Buonasera a tutti i presenti,
Come già ribadito diverse volte in campagna elettorale,
le linee
programmatiche da voi presentate sono molto simili a quelle presentate dal
gruppo M5S di San Clemente per cui saremo molto facilitate a votare a favore
per progetti comuni che riterremo validi.
Vorremmo però porre delle integrazioni ponendo alla vostra attenzione temi per
noi importanti.
Urge secondo noi una repentina revisione sia dello statuto comunale che del
regolamento consiliare e l’immediata redazione di un regolamento delle
commissioni consiliari (da istituire nel più breve tempo possibile) previste come
da vostro piano programmatico sul bilancio e sulla pianificazione territoriale. Si
potrebbe procedere in sede di riunione dei capigruppo alla stipulazione del
relativo regolamento in modo da potere istituire quanto prima le
sopramenzionate commissioni. Il M5S da sempre si proclama paladino della
democrazia partecipata per cui accetteremo di buon grado tutte le migliorie al
regolamento e allo statuto che vorrete apportare in questo senso.
Vi anticipiamo che presto chiederemo l'istituzione di una "Question time del
cittadino" che faccia in modo di dare a qualsiasi cittadino la possibilità di porre
all'attenzione di questa giunta interrogazioni, attraverso richieste protocollate
precedentemente, su temi di vario genere.
Supporteremo le varie iniziative che vedranno in primo piano forme di
volontariato istituite a scopi di assistenza o aiuto pratico su manutenzioni di
vario tipo, rendendoci per prime disponibili ad aiutare e collaborare con alcune
di esse. Noi amministratori dobbiamo essere un esempio per i cittadini che ci
seguiranno nelle opere che andremo ad effettuare insieme.
Nostro impegno sarà quello di dare voce a chi non ne ha o non può farlo, a tale
proposito chiederemo a questa giunta l'approvazione per l'acquisto di un gioco
per disabili da impiantare in uno dei parchi esistenti nel nostro comune.
Appoggeremo opere per e con i giovani per fare in modo che il nostro comune
smetta di essere un dormitorio.

Per quanto riguarda l'urbanistica vorremmo ridurre la cementificazione e
riqualificare le vecchie strutture già esistenti. Laddove fosse necessario
costruire bisognerà adeguare i nuovi regolamenti edilizi rendendo le abitazioni
ecosostenibili ed incentivando l'uso di energie rinnovabili.
Porremo all'attenzione di questa giunta la messa in sicurezza del "Rio viola", un
parziale rifacimento ed illuminazione di via Monte casale per creare un
collegamento più sicuro tra il centro storico e la frazione di Sant'Andrea in
casale.
Vorremmo incentivare il turismo enogastronomico, aiutando le aziende e
artigiani locali a vendere prodotti tipici ai tanti turisti, che potrebbero essere
dirottati nell'entroterra con accordi con comuni costieri limitrofi.
Vorremmo poter incentivare un piano di raccolta differenziata porta a porta
per iniziare, sullo stile di comuni a noi vicini come ad esempio Cattolica dove il
servizio è già attivo e prestato dal gruppo HERA.
Per quanto riguarda la scuola bisognerebbe prevedere in base ai dati
demografici i fabbisogni di un comune in aumento continuo.
Non a caso è uno dei comuni più giovani dell'Emilia-Romagna di conseguenza a
questi giovani dovremo poter garantire strutture scolastiche sufficientemente
capienti e sufficientemente sicure.
Per quanto riguarda lo sport bisognerà valorizzare i nostri centri sportivi e le
nostre società sportive dando magari proprio a loro la gestione dei campi da
calcio di sant’andrea in modo da poter avere un servizio, garantito da una
società sanclementese con un notevole risparmio sulla gestione.
Sarebbe bello se la nostra società sportiva potesse istituire una scuola calcio
che permetta ai nostri bambini di fare lo sport che più gli piace senza doversi
recare nei comuni limitrofi per esempio.
In poche parole il vostro programma seppur ben strutturato ed interessante,
andrebbe integrato, e sarà compito nostro, fare in modo che questo accada per
raggiungere quelle 5 stelle che a noi piacciono tanto.
Ci sarebbero ancora molte cose da evidenziare ma al momento ci siamo soltanto
permesse di essere propositive e di ricordarvi alcuni punti che ci stanno a
cuore.
Grazie fin d'ora per la collaborazione.
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