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I Comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci 
con un inceneritore o avviare la raccolta di�erenziata. Fare parchi per i bambini o 
centri commerciali. Costruire parcheggi o asili. Privatizzare l’acqua o mantenerla 
sotto il loro controllo. Fornire una buona mobilità con mezzi pubblici o costringer-
ci a continuare ad usare l’automobile. Dai Comuni si deve ripartire a fare politica 
con le liste civiche per Acqua, Ambiente, Trasporti, Sviluppo e Energia.

1 POLITICA
Una politica che persegua l’interesse 
pubblico, che costi di meno (riduzione 

stipendi), che duri di meno (massimo 2 mandati), 
più trasparente (web). Democrazia diretta.

6 TRASPORTI
Ridurre il numero delle auto circolanti. 
Diminuire il numero dei pendolari in 

auto o�rendo validi ed e�cienti mezzi alternati-
vi,  ticket di pagamento per entrare in città. Favo-
rire telelavoro e tele servizi.  Incrementare forme 
di mobilità collettiva e i mezzi pubblici. Migliora-
re le ciclabili e riconquistare i marciapiedi per i 
pedoni. No ai parcheggi interrati. Chiudere 
l’aeroporto incrementando i collegamenti ferro-
viari. Mantenere l’edi�cio dell’attuale stazione e i 
fasci dei binari  passeggeri dove stanno, come 
principale nodo intermodale. No alla terza corsia 
dell’ A22. Diminuire la velocità sull’A22 nel tratto 
urbano.

7 CULTURA E SPORT
Trasparenza e riduzione degli sprechi 
nella gestione della cultura e 

dell’attività sportiva.

8 AMBIENTE
Siamo di fronte ad una grande  crisi 
ambientale con gravi conseguenze per 

la salute dei cittadini e per la  natura. Diminuire 
tutte le immissioni nocive nell’aria e utilizzare le 
centraline di controllo  per le PM 2.5.

9 ACQUA
Acqua pubblica  Acqua:  un bene pub-
blico. No alle privatizzazioni dei servizi. 

Tutelare le falde e i corsi d’acqua.

10 LAVORO
Riquali�care il lavoro  attraverso attività 
volte alla tutela ambientale. Riconverti-

re le aziende non compatibili ambientalmente, 
salvaguardando i posti di lavoro. Tutelare i citta-
dini bisognosi , disoccupati e cassa integrati. 

2 TERRITORIO
Stop al consumo di territorio. Non edi�-
care  sulle pendici (Virgolo) e nel verde 

pubblico. Preservare la memoria e la storia degli 
abitanti dei quartieri e conservare gli spazi di 
ritrovo. Almeno un parco per quartiere con spazi 
per bambini, giovani e anziani. Rialberare la città.  
Favorire la conoscenza e lo scambio con i cittadi-
ni immigrati presenti nei quartieri attraverso la 
valorizzazione di speci�cità culturali. La casa è un 
diritto per tutti. Censimento degli alloggi e dei 
negozi s�tti o invenduti. Utilizzare l’esistente a 
prezzi calmierati.

3 ENERGIA
E�cienza e risparmio energetico. Ridur-
re i consumi dei cittadini e delle pubbli-

che amministrazioni e dei commercianti. Utiliz-
zare fonti rinnovabili. No al  nucleare. Risana-
mento energetico edi�ci pubblici e privati. Ridur-
re l’inquinamento luminoso.

4 PRODUZIONI LOCALI
Favorire le produzioni locali e i gruppi di 
acquisto solidale (GAS). Mantenere i 

negozi di vicinato.  Autoproduzione: orti. Ridurre 
i grandi” mercatini”, favorire invece i  mercatini 
periferici locali. No OGM. Educazione alimentare 
nelle scuole e pause con prodotti locali di stagio-
ne.

5 RIFIUTI
Evitare la costruzione di inceneritori. 
Ridurre i ri�uti a monte: ridurre imbal-
laggi, stop  plastic bag, aumento 

prodotti sfusi. Compostaggio domestico.  
Aumentare al massimo la di�erenziata porta a 
porta con tari�a personalizzata. Incrementare il 
riciclaggio delle materie, il riuso, le riparazioni.  
Centro di riciclaggio del residuo �nale tipo Vede-
lago.

UNA CITTÀ CON AL CENTRO I CITTADINI. UNA CITTÀ DOVE VIVERE BENE E SENTIRSI BENE, EVITANDO 
GLI SPRECHI, DISTRIBUENDO EQUAMENTE LE RISORSE!


