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Mettere Bagnolo al centro
1 - I cittadini al centro della partecipazione democratica
Dibattito pubblico obbligatorio sulle decisioni di maggiore importanza per la comunità. Consultazione
popolare per decidere il futuro di piazza Garibaldi. Consigli comunali aperti e commissioni partecipate
dai cittadini. Istituzione di consulte tematiche di cittadini. Bilancio partecipato. Referendum propositivo.
Trasmissione in diretta dei consigli comunali con registrazione audio sempre a disposizione di tutti. Costituzione di comitati di frazione, uno per ognuna di esse.
2 - Per Bagnolo decidiamo a Bagnolo
No alla fusione contronatura con Cadelbosco e Castelnovo. Ritorno immediato a Bagnolo dei servizi di
sportello. Successivo scioglimento dell’Unione Terra di Mezzo. Nessuna filiera di comando fuori da Bagnolo, tutti i centri decisionali debbono essere nel comune: non a Reggio Emilia, non in Regione, non in
Iren, non nell’Unione Terra di Mezzo, non in altri centri d’interesse. Progressiva liberazione da Iren.
3 - Equità fiscale
Addizionale IRPEF progressiva con riduzione ai redditi più bassi. Tariffa puntuale per i rifiuti (tanti ne
produci, tanto paghi) al posto dell’attuale TARI che è per buona parte una patrimoniale sulla superficie
della casa.
4 - Sicurezza come diritto sociale
Impegno totale alla prevenzione contro la criminalità, in particolare reati predatori e truffe ad anziani.
Illuminazione adeguata anche nelle frazioni, più telecamere moderne e da mettere in rete con CC e PS,
pattugliamento del territorio. Supporto alla locale stazione CC. Incentivazione e sviluppo del Controllo
di Vicinato. Controllo dei parchi. Istituzione di chioschi anche a presidio del territorio. Possibilità per i
cittadini di segnalare in tempo reale ogni anomalia, con trasparenza del successivo esito. Contrasto alla
piaga sociale dell’azzardo. Mantenimento del pubblico decoro. Divieto di questua molesta. Adeguato
piano di protezione anticatastrofe (terremoto, alluvione, maxinevicata, tromba d’aria...). Ripristino del
locale gruppo di Protezione Civile.
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5 - Taglio ai costi della politica
Parte dei compensi di sindaco e assessori versati a un gestore indipendente per sostegno dei cittadini
in difficoltà.
6 - Politiche sociali, sanitarie e culturali
Priorità nel sostegno ad anziani, malati, disabili. Istituzione dell’infermiere di comunità e di una comunità
d’inclusione per i disabili, a carico del Comune. Richiesta di un punto di guardia medica a Bagnolo. Incentivazione di tutte le forme apolitiche di volontariato. Istituzione degli ausiliari civici volontari come in
altri Comuni. Spazi e progetti per i giovani. Valorizzazione di storia, cultura e lingua locali. Sostegno alle
attività culturali e religiose delle comunità etniche residenti.
7 - Sport e tempo libero
Sostegno allo sport amatoriale e attenzione alle relative strutture. Ripristino dei giochi per bambini deteriorati nei parchi. Nuova vita al paese che è diventato triste. Legare il nome di Bagnolo a un evento che
vi attragga visitatori e risorse. Manifestazioni, eventi, chioschi in piazza.
8 - Economia e lavoro
Protezione della prima casa di proprietà. Sostegno all’agricoltura, all’artigianato, all’autoimprenditorialità.
Sostegno agli esercenti. Nuove iniziative per sviluppare attività locali. Aiuto all’inserimento nel mondo
del lavoro. Contrasto al lavoro nero. Dissuasione della pubblicità indesiderata nelle cassette della posta.
9 - Il Municipio: la casa dei Bagnolesi
Ripensamento dei servizi comunali, in particolare quelli di sportello. Istituzione di uno sportello dedicato
all’ascolto e all’orientamento dei cittadini. Istituzione del CUP per le iscrizioni a tutte le scuole preobbligo.
10 - Ambiente e salute, viabilità e trasporti
Risparmio energetico pubblico e privato anche attraverso il sistema FTT (finanziamento tramite terzi)
con incontri pubblici per promuovere interventi. Percorsi standard per chi voglia efficientare la propria
casa o azienda. Guerra all’inquinamento con incremento della vigilanza sul territorio. Ripensamento
dell’isola ecologica e del sistema di raccolta rifiuti. Premi ai cittadini più virtuosi nella differenziata. Forte
contrarietà al progettato impianto Iren per la produzione di biogas a Gavassa con effetti negativi anche
sul nostro territorio. Revisione della viabilità, specialmente attorno alla piazza ma non solo. Impegno per
un funzionamento decente della ferrovia Reggio-Guastalla e della stazione, per migliori collegamenti
con autobus e piste ciclabili.
11 - Revisione della spesa (“Spending Review”)
Miglioramento in efficienza ed efficacia della spesa comunale, analizzandola non per tagliarla ma per
ottimizzarla.
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