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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 

UNITEVI A NOI, 

SOSTENETE IL CANDIDATO SINDACO DAVIDE SOLAROLI. 

IL VOSTRO VOTO ALLA BUONA POLITICA PER 

CAMBIARE LUGO! 
 

 

Per la Buona Politica è nata cinque anni fa da un gruppo di cittadini che condividevano un’aspirazione che oggi è 

divenuta un progetto concreto e realizzabile: cambiare il modo di fare e vivere la politica tramite azioni e 

iniziative volte a far crescere la comunità lughese. 

 

Durante il quinquennio trascorso, il gruppo consigliare Per la Buona Politica ha presenziato attivamente a tutte le 

sedute del Consiglio Comunale e ha presentato formalmente circa duecento documenti indirizzati 

all’Amministrazione su svariati argomenti, allo scopo di sollecitare misure sia su temi ritenuti importanti e di 

interesse per i cittadini lughesi, sia per proporre interventi per il corretto funzionamento dell’istituzione pubblica. 

 

Per la prima volta un gruppo civico ha fatto opposizione occupandosi di ogni problematica con la massima 

determinazione e incisività, avanzando sistematicamente proposte dettagliate e complementari, confutando con 

elementi di riferimento certi le decisioni ritenute sbagliate, ricercando sempre il confronto anche nell’esercizio 

dialettico della critica, sostenendo e approvando le iniziative considerate utili. La nostra azione è stata 

caratterizzata dalla massima concretezza e pervicacia, pur nella consapevolezza che la collocazione fuori dalla 

gestione amministrativa ha impedito di realizzare compiutamente ogni nostra proposta, frenata sempre 

dalla superiorità numerica dei consiglieri di maggioranza. 

 

Chiediamo ai cittadini lughesi di operare il vero cambiamento e di darci il loro voto nella giornata del 26 

maggio 2019. Abbiamo dimostrato serietà, affidabilità, passione, competenza e desideriamo essere messi alla 

prova del governo della città che richiede, a nostro parere, semplificazione, razionalizzazione di alcune 

funzioni, innovazione di tipo organizzativo e ottimizzazione dei vari processi. 

 

Il movimento civico Per la Buona Politica può essere considerato un valore per il territorio lughese e può 

ampiamente meritare di essere sostenuto nel percorso di consolidamento e sviluppo, al fine di costruire 

insieme una Lugo dei e per i cittadini e le cittadine capace di sorreggere e difendere ogni principio di 

democrazia e di libertà individuale e collettiva. 

 

Coloro che sceglieranno di votare per il nostro candidato sindaco, Davide Solaroli, per i candidati della lista Per la 

Buona Politica e per il nostro programma di seguito illustrato, sceglieranno sicuramente nella piena libertà, senza 

condizionamenti ideologici e di partito. Noi ci impegniamo a valorizzare le capacità e le possibilità di ciascun 

cittadino attraverso un costante dialogo e un processo di partecipazione attiva indirizzato al miglioramento 

e accrescimento della comunità nelle sue varie espressioni. 

 

Il Capo Lista, Silvano VERLICCHI         Lugo, 25 aprile 2019 
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PROGRAMMA POLITICO –AMMINISTRATIVO 2019 – 2024 

della lista PER LA BUONA POLITICA 
 

I Capitoli: 

✓ Amministrare con Buona Politica 

✓ Sicurezza 

✓ Sviluppo – Lavoro – Imprese 

✓ Sanità 

✓ Ambiente 

✓ Servizi 

✓ Cultura 
 

AMMINISTRARE CON BUONA POLITICA 
Informazione – Trasparenza – Democrazia Diretta 

L’attuale organizzazione e gestione dell’Amministrazione Comunale soffre di un deficit di democrazia nei 

confronti dei cittadini, serve un maggiore ed effettivo coinvolgimento della comunità locale nell’attività di 

programmazione delle attività comunali. 

Il nostro principale obiettivo è la democrazia diretta attraverso il coinvolgimento dei cittadini nell’azione di 

governo come cardine su cui sviluppare ogni azione e trasformare l’impegno personale in responsabilità collettiva. 

La partecipazione dei cittadini restituisce quote di potere dai pochi ai molti e favorisce l’accessibilità alle 

informazioni per rafforzare la conoscibilità dell’operato della pubblica amministrazione. 

