
PROGRAMMA ELETTORALE

LORENA BONI
LISTA PER VILLONGO

“Scegliamo di andare avanti …….Responsabilità, Impegno e Serietà a favore dei CITTADINI”

LORENA BONI – LISTA PER VILLONGO si presenta nel segno della continuità! 
Un occhio al passato per vedere quello che è stato fatto…….e un insieme di persone che guardano 
al futuro per un COMUNE PROMOTORE DI UNA CRESCITA EQUILIBRATA!

Non vogliamo parlare di ‘Programma Elettorale’ bensì di nuove IDEE che vogliono qualificare e 
valorizzare quanto fatto in questi 5 anni di amministrazione,  mettendo ancora una volta al centro 
dell’attenzione  l’INFANZIA e  la  FAMIGLIA,  i  GIOVANI e  gli  ANZIANI,  il  RISPETTO del 
TERRITORIO, la SICUREZZA e la PARTECIPAZIONE dei CITTADINI, affinchè nessuno resti 
solo!

Infanzia e Famiglia

- La presenza di un Centro per l’infanzia e fa Famiglia, capace di “ascoltare” e “cogliere” i 
loro  bisogni  e  coordinare  le  risposte,  anche  attraverso  l’associazionismo  presente  sul 
territorio;

- Riqualificazione di spazi per rendere sempre più accogliente lo “Spazio Gioco;
- Interventi, anche economici, quali il bonus bebè, dote scuola, borse di studio.

Giovani

- Istituiremo un Assessorato delegato per le politiche giovanili;
- Promozione  di  iniziative  di  aggregazione  quali  giochi  della  gioventù,  festival  musicali, 

manifestazioni sportive, concerti.

Terza età e Disabili

- Potenziamento  del  Centro  Diurno con il  supporto  e  il  sostegno dell’Associazionismo di 
Volontariato,  consapevoli  che uno sviluppo locale  è  inscindibile  dal  rafforzamento  della 
Solidarietà Sociale e dalla Valorizzazione del contributo di ogni singolo cittadino, fortunato 
o sfortunato;

- Integrazione  dell’Assistenza  Domiciliare  e  dei  servizi  sociali  affinchè  l’anziano  possa 
rimanere sempre di più all’interno della propria famiglia;

- Rimozione delle barriere architettoniche;
- Sosterremo le famiglie con individui disabili con periodi di sollievo e inserimenti lavorativi, 

attraverso convenzioni con Enti, Associazioni e singoli privati.

Istruzione, Formazione, Cultura e Sport

- Valorizzazione  della  biblioteca  quale  luogo  di  scambio  di  idee,  anche  attraverso 
l’organizzazione e la promozione di eventi culturali, mostre di pittura, fotografia, teatro per 
bambini e ragazzi;

- Sostegno dei gruppi e delle realtà locali che promuovono la cultura e le tradizioni locali nel 
nostro paese, quali la banca, la corale, il cinema;



- Sostegno all’offerta formativa della scuola materna;
- Attiveremo il Consiglio Comunale dei Ragazzi affinchè si possa migliorare e condividere le 

politiche del “Diritto allo Studio”;
- Miglioramento dell’efficienza dei parchi pubblici e delle strutture sportive, coinvolgendo le 

Associazioni Sportive e l’Oratorio;
- Garantiremo alle Associazioni Sportive un idoneo spazio anche attraverso il miglioramento 

delle  strutture  del  Palazzetto  dello  Sport  quali,  la  copertura  dei  campi  da  tennis  e  la 
realizzazione di una palestra attrezzata;

- Realizzazione di una pista polifunzionale per il ciclismo e l’atletica;
- Ultimazione del 3° Lotto del nuovo Stadio Comunale.

Ambiente, Territorio e Urbanistica

- Incentivazione per l’impiego di materiali alternativi, quali impianti fotovoltaici, isolamenti, 
altro;

- Realizzazione di una piattaforma ecologia attrezzata, migliorandone la fruibilità;
- Introduzione  di  “Giornate  Ecologiche”  e  “Percorsi  Vita” nonché la  realizzazione  di  uno 

spazio verde per i cittadini;
- Riqualificazione della viabilità comunale anche attraverso nuovi marciapiedi;
- Introduzione dell’illuminazione pubblica “Led” e lampade a basso consumo energetico;
- Miglioramento dell’arredo urbano.

Sviluppo economico

- Sostegno di tutte le le attività commerciali ed imprenditoriali presenti sul territorio, senza 
gravare sul bilancio comunale;

- Istituzione  di  un  punto  di  informazione  sulle  forme  di  incentivazione  delle  Attività 
Economiche  promosse  dalle  Istituzioni  anche  attraverso  il  coinvolgimento 
dell’Associazionismo di categoria e dei professionisti del territorio.

Sicurezza

“Diciamo NO all’immigrazione clandestina ed alle varie forme di illegalità”

- Potenziamento del servizio di video sorveglianza;
- Collaborazione e coordinamento tra tutti i soggetti del territorio, dal sistema scolastico fino 

alle autorità giudiziarie, al fine di migliorare la sicurezza del cittadino.

Partecipazione

- Pensiamo  di  sperimentare  nuovi  percorsi  di  “progettazione  partecipata”  degli  interventi 
urbanistici, anche con il coinvolgimento dell’Università e, per mezzo loro, degli studenti del 
territorio.

Tutto questo dovrà essere ispirato da un unico principio: Efficienza ed Efficacia! Il cittadino dovrà 
sentirsi  coinvolto  dalle  scelte  dell’amministrazione  perché,  INSIEME si  può  rendere  grande  il 
nostro VILLONGO!

Responsabilità, Impegno, Serietà e Solidarietà Sociale……..grazie al Vostro consenso!


