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Ancora con i
piedi per terra

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA DEL MUNICIPIO DI SAVIGNO
“Insieme per Daniele Sindaco Valsamoggia - Savigno”
Abbiamo radici profonde sul territorio di Savigno e proveniamo da diverse zone che vanno
dal centro alle frazioni. Abbiamo storie diverse, ma un linguaggio comune, secondo il quale
partecipazione attiva, solidarietà, innovazione e sviluppo sostenibile del territorio ne
rappresentano le parole chiave.
Ciò che ci lega è il desiderio di vedere Savigno crescere e rafforzarsi, ma anche soddisfare le
necessità della popolazione. Come Municipalità manterremo l’importante ruolo di ascolto e di
raccolta dei bisogni dei singoli cittadini e il coordinamento di tutte le attività locali, cercando
assieme all’Amministrazione del Comune Valsamoggia, soluzioni e risposte ad ogni esigenza.
Uno degli scopi principali del nostro mandato sarà quindi quello di dare impulso alla vita
sociale, agricola, commerciale, turistica, sportiva e culturale della nostra collettività.
Il nostro impegno sarà quello di aprirci alla comunità mettendo a disposizione Competenze,
Passione e Amore per Savigno e la nostra Valsamoggia.

FRANCESCA COLLINA - PATRIZIA DEMARIA - ALICE FARI - ALESSANDRO FIORI - LEDA GRANDI
ANGELO PARAZZA - GIOVANNI PARAZZA - ROBERTO TABARONI - NERINO TRENTINI

GLI ASPETTI CHE CI STANNO PIÙ A CUORE
Una comunità coesa e solidale: al centro delle nostre
attenzioni i più deboli, i giovani e gli anziani.
Una comunità viva: l'importanza dei centri di
aggregazione e delle associazioni di volontariato
Un territorio bellissimo, ma fragile: prevenzione e
manutenzione prima di tutto per la conservazione delle
bellezze del nostro paesaggio.
Agricoltura, turismo, commercio e artigianato sono la
nostra forza per il futuro. La casa del turismo un sogno
che si realizza.
Dalle piccole manutenzioni alle grandi opere: massima
cura di strade, parchi, cimiteri, edifici pubblici e arredo
urbano, cercando finanziamenti per i progetti più
ambiziosi.
Frazioni: valorizzazione e riqualificazione dei piccoli
centri, ricchi di storia e bellezza.
Sicurezza: maggiore collaborazione tra istituzioni, forze
dell'ordine e cittadini attivi, educazione alla legalità.
Scuola: consolidazione, sviluppo dell'offerta formativa e
nell'aiuto compiti, continuità scolastica e mantenimento
del tempo pieno rappresentano le basi del nostro
impegno per poter garantire un futuro alla comunità.
Sport, cultura e ambiente: crescita delle attività sportive
a contatto con le bellezze naturali e culturali, alla
scoperta di scorci unici tra storia e tradizioni.

Per fare tutto questo abbiamo bisogno dell'aiuto di
tante persone, del loro tempo, del loro entusiasmo,
della loro competenza, della loro passione, del loro
amore verso questo territorio.

Se siamo in tanti ce la faremo!