Per questo proponiamo: 

✓ sviluppo dei processi partecipativi secondo la nuova Legge Regionale. 

✓ Sperimentazione del Bilancio Partecipato, anche suddiviso per Consulte di Decentramento, con 

l’obiettivo di vincolare alcune scelte programmatiche alla volontà e l’indicazione dei cittadini. 

✓ Aggiornamento Statuto Comunale e di tutti i Regolamenti comunali finalizzati ad una semplificazione dei 

procedimenti amministrativi e dei rapporti cittadino – pubblica amministrazione. 

✓ Creazione di un portale comunale di democrazia diretta (Comune/Cittadini/Imprese). 

✓ Pubblicazione di un rendiconto annuale semplice, comprensibile e verificabile dei progetti attuati e dei 

costi sostenuti per realizzarli. 

✓ Istituzione di un momento periodico di ascolto dei cittadini da parte di Sindaco e Assessori. 

 

 

SICUREZZA 
Sicurezza e Legalità 

Legalità e certezza di poter vivere sicuri nel proprio territorio, in particolare all’interno della propria 

abitazione, sono alcuni dei pilastri su cui si basa la qualità della vita di una comunità. 

In questi anni, i lughesi stanno facendo i conti con fenomeni di criminalità e degrado urbano sempre più 

frequenti e aggressivi che minano la sicurezza della comunità e sono alla base di un disagio diffuso. 
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Nella città di Lugo e nelle frazioni, i reati predatori, come i furti nelle abitazioni, negli esercizi e nelle attività 

produttive, le truffe e gli scippi, oltre a risultare superiori alla media nazionale, non accennano a diminuire. 

Preoccupante risulta inoltre la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto per le tragiche 

ricadute sociali a esse connesse. 

Occorre cambiare radicalmente l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione Comunale in questi anni: 

arroccandosi su posizioni ideologiche, ha spesso negato l’esistenza dei problemi, derubricandoli a errata 

percezione dei cittadini. 

Ai fini della prevenzione, la sicurezza urbana passa anche tramite l’eliminazione del degrado (urbano e sociale) 

oltre che attraverso interventi pubblici orientati all’eliminazione e/o riduzione delle vulnerabilità strutturali, 

ambientali, comportamentali e situazionali, con conseguente incentivo alla frequentazione dei luoghi e degli spazi 

pubblici da parte dei residenti. Un cittadino attivo è elemento fondamentale per una comunità sicura, sia che si 

tratti di prevenzione, sia durante uno stato di emergenza. 

 

Per ripristinare legalità e sicurezza, pertanto, servono volontà politica e iniziative concrete e coordinate: 

 

✓ Applicare i nuovi poteri conferiti ai Sindaci in materia di prevenzione e controllo del territorio. 

✓ Ottimizzare l’impiego degli agenti di Polizia Locale, riorganizzando le funzioni per ottenere una maggiore 

presenza degli operatori sul territorio. 

✓ Aumentare gli investimenti in videosorveglianza, al fine di creare una rete diffusa di telecamere e varchi 

di controllo in città e nelle frazioni. 

✓ Valorizzare i Gruppi di Controllo di Vicinato, sviluppare incontri periodici di formazione – 

informazione nei confronti della cittadinanza per una maggiore cultura alla prevenzione ed eliminazione 

delle vulnerabilità, anche tramite l’azione sussidiaria delle associazioni di volontariato che collaborano 

con Istituzioni e Autorità preposte, così come previsto da normativa costituzionale (art. 118 Cost.), 

nazionale (D. Lgs. n° 117/2017 e L. n° 48/2017 e s.m.i.) ed europea (Direttiva n° 29/2012). 

✓ Promuovere la diffusione di forme collettive di assicurazione contro i furti in abitazione e nelle 

proprietà. 

✓ Promuovere e valorizzare il ruolo degli assistenti civici. 

✓ Istituire un Assessorato che accorpi le deleghe Sicurezza, Polizia Locale, Controllo sociale del 

territorio e immigrazione. 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
Attrattività – Sviluppo Sistema Produttivo 

Lugo sta vivendo un declino economico e sociale: negli ultimi 10 anni hanno chiuso oltre 500 imprese, pari al 

15% del tessuto economico, rispetto al -7.5% di Faenza ed al -8.7% della Provincia. Si riscontra inoltre un alto 

indice di invecchiamento in quanto le persone oltre i 65 anni rappresentano il 27.4% della popolazione, contro 

una media provinciale del 25% e regionale del 23%. È una situazione molto preoccupante non solo in termini 

assoluti, ma soprattutto in rapporto alle realtà limitrofe con le quali siamo chiamati a competere. 

