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INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
LAVORO
Il rilancio economico del territorio passa attraverso l’aumento delle persone
occupate. È indispensabile per l’Amministrazione riuscire a creare nuovi posti
di lavoro sfruttando ciò che il territorio offre. Ostiglia ha potenzialità enormi nel
settore turistico, in quello industriale e nel commercio. Rilanciare questi settori è
il primo passo per arrivare a conseguire una nuova stagione di crescita e
sviluppo economico per gli abitanti del territorio Ostigliese.
Per questo intendiamo riconfermare il Bando del Commercio, con eventuale
possibilità di destinare e concentrare le risorse su iniziative di particolare valore e
rilevanza per il centro storico.
Continueremo a proporre esenzioni e agevolazioni fiscali (esenzione
quinquennale IMU comunale per nuove attività produttive, agevolazione Imu per
chi affitta un locale sfitto per nuova attività commerciali e artigianali) come già
approvato dall’amministrazione Primavori in accordo con le associazioni di
categoria.
Esenteremo dall'Imposta di occupazione stagionale del suolo pubblico (plateatico)
le attività esistenti e nuove.
Saremo parte attiva per favorire le nascita di imprese costituite da giovani.
Con l’obiettivo di rendere Ostiglia sempre più fruibile ed esteticamente
attraente concorreremo con rinnovata decisione per accedere ai fondi regionali
ed europei finalizzati ad agevolare i privati nella sistemazione delle proprietà
in centro storico (ad esempio portici e facciate). Abbiamo l’obbligo morale
prima di quello amministrativo, di rendere il centro bello, piacevole, ordinato,
pulito e accogliente dove gli edifici stessi siano in armonia con gli arredi,
l’illuminazione e le aree verdi.
Eusider ha ottenuto il permesso di costruire. L'Ammistrazione continuerà a farsi
parte attiva a vigilare sul rispetto dei termini per la realizzazione delle opere.
Intendiamo rinegoziare l’accordo tra azienda e regione Lombardia, al fine di
sbloccare le aree da destinare a nuovi insediamenti.
Il centro del paese è il luogo dove le attività commerciali, i servizi e gli edifici
storici trovano collocazione. È necessario un nuovo ordine della viabilità al
fine di favorire un più facile ingresso al cuore del paese.
È allo studio un progetto per l’utilizzo dell’area parcheggio in via San
Giuseppe, prevista dal piano di governo del territorio, per alleggerire il traffico
negli orari di entrata e uscita dalle scuole.
Per il centro storico stiamo vagliando diverse opzioni di ZTL e di apertura e
chiusura della viabilità a carattere stagionale, nell’ottica di trovare una soluzione

tra esigenze diverse.
Faremo costante pressione sulla Provincia per realizzare una nuova rotonda
nell’incrocio tra Strada Abetone Brennero e via Rovigo, attualmente regolato da
semaforo, oggi nodo stradale molto pericoloso e nell'ottica dell'abbattimento
dell'inquinamento.
La viabilità è una questione primaria che non deve più essere derogata o
rimandata. L'ampliamento del ponte sul fiume Po deve essere attuato e noi
continueremo ogni azione perché questo avvenga, coinvolgendo le istituzioni
preposte, da Anas, al Ministero delle Infrastrutture, ai politici di riferimento del
territorio ad ogni livello.
Siamo decisi a rendere più fruibile la nuova fermata ferroviaria con un nuovo
servizio igienico e una pista ciclabile di collegamento con il centro,
attuando un servizio di bike sharing, con le dieci bici già in disponibilità del
Comune, con incremento della videosorveglianza.
La mobilità degli utenti in bicicletta e dei pedoni va tutelata, protetta e
favorita. Per questo intendiamo collegare il paese attraverso una ciclabile dalla
rotatoria di via Viazzuolo a via Arginino.
E' stato finalmente erogato il finanziamento di € 4.322.000 per i lavori
di recupero di Palazzo Bonazzi, storica sede del Municipio. Ora è doveroso
procedere speditamente per la gara di appalto e l’affidamento dei lavori.
