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Bottero Massimiliano,
o nato il 15-12-77,
o residente a Roccaforte Mondovì, Borgata Norea,
o Macchinista Trenitalia
Bottero Paola,
o nata il 22-03-78,
o residente a Roccaforte Mondovì, frazione Lurisia,
o Avvocato
Bottero Sabrina,
o nata il 10-09-77,
o residente a Roccaforte Mondovì, Borgata Norea,
o Casalinga
Bruno Alberto,
o nato il 23-10-69,
o residente a Roccaforte Mondovì,
o Artigiano
Ciocca Luciana,
o nata il 06-06-65,
o residente a Roccaforte Mondovì,
o Insegnante
Fulcheri Mauro,
o nato il 28-12-44,
o residente a Roccaforte Mondovì,
o Pensionato
Giana Monica,
o nata il 14-11-81,
o residente a Roccaforte Mondovì,
o Impiegata
Raschio Gianmario,
o nato il 02-11-69,
o residente a Roccaforte Mondovì, frazione Prea,
o Agente di commercio
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In vista delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Roccaforte
Mondovì, abbiamo formato un gruppo di persone che si sono rese disponibili ad un impegno
civico: donne e uomini che si interessano del territorio dove vivono, della collettività di cui fanno
parte e che intendono preoccuparsi della cura e dello sviluppo del bene comune.
Con questa iniziativa intendiamo avviare un percorso che ci porti ad avere una nuova
amministrazione, orientata ai principi di trasparenza degli atti e dei comportamenti, del senso del
dovere e della responsabilità delle decisioni ed improntata ad operare in spirito di servizio con
capacità di ascolto e dialogo.
Un’Amministrazione che ponga sempre al centro il bene comune e pertanto:
 si dimostri capace di lettura dei bisogni, di visione, di prospettiva e di un possibile rilancio;
 garantisca servizi di qualità a costi contenuti;
 sia al fianco delle aziende nel far fronte a questo pesante periodo di crisi;
 vicina ai bisogni delle famiglie con un’attenzione particolare alle categorie più deboli
(anziani, disabili, giovani senza occupazione,…);
 si faccia promotrice di specifiche azioni ed interventi per le nuove generazioni (politiche e
servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la realtà giovanile);
 favorisca e mantenga la buona coesione sociale che caratterizza la nostra comunità;
 sappia aprirsi al contributo generoso e disinteressato delle forze del volontariato locale e
dei cittadini che, singoli o associati, intendano partecipare ad un’esperienza di
amministrazione condivisa.
Il presente programma elettorale intende indicare una visione fortemente interconnessa
dell’istituzione Comune e della comunità, nonché del loro futuro.
Un Comune aperto, capace di rispondere alle esigenze dei propri cittadini secondo i principi di
solidarietà, equità e condivisione.
Un Comune ed una comunità che voltino pagina ritornando a dialogare, a fare rete e ad operare in
modo sinergico con le amministrazioni e le realtà limitrofe.
Occorre riportare il nostro Comune a costruire forme di collaborazione virtuosa tra le aziende, gli
operatori economici e le associazioni presenti sul territorio comunale e nell’area circostante.
In relazione a tali linee di fondo, il programma che presentiamo si caratterizza come un
programma aperto, in quanto concepiamo la competizione elettorale quale occasione di confronto
e di ascolto della cittadinanza e delle sue esigenze, dalla quale trarre indicazioni utili per lo stesura
delle Linee programmatiche, e dei futuri bilanci di previsione e delle opere pubbliche.
Un programma innovativo, basato sulla partecipazione, sulla qualità della vita della comunità, sul
coordinamento delle iniziative sul territorio e dell’offerta turistica sulla sostenibilità e salvaguardia
dell’ambiente, e orientato alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico.
Un programma dinamico, da sottoporre a verifica costante da parte dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale deve vivere di condivisioni, non di imposizioni.
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A fronte dell’attuale situazione economica, oltre a promuovere lo sviluppo di concrete azioni di
collaborazione, il Comune dovrà moltiplicare gli sforzi per favorire e sostenere le aziende e le
attività presenti sul territorio e incentivarne di nuove.
Grande attenzione andrà riservata alla qualità e all’efficienza dei servizi resi dal Comune con
particolare attenzione ai costi degli stessi.
Il punto di partenza sarà rendere accessibile a tutti il palazzo comunale.
Riteniamo necessario promuovere momenti e occasioni di confronto all’interno e all’esterno del
Consiglio Comunale attraverso le commissioni consiliari, consulte tematiche, etc.