 

Occorre uno sforzo straordinario per invertire velocemente la tendenza attraverso un pacchetto di azioni che 

renda più attraente e competitivo il nostro territorio: 
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✓ Diffusione della cultura d’impresa come strumento per creare nuova ricchezza ed opportunità di lavoro. 

✓ Semplificazione delle procedure di autorizzazione per l’inizio di nuove attività, la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle esistenti. 

✓ Riduzione della TARI del 20% per le imprese. 

✓ Creazione di un fondo speciale per i giovani disponibili a intraprendere nuove attività economico – 

commerciali. 

✓ Favorire la formazione dei giovani e dei lavoratori attraverso i percorsi di Scuola–Lavoro. 

✓ Sostenere i processi per l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, anche attraverso lo strumento 

delle start – up e gli incubatori di impresa. 

✓ Completare la dotazione della Banda Ultra Larga su tutto il territorio lughese. 

✓ Favorire l’innovazione in campo agricolo e la valorizzazione della qualità dei prodotti. 

✓ L’impegno volto a favorire l’estensione di impianti e reti del sistema già esistente per acqua e gas 

finalizzato all’erogazione dei servizi in zone non servite. 

✓ Rilanciare lavori e mestieri abbandonati, favorendo la riapertura di botteghe anche nei centri (riuso, 

riparazione, realizzazione ex-novo). 

 

 

Commercio 
 

Rivitalizzare il Centro Storico – Progetto mercato coperto 
Il centro storico rappresenta la memoria e l’identità della nostra comunità locale. Lugo rientra tra le città in cui gli 

elementi di difficoltà superano quelli positivi: a oggi, sono circa 90 i negozi e gli esercizi sfitti nel centro della 

città. 

La politica dell’Amministrazione Comunale degli ultimi decenni è stata improntata a favorire l’insediamento sul 

territorio di grandi e medi centri commerciali che hanno penalizzato le strutture di vendita presenti nel Centro 

Storico. 

Occorre invertire questa tendenza, incentivando l’insediamento di nuovi negozi di qualità e sostenendo le 

iniziative per rivitalizzare l’affluenza e l’attrattività del centro di Lugo che non si esaurisce nel Pavaglione, 

ma deve intendersi in tutte le vie del cuore cittadino. 

 

Ci proponiamo di: 

✓ Promuovere la rigenerazione dello spazio urbano della galleria ex Banca di Romagna con la creazione di 

un moderno mercato coperto per la vendita di prodotti agroalimentari e spazi degustazioni 

showcooking. 

✓ Sostegno e promozione del mercato ambulante di Lugo, anche come momento di attrazione di visitatori 

e turisti. 

✓ Migliorare l’arredo urbano, l’illuminazione, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle 

aree verdi. 

✓ Rivedere l’organizzazione dei mercatini per indirizzarli verso una maggiore qualità degli espositori 

sulla base delle migliori esperienze in Regione. 

✓ Arricchire con nuove idee i Mercoledì sotto le Stelle e il Natale, migliorare gli eventi di maggior 

richiamo come Lugo Vintage, Lugo Garden e VinLugo. 
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✓ Instaurare un metodo di valutazione delle iniziative e degli eventi tramite un questionario da distribuire 

alle imprese e un altro rivolto ai cittadini, per intervenire sulle criticità. 

✓ Emettere bandi per erogare contributi agli esercenti che si impegnano per il miglioramento dei dehors, 

per la sostituzione di insegne, tende e vetrine negozi e per il superamento delle barriere architettoniche. 

✓ Lavorare in sintonia con le realtà associative e i comitati di via che sono il nostro capitale sociale più 

importante. 

 

 

Agricoltura 
L’agricoltura, per l’economia del nostro territorio, è uno dei pilastri fondamentali ed è rappresentata da 

imprese agricole aventi dimensioni medio-piccole. 

Le criticità del mercato frutticolo si ripercuotono pesantemente sulla redditività dei produttori, ponendo in crisi un 

settore importante della filiera. 