Il recupero del Palazzo ci consentirà, oltre al ritorno delle sedi storiche dei musei,
di ricavare uno spazio per l’INPS e per le associazioni.
Proseguiremo la serie di interventi sulla Scuola di Istruzione Secondaria
Inferiore (Scuola media), eseguendo la ristrutturazione, la messa a norma
antisismica e l’adozione di tecnologie per il risparmio energetico. Opere che
saranno possibili grazie al finanziamento ministeriale di € 1.200.000 a fondo
perduto. La rimanente quota necessaria per l’ultimazione è già stata accantonata
con l’avanzo di amministrazione 2017.
L’area Expo deve tornare ad essere il fulcro delle attività espositive,
dibattimentali e fieristiche. Daremo inizio alla costruzione della nuova
struttura lamellare ed il recupero dell’ex ammasso grano ci consentirà di dare
all’area il suo ruolo primario.
Porteremo avanti gli interventi sugli impianti di filtrazione della piscina
coperta.
Dati i successi delle attività che negli ultimi anni hanno visto lo Stadio al centro
delle estati ostigliesi e, a seguito dei sempre più soddisfacenti risultati delle
società sportive che vi praticano sport, abbiamo deciso di proseguire con il
progetto di riqualificazione del campo sportivo per un importo di € 450.000

da spendere per la messa a norma dell’impianto e degli spazi riservati al tennis.
Per questo progetto è già stata presentata richiesta di finanziamento su bando
regionale
La sicurezza delle nostre strade e dei nostri marciapiedi è prioritaria,
pertanto proseguiremo il programma di manutenzione con particolare attenzione
all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il ciclo di asfaltatura
quinquennale sarà mantenuto, insieme all’impegno di valutare costantemente
l’impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie volte alla diminuzione dei
costi manutentivi e ponendo attenzione all’ambiente.
La scuola dell'infanzia statale avrà un nuovo giardino secondo i più
moderni canoni di progettazione.
Troveremo soluzione alla riqualificazione della viabilità interna al parcheggio del
supermercato Lidl.
Il recupero della ex Chiavica è già inserito in un progetto preliminare per scopo
culturale e turistico che intendiamo proseguire e sviluppare.
TURISMO E AMBIENTE
Turismo e ambiente saranno tra i cardini della futura amministrazione.
L’istituzione dell’ufficio comunale per il turismo è di fondamentale
importanza se si vuole dare a Ostiglia rilevanza turistica volta a portare sviluppo
diffuso e giovamento alle attività commerciali e ricettive.
Occorre creare una rete tra associazioni, commercianti, rappresentanti di
categoria e attività produttive in genere per fornire accoglienza turistica (ufficio
del turismo diffuso).
Realizzeremo, in collaborazione con gli Istituti Superiori, materiale
promozionale, sia cartaceo che digitale, dove saranno evidenziate e promosse
realtà culturali, ambientali e ricettive. Per esempio, una cartina di Ostiglia che
valorizzi i beni monumentali paesaggistici del territorio, senza dimenticare le
unità ricettive (bar, ristoranti, alberghi, agriturismi, bed and breakfast).
Vogliamo valorizzare ed incentivare il cicloturismo attraverso lo studio di un
percorso ad anello che colleghi i siti naturalistici, culturali e religiosi del paese
ovvero l’Isola Boschina, la Comuna Santuario, le Paludi di Ostiglia e il centro
storico.
Favoriremo l’apporto del turismo religioso con un accordo di programma per
la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul fiume Tartaro
(Ostiglia/Verona -Via Claudia Augusta).
In merito alla via ciclopedonale di primaria importanza Ostiglia-Treviso,

acquisito il progetto definitivo, proseguirà il nostro impegno affinché Regione
Lombardia acquisisca il sedime della vecchia ferrovia.
Ci impegneremo a cercare fondi al fine di realizzare un museo della cultura
contadina all’interno del centro storico. Proseguiremo la valorizzazione delle
Riserve Naturali, Isola Boschina e Paludi di Ostiglia. Per queste, in
particolare, nonostante la riforma regionale determini il passaggio di gestione al
Parco del Mincio, ci impegneremo a supportare la LIPU e la didattica,
mantenendo l’appartenenza al SIPOM (Sistema Parchi Oltrepò Mantovano). Ci
faremo promotori per creare sinergie tra la parte lombarda e quella veneta
dell’Oasi del Busatello.