Riteniamo necessario avviare un confronto con le comunità straniere che consenta di assicurare il
rispetto delle regole di buona convivenza e l’osservanza dei doveri di ogni cittadino;
L'Amministrazione dovrà svolgere un ruolo fondamentale soprattutto nella programmazione e
nella promozione delle iniziative turistiche e culturali.
Oltre ad essere attenta a far emergere tutte quelle potenzialità presenti nel nostro Comune dovrà
essere un concreto sostegno al fianco di chi si propone di fare cultura e turismo per il territorio.
L’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi nella ricerca di operatori seri e di livello, facendo
loro conoscere le risorse, le potenzialità e le ambizioni del nostro territorio.
Si dovranno individuare gli strumenti per agevolare e incentivare il recupero di tutto ciò che
abbiamo.
Saranno necessarie programmazione e coordinazione capaci di innescare dinamiche virtuose tra la
gente e gli operatori, vera risorsa per la rinascita del territorio, consapevoli e orgogliosi di avere
una storia millenaria fatta di cultura, natura e tradizioni che molti ci invidiano.
Bisognerà promuovere e valorizzare le borgate, anche mediante nuove formule di turismo
integrato con il territorio, (promozione albergo diffuso per lo sviluppo ed il ripopolamento delle
borgate).
La nostra comunità consta di una ricca e straordinaria presenza di associazioni, attive con
entusiasmo in diversi settori (culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale, ecc
…). Queste realtà, nelle quali si manifesta una grande ricchezza di impegno e di solidarietà, devono
essere valorizzate e sostenute.
Il ruolo delle associazioni, sarà indispensabile per costruire in modo sinergico, congiuntamente con
le altre forze vive presenti (imprese ed attività in particolare), un progetto di territorio che
consenta un possibile rilancio.
Le manifestazioni presenti sul nostro territorio, frutto di tanto lavoro da parte delle associazioni,
non dovranno essere fini a se stesse, ma traino per attirare persone nuove, alle quali dare una
motivazione per ritornare.
Un ruolo fondamentale dovrà avere la funzione della comunicazione istituzionale:
l’amministrazione dovrà implementare nuove e più efficaci forme di informazione in modo da far
conoscere il territorio e le risorse oltre i nostri confini.
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Andranno favoriti, in particolare, l'utilizzo dei canali regionali, nazionali ed europei, lo sviluppo di
sistemi di promozione sugli organi di informazione e divulgazione convenzionali e non.
Sicurezza: intendiamo intensificare le azioni di controllo del territorio e degli abitati per
scongiurare atti di piccola criminalità sempre più diffusi sul territorio:
in tal senso andrà valutata la possibilità di potenziare il corpo di Polizia Municipale, direttamente o
mediante collaborazioni con gli altri comuni, e rafforzare i rapporti con le forze dell’ordine per
assicurare ai nostri cittadini maggiore sicurezza.
L’enorme estensione del nostro territorio boschivo e montano, necessita nel contempo difesa e
valorizzazione. Un impegno sinergico con gli operatori del settore dovrà garantire la manutenzione
delle strade montane e campestri, delle bealere e dei boschi. Una corretta gestione del territorio è
indispensabile per la prevenzione di eventi franosi e alluvioni.
Tutto ciò premesso, nell’ottica del dialogo e della partecipazione attiva di popolazione, aziende,
operatori turistici e associazioni è nata la lista civica dal nome “INSIEME SI PUÒ”.
Segnaliamo una serie di opere che riteniamo necessarie per il nostro territorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Videosorveglianza
Potenziamento servizio polizia municipale
Consultazioni con operatori economici e popolazione
Promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio comunale
Pulizia e decoro urbano
Riqualificazione dell’arredo urbano e delle aree attrezzate
Riorganizzazione viabilità
Attivazione servizio informazioni turistiche
Riqualificazione funzionale del palazzo comunale
Variante piano regolatore e regolamento edilizio
Manutenzione pavimentazione e segnaletica piazze e strade
Manutenzione e segnalazione percorsi pedonali
Manutenzione aree cimiteriali
Ripristino illuminazione viale Gareisa
Completamento strada camionabile
Sostegno alla manutenzione delle strade campestri, delle bealere e dei boschi
Riorganizzazione assegnazione pascoli
Servizi al cittadino (servizio infermieristico, trasporto persone anziane…)
Miglioramento servizio internet, ricezione televisiva e telefonia mobile
Valutazione possibile Riapertura distributore carburante
Pubblicazione informazioni relative al lavoro della giunta
Intitolazione scuole elementari
Area Ex Gareisa: eventuale riqualificazione
Monitoraggio questione immigrazione
Miglioramento ed efficientamento illuminazione pubblica

