro, grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune, il GAF e la Soprintendenza delle Belle Arti, è 

presente un deposito di materiali archeologici con esposizione dei reperti rinvenuti sul territorio. Si intende 

continuare questa preziosa collaborazione con l’associazione promuovendo anche progetti rivolti alle 

scuole. 

Ristrutturazione del magazzino di stoccaggio della granaglia dell’ex C.A.P., mantenendo e valorizzando gli 

elementi di archeologia industriale che denotano l’edificio, per creare una biblioteca, una sala polivalente 

ed una ludoteca (punto di ritrovo per bambini e ragazzi nella brutta stagione), prive di barriere 

architettoniche. L’edificio che ospita attualmente la biblioteca verrà trasformato in una “casa del 

volontariato”. 

USO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL’AMBIENTE 

- Con la fusione dei due Comuni si pone il tema dell'armonizzazione dei due strumenti urbanistici 

(Piano Regolatore Generale) e della loro revisione, dovuta essenzialmente all'individuazione di 

nuove aree destinate alla realizzazione degli interventi pubblici e privati individuati dal programma 

amministrativo. E' un'operazione importante per l'uso del territorio ed il perseguimento degli 

obiettivi produttivi, residenziali e servizi sociali. Una particolare attenzione sarà riservata alla tutela 

ambientale ed al verde pubblico e privato La sua definizione vedrà la partecipazione effettiva dei 

cittadini e delle varie rappresentanze socio-economiche del Comune. 

- E’ prevista la realizzazione di un Cento Intercomunale di Raccolta, strumento necessario a 

disposizione del cittadino per conferire rifiuti riciclabili, trovare risposte alle proprie esigenze e 

contrastare il fenomeno dell’abbandono. Tale progetto sarà realizzato in un’area pubblica ad 

Alberone, località baricentrica per la Comunità del neonato Comune di Riva del Po, con un 

investimento da parte di Clara per la sua realizzazione, di € 300.000,00. La messa a disposizione di 

quell’area, oggi abbandonata e indecorosa, trova interesse pubblico anche per la riqualificazione di 

parte di essa con miglior fruibilità e decoro urbano. 

 

 



 

PUBBLICA SICUREZZA 

- Potenziare e riorganizzare il servizio di Polizia Locale, garantendo un presidio fisso sul territorio. 

 

- La cablatura dell’intero territorio in fibra ottica che porterà all’attivazione dell’ Intra-connettività 

presumibilmente entro il primo semestre 2019, permetterà di realizzare un impianto di 

videosorveglianza in punti sensibili, in tutto il Comune,  per coadiuvare le Forze dell’ordine nella 

lotta alla criminalità e per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La videosorveglianza sarà 

un ottimo strumento per contrastare l’abbandono dei rifiuti. 

Sempre in tema di rifiuti è prevista la realizzazione di un Cento Intercomunale di Raccolta, strumento 

necessario a disposizione del cittadino per conferire rifiuti riciclabili e trovare risposte alle proprie esigenze. 

Tale progetto sarà realizzato in un’area pubblica ad Alberone, località baricentrica per la Comunità del 

neonato Comune di Riva del Po, con un investimento da parte di Clara per la sua realizzazione, di € 

300.000,00.  

La messa a disposizione di quell’area, oggi abbandonata e indecorosa, trova interesse pubblico anche per la 

riqualificazione di parte di essa con miglior fruibilità e decoro urbano. 

LA PERSONA-CITTADINO: LA RISORSA PIU’ PREZIOSA.  

Stiamo vivendo una trasformazione fondamentale per le nostre strutture amministrative: la fusione dei 

comuni formalizzata con la Legge Regionale n. 17/2018, diventerà operativa e questo significa che i Comuni 

dovranno gestire in modo associato ed efficiente molte funzioni finora esercitate indipendentemente da 

ciascuno di loro. Per promuovere la partecipazione di tutti alla vita istituzionale, politica e sociale del 

Comune, perché il coinvolgimento diretto della persona-cittadino è il metodo migliore per dare risposta alle 

aspettative, ai bisogni e alle speranze della comunità ci proponiamo:  

• Il mantenimento dei servizi di prossimità (anagrafe, stato civile, elettorale, servizi socio-scolastici….) 

nella sede principale di Berra e nella sede distaccata di Ro, migliorando la quantità e la qualità dei 

servizi da offrire alla nostra Comunità; 

• L’istituzione di vari punti di ascolto per il cittadino che deve e vuole essere ascoltato dal suo sindaco 

e dal suo comune; 

• La nascita dello “Sportello del volontario”, considerando il volontariato uno straordinario motore di 

partecipazione e un patrimonio fondamentale della nostra comunità; 

• La creazione delle Consulte di Frazione e/o di altri strumenti democratici che devono diventare 

l’organismo di collegamento istituzionale fra i cittadini e l’Amministrazione.  

• L’individuazione di altri strumenti per consentire al singolo cittadino di colloquiare direttamente 

con l’Amministrazione in maniera efficace (App). 

ISTITUZIONE COMUNE 

Occorre: 

- definire lo Statuto, il nuovo stemma e il gonfalone del Comune; 



- ridefinire una pianta organica con individuazione dei servizi amministrativi e relativa scelta dei dirigenti; 

- approvare regolamenti che disciplinano le varie materie; 

- pianificare un nuovo rapporto funzionale ed operativo con l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. 

Sarà nostro impegno organizzare annualmente una "conferenza degli stati generali" alla presenza di tutte le 

rappresentanze imprenditoriali, della cooperazione, delle organizzazioni sociali e sindacali, al fine di 

verificare lo stato socio-economico del territorio e raccogliere contemporaneamente criticità, proposte e 

suggerimenti atti a migliorare i comportamenti e le scelte dell'Amministrazione. E' uno strumento di 

partecipazione fondamentale che, fin da ora, auspichiamo. La partecipazione attiva e il coinvolgimento dei 

cittadini al governo della Cosa Pubblica è essenziale per una condivisione democratica delle determinazioni 

che occorrerà assumere per il bene comune. 

 Per il raggiungimento degli obiettivi elencato nel dettagliato programma è necessario avere il vostro 

consenso votando il simbolo della lista "Futuro eco-compatibile" con il candidato Sindaco Occhi Serena. 

Ricordiamo che le preferenze per eleggere i consiglieri possono essere massimo due, espresse osservando 

la parità di genere. Votare è un diritto e pertanto si ha anche il dovere civile di esplicitarlo. Votate la lista 

"Futuro eco-compatibile" come garanzia di buon governo e capacità amministrativa. Garantiremo tutto il 

nostro impegno, la nostra moralità e la nostra onestà per Riva del Po! 

 

 




