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Presentazione
Cartura Futura, scommettiamo sui giovani

Non si programma il futuro guardando indietro. Ci vuole una nuova visione e un progetto di lungo
respiro, che metta al centro gli interessi di Cartura e dei suoi cittadini. 

Noi pensiamo che  il  privilegio  vada combattuto ovunque si  annidi,  che i  poveri,  gli  emarginati  e  gli
svantaggiati vadano difesi, gli vada data voce e possibilità concreta di contare nelle decisioni e che certi
bisogni sociali e umani, oggi ignorati, vadano soddisfatti con priorità rispetto ad altri.
Crediamo Che la professionalità e il merito vadano premiati, che la partecipazione di ogni cittadino e di
ogni cittadina alla cosa pubblica debba essere assicurata.

Per questo abbiamo deciso di ripartire dai giovani, dal loro entusiasmo, con la loro genuinità e onestà,
soprattutto con la loro visione per il futuro di Cartura, Cagnola e Gorgo

Non lasciare che il futuro lo decidano gli altri per te ma diventa protagonista assieme a noi e diamo
finalmente spazio ai giovani.
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Candidato Sindaco

Lorin Aladino

Candidati Consiglieri

Beato Ornella

Bottaro Catuscia

Braga Mirko

Donà Mirco

Iroldi Fabio

Iroldi Susanna

Permunian Laura

Sanavio DianaAntonia

Sgaravato Giulia

Zilio Aldo

Zilio Monica

Zuin Francesco



TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE.

Non c'è democrazia e sviluppo senza trasparenza e partecipazione dei cittadini, cosa che fino ad ora

non è stata valorizzata, per questo motivo ci impegniamo a:

 Presentare annualmente alla cittadinanza il Bilancio di previsione prima della sua 

approvazione in modo comprensibile, motivando le scelte per il futuro e recependo 

direttamente le indicazioni dalla comunità.

 Dare la massima diffusione delle sedute del Consiglio Comunale con l'obbiettivo di arrivare a

mettere in diretta streaming lo svolgimento del Consiglio stesso.

 Autorizzare le registrazioni audio video delle sedute comunali.

 Esposizione alla cittadinanza di ogni variante urbanistica.

 Dare voce ai cittadini attraverso uno sportello “Voce del cittadino” per segnalare anomalie, 

guasti e malfunzionamenti sul territorio, non solo attraverso gli strumenti già in uso oggi ma 

anche attraverso l’uso di apparecchi portatili.

POLITICHE SOCIALI

PUNTO DI ASCOLTO: oltre ai normali orari di ricevimento, un giorno a settimana (preferibilmente il 

sabato) il Sindaco o l'Assesore ai servizi sociali sono a disposizione del singolo cittadino per 

ascoltare le varie problematiche individuali che interessano le politiche sociali.

SPORTELLO IN MOVIMENTO: possibilità per gli anziani e le persone impossibilitate di poter usufruire 

dei servizi comunali direttamente da casa in particolare nelle frazioni di Cagnola e  Gorgo. 

INFANZIA: 

 Attivazione di un servizio integrativo ricreativo doposcuola che impegni i ragazzi delle scuole 

nel pomeriggio.

 Valutare insieme alle famiglie coinvolte la possibilità di reintegrare il trasporto scolastico. 

 Avvicinare i giovani alla lettura, anche fuori dalle attività scolastiche, con incentivi 

all'acquisto di libri.
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GIOVANI: 

 Formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, creando una rete sociale di interfaccia, 

coinvolgendo gli enti preposti, quali Centri per l’Impiego, Agenzie Interinali ed Associazioni 

di Categoria già presenti nel nostro territorio.

 Attivazione del servizio civile di giovani volontari.

 Promozione di corsi e iniziative sui temi, della sicurezza stradale, del bullismo, dei disordini 

alimentari, lotta alle droghe.

 Individuazione di uno spazio dove i giovani possono in maniera autonoma creare momenti 

di aggregazione, quali musica, cultura, e giochi di gruppo. Incentivando la formazione di una 

associazione di giovani che abbia il compito di gestire e programmare eventi.

FAMIGLIE: 
 Sostegno  delle  famiglie  che  versano  in  situazioni  di  disagio  e/o  difficoltà  economica

amumentando i fondi messi a disposizione dalle casse comunali per tali scopi.  

 Tali fondi veranno implementati tramite il coinvolgimento della cittadinanza di Cartura in 

maniera attiva, per esempio creando eventi per reperire finanziamenti da privati e/o da 

sponsor.

ANZIANI: 

 Potenziamento del servizio di assistenza sociale e domiciliare.

 Maggior sostegno all’associazione Cartura Solidale, la cui attività risulta negli anni sempre

più consolidata e preziosa per la comunità coinvolgendo anche giovani volontari del servizio

civile.

 Il  nostro candidato Sindaco si  impegna ad abbattere l’indennità di  carica devolvendo tali

somme a particolari emergenze sociali.