Al fine di favorire il turismo itinerante intendiamo allestire un’area camper
in collaborazione con quelle esistenti negli adiacenti territori.
Grazie all’accordo con EP Produzione proseguiremo l’iter per la
realizzazione di un attracco fluviale turistico sul Po.
Saremo determinati nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei
rifiuti con acquisto di nuove telecamere e intensificazione della pulizia, anche
favorendo e organizzando le opere di volontariato. Unitamente a ciò vogliamo
realizzare una campagna di educazione e sensibilizzazione alla
differenziazione dei rifiuti nelle scuole e nelle famiglie, con promozione di
progetti scolastici e corsi di riuso e riciclo per bambini e adulti.
Adegueremo e rinnoveremo la cartellonistica per valorizzare il patrimonio
storico di Ostiglia, dai palazzi alle riserve naturali, alle piazze.
In un’ottica di salvaguardia ambientale, per noi prioritaria e di grande
attualità mondiale, saremo promotori di azioni volte alla diminuzione dell’utilizzo
di plastica e a soluzioni alternative per la tutela e la cura degli spazi verdi.
ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, SPORT E POLITICHE
GIOVANILI
Per noi l’associazionismo è il compimento del senso di comunità, per questo
vogliamo favorire la nascita di un organismo unico che possa fare da anello di
collegamento tra l’Amministrazione Comunale e la Consulta del Volontariato, al
fine di coinvolgere maggiormente le associazioni nella programmazione
delle attività ostigliesi. Individueremo un rappresentante che sarà delegato a
relazionarsi con ogni associazione.
Proporremo una figura, a livello istituzionale, che coordini e metta in rete
tutte le attività e le associazioni sportive attive a Ostiglia. Menterremo il
sostegno economico alle associazioni.
Ci impegneremo a riattivare l’intero complesso Expo, appena conclusa la
costruzione della nuova struttura, per eventi fieristici e di intrattenimento

(comics, elettronica, Bimbi, musica). Vogliamo studiare la possibilità di un
utilizzo polifunzionale dell’EXPO, usando per esempio l’ex ammasso grano
anche per attività sportive. L’intera struttura Expo potrà essere messa a
disposizione gratuitamente agli istituti scolastici per assemblee.
Sosterremo l'organizzazione di eventi giovanili attraverso varie forme
(sostegno economico, organizzazione di concorsi e selezioni, attività di
promozione). In seguito alla positiva esperienza del progetto on the road
confermiamo il sostegno alle progettualità rivolte alle fasce più giovani, dai 13 ai
23 anni, per renderle partecipi e consapevoli delle attività sul territorio.
Daremo nuovo impulso al centro giovanile sull'argine Po.
Siamo determinati a mantenere il supporto per valorizzare e promuovere il
Torneo dei Quartieri.
FRAZIONI
Vogliamo mantenere attivo e consolidare il Consiglio di frazione.
Saremo sempre aperti al confronto costruttivo e propositivo per valutare
quanto suggerito dallo stesso e dalle associazioni locali.
Ci impegneremo presso gli organismi competenti (Autorità dell'Ambito
Territoriale Ottimale, Tea Acque) affinché portino a realizzazione i progetti di
fognature nella frazione Comuna Bellis e Comuna Santuario e l’estensione
dell’acquedotto in frazione Comuna Bellis. Vogliamo concordare anche un
intervento di completamento dell’acquedotto in via Rovigo Est.
Ci impegneremo a progettare il futuro della ex scuola elementare di
Correggioli per l'eventuale utilizzo del primo piano della struttura, in
collaborazione con il Consiglio di Frazione.
Continueremo a sostenere il servizio di trasporto protetto, in collaborazione con
Auser.
POLITICHE SOCIALI WELFARE E FAMIGLIE
Ostiglia continuerà ad essere capofila dei Comuni del Piano di Zona. Novità
dei prossimi mesi sarà la costituzione di un'azienda speciale per la gestione
dei fondi del Piano di Zona.