 Promozione di un centro di coordinamento per badanti che mette in contatto gli operatori

con  le  famiglie  fornendo  inoltre  assistenza  nella  redazione  delle  diverse  pratiche

burocratiche.

AMBIENTE E TERRITORIO:

 Monitoraggio completo della situazione attuale dei canali di scolo, verifiche periodiche 

ambientali delle emissioni in atmosfera, analisi chimiche delle acque (in particolare per la 

presenza di sostanze contaminanti nei bacini idrici, (PFAS) e del sottosuolo.
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 Sistemazione delle piste ciclabili comprensiva della pulizia e manutenzione delle tubazioni 

delle acque reflue per evitare pericolo ai passanti.

 Manutenzione delle strade, verde pubblico e del patrimonio paesaggistico.

 Efficientamento energetico delle strutture pubbliche finalizzato alla riduzione degli sprechi e 

al risparmio economico secondo quanto previsto da finanziamenti legati a Fondi Europei di 

Sviluppo Regionale FESR. 

 Razionalizzazione dei punti luce finalizzato al risparmio della spesa a carico dei cittadini e alla

illuminazione dei tratti bui particolarmente pericolosi.

 Sostegno del prodotto agricolo a km0 con risorse recuperate attraverso il fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale sostenibile FEARS.

 Riqualificazione  e  bonifica  dell’area  antistante  la  zona  del  cimitero  di  Cagnola  da  anni
abbandonata.

 Azioni  deterrenti  all’abbandono  dei  rifiuti  all’interno  del  nostro  territorio,  valutando  la

possibilità di aprire un ecocentro in associazione con i Comuni limitrofi.

SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONI:

 Realizzazione dei servizi igienici tanto promessi presso la palestra comunale.

 Potenziamento delle strutture sportive attuali in particolare con l’inserimento di nuovi spazi

di  associazione  polisportiva  per  il  ritrovo  dei  giovani.  Sostegno  alle  realtà  sportive  già

consolidate e promozione di nuove attività sportive

 Istituzione della giornata della memoria commemorando la figure di Luisari e Cavalli.

 Istituzione della giornata “incontro con l'autore”.

 Attivazione di corsi di italiano, storia, educazione civica e sicurezza sul posto di lavoro per

stranieri residenti;

 Proposte per nuovi eventi di aggregazione trasversali rivolti a tutte le età.

 Gemellaggio  con  un  comune  dell'Unione  Europea  possibilmente  dove  siano  emigrati

cittadini di Cartura, prerogativa essenziale al fine di inserire Cartura nella richiesta di accesso

a fondi europei. 

 Individuazione  di  uno  spazio  adeguato  da  adibire  a  nuova  biblioteca  e  sala  riunioni,

ricavando anche uno spazio separato ad uso esclusivo di bambini e ragazzi, dove proporre

attività specifiche con modalità flessibili di accesso e utilizzo.
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LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: 

 Avviare uno studio di fattibilità per decongestionare il traffico in prossimità dell'incrocio 

semaforico in centro a Cartura 

 Migliorare la fruizione dei servizi igienici ad uso del cimitero di Cartura. 

 Impegno  nel  completamento  delle  opere  pubbliche  iniziate  ed  abbandonate  che

rappresentano un pessimo biglietto da visita per il nostro Comune quale per esempio ex

zuccherificio di Cagnola e “l'ecomostro” adiacente al municipio di Cartura.

 Ristrutturazione e recupero della ex scuola elementare di Cagnola da adibire a casa delle 

associazioni.

 Messa in sicurezza di tutti i giardini pubblici presenti nel nostro territorio.

 Messa in sicurezza delle vie particolarmente disastrate quali per esempio via Gazzo e via 

Gazzetto.

 Realizzazione della pista ciclabile in via Ca' Bianca in modo da collegare il paese di Cartura 

con la frazione di Gorgo.

 Recupero o alienazione delle ex scuole di Gorgo e sistemazione dell'area del sagrato della 

chiesa.

 Ex sede comunale: realizzare una nuova area abitativa e commerciale dando un nuovo 

carattere urbanistico e una nuova vitalità alla piazza antistante.

 Gestione degli strumenti urbanistici con attenzione alle esigenze della popolazione senza 

favoritismi.

 Massima trasparenza e monitoraggio sui lavori eventualmente avviati per la costruzione 

delle nuove scuole elementari.

Pensiamo che dopo vent’anni un ricambio politico sia doveroso e che sia arrivato il momento che i

cittadini  del  Comune di  Cartura votino una lista con molte facce nuove,  che lasci  fuori  i  partiti

politici  e scelga persone libere, anche di  idee politiche diverse, serie e credibili,  che non hanno

interessi personali nella politica ma perseguano il bene comune e presentino un progetto per la

Bella Cartura Futura, dando spazio ai giovani, mettendo al centro il lavoro, la solidarietà, le famiglie

e il sostegno alle piccole realtà imprenditoriali. 
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