L’assistenza agli anziani resta una delle nostre priorità, che attueremo
attraverso le politiche del Piano di Zona e con un rapporto di collaborazione
e progettualità con la Fondazione Belfanti.
Garantiremo e potenzieremo l’importante servizio di assistenza domiciliare.
Nella parte dell’ex ospedale concessa in comodato d’uso al comune di Ostiglia si

provvederà a studiare progetti nell’ambito sociale.
Continueremo a sostenere il servizio di trasporto protetto, in collaborazione con
Auser.
Continueremo a mettere a disposizione le risorse economiche volte a
superare lo stato di disagio delle famiglie in difficoltà.
Saranno confermati la raccolta solidale di alimenti e l'orto sociale, in
collaborazione con le associazioni, e sarà mantenuto il Servizio Civico
Comunale.
Garantiamo il nostro impegno per mantenere il presidio ospedaliero di Pieve
di Coriano e promuoverne l’interregionalità.
Valorizzeremo e tuteleremo i parchi per i bambini presenti a Ostiglia
preservandoli da ogni pericolo di inquinamento. Particolare attenzione sarà posta
ai giardini storici e al Parco giardino "Paolo Borsellino e gli agenti della scorta"
di via XX Settembre.
La centralità dei giardini pubblici dovrà essere sviluppata attraverso l’apertura
di un chiosco e l’edificazione di bagni pubblici provvisti di fasciatoi. Data la
disponbilità di spazi è previsto l’ampliamento dell’area giochi.
Vogliamo istituire il servizio di controllo di quartiere e del vicinato per
migliorare lo scambio di comunicazione con l’Amministrazione e la difesa del
territorio.
CULTURA, SCUOLA COMUNICAZIONE
È fondamentale confermare e migliorare le principali iniziative organizzate
direttamente dal Comune di Ostiglia e sostenere ed incentivare quelle organizzate
dalle associazioni. Vogliamo potenziare le offerte culturali in collaborazione
con le scuole come per esempio realizzare un Festival di fine anno dei Saggi
Scolastici.
Sosterremo i principali servizi e le realtà archivistico-museali, quali
Biblioteca Comunale, Biblioteca Musicale “G. Greggiati”, Torri Medievali,
Palazzina Mondadori e nuovo Archivio Storico Comunale.
La ricca attività del nostro Cinema Teatro Nuovo “M. Monicelli” sarà
mantenuta in quanto esempio riuscito di luogo di attività culturale e di
aggregazione.
La riapertura di Palazzo Bonazzi permetterà ad Ostiglia di riportare nelle sedi
appropriate il Museo Archeologico e quello della Farmacopea.
Le realtà associative culturali, musicali e artistiche sono sostenute e aiutate a
crescere. I progetti di musica avviati nella scuola dell’infanzia e nella primaria

in continuità con l’indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado e la
Scuola di Musica verranno mantenuti. L’Amministrazione si impegnerà a
promuovere tutte le iniziative musicali dandone rilievo e visibilità nel
territorio.
Ci impegneremo a confermare e migliorare i servizi extra scolastici come pre
e post scuola.
Ostiglia ha un polo scolastico importante che merita di essere associato a
progetti condivisi che favoriscano il rapporto degli studenti degli istituti superiori
con le realtà economiche e produttive del territorio promuovendo i percorsi
potenziati di alternanza scuola lavoro.
Proseguiremo l’impegno nel sostenere le scuole pubbliche e paritarie con il
Piano di Diritto allo Studio.
Vogliamo realizzare con le scuole concorsi di idee al fine di rendere
interessante e accattivante la storia di Ostiglia, organizzando iniziative, creando
racconti e rappresentazioni coinvolgendo professionisti che interagiscano con i
ragazzi.
Coinvolgeremo i giovani studenti attraverso il Consiglio Comunale dei
Ragazzi volto all’organizzazione delle attività giovanili e alla raccolta di idee e
proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.
Investiremo sulla informazione e comunicazione al cittadino.