Si colgono forti responsabilità dei soggetti istituzionalmente preposti a sostenere il comparto, per dare impulso a 

questa specifica produzione agricola sul piano nazionale e internazionale e, non per ultimo, per promuovere la 

chiara identificazione locale del prodotto frutticolo più volte sollecitata dai produttori. 

Le imprese del settore agricolo devono essere considerate come fondamentali risorse a difesa e salvaguardia 

delle specificità del territorio. Anche il comparto agricolo, così come altri settori, soffre di appesantimenti 

burocratici per cui è opportuno procedere a una decisa semplificazione delle procedure, incluso gli strumenti 

urbanistici. 

La fibra ottica dovrà in tempi brevi essere estesa a ogni località del territorio, onde consentire alle imprese 

collegamenti veloci che oggi non sono assicurati. 

E’ fondamentale, come avviene da tempo in altri territori, promuovere e difendere i prodotti tipici delle nostre 

terre, incentivando il turismo rurale, agevolando l’apertura di agriturismi che propongono i loro prodotti. 

Occorre inoltre migliorare la qualità e l’integrazione al mercato, differenziando le produzioni locali, favorendo 

le economie di scala e perseverare sulla sicurezza alimentare. 

L’Amministrazione comunale deve avere il compito di promuovere la caratteristica delle aziende agricole 

multifunzionali (animazione, cura dello spazio rurale e di servizio al territorio). 

E’ auspicabile che i rapporti con i vari enti territoriali (es. Consorzi di Bonifica) siano incentivati nell’ottica di una 

collaborazione orientata ad affrontare, con progetti mirati, le criticità derivanti dai cambiamenti climatici. 

 

 

Filiera agro-alimentare e agro-industriale 
Il nostro territorio ha una prevalente vocazione agricola, nella produzione e nella lavorazione agro-alimentare, 

agro-industriale e manifatturiera, nella logistica e nei trasporti. 

L’intera filiera produttiva è sorretta da imprese tecnologicamente e professionalmente avanzate che, esportando i 

loro prodotti, diffondono il nome della Bassa Romagna in diversi mercati esteri. La principale potenzialità che 

distribuisce lavoro e reddito è offerta da un tessuto imprenditoriale agricolo, orto-frutticolo, vitivinicolo, 

industriale, artigianale, commerciale e di servizi caratterizzata dalla spiccata propensione all’innovazione e alla 

ricerca, ponendo in chiara evidenza la particolare vocazione del nostro territorio in distretto della 

alimentazione e della salute. Un obiettivo su cui puntare per la crescita e lo sviluppo della economia locale. 
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La piattaforma logistica della Bassa Romagna al servizio del sistema regionale 
La competitività di un territorio dipende in particolare dalla capacità di gestire una logistica senza frontiere, che 

deve contare su un moderno ed efficiente coordinamento di trasporto ferroviario, stradale, marittimo. 

Attualmente le imprese locali sono costrette a sostenere costi sempre più elevati per effetto di reti viarie 

stradali e infrastrutture ferroviarie carenti. 

L’urgenza di colmare il ritardo infrastrutturale della nostra provincia nei confronti di altre aree della Regione non 

può prescindere dalla ricerca di sinergie fra istituzioni pubbliche, imprese, sistema finanziario al fine di realizzare 

le opere necessarie. 

La mobilità delle merci deve passare attraverso una rete di nodi infrastrutturali che coniughi qualità del 

servizio, contenimento dei costi, rispetto e tutela ambientale. In questa prospettiva, il Centro Intermodale di 

Lugo ha tutte le caratteristiche per diventare la piattaforma logistica della Bassa Romagna, al servizio del 

sistema regionale, del porto di Ravenna, l’interporto di Bologna e con altre strutture logistiche attive in 

Romagna. 

 

 

Turismo 
Il settore del turismo a Lugo presenta un andamento negativo. Nel 2018 si è registrato un calo delle presenze 

del 3.5% rispetto all’anno precedente, nonostante sia stato l’anno del centenario della morte di Francesco 

Baracca e il 150° della morte di Gioachino Rossini. 

Il turismo può diventare una leva per lo sviluppo economico della città considerando che diventerà, fra non 

molti anni, la prima industria di questo secolo. 

Servono strumenti e politiche di promozione del territorio più incisive e mirate, per generare una maggiore 

attrattività del nostro territorio: 

✓ va creato un brand che caratterizzi la nostra città e nel quale coesistano i due principali simboli di Lugo: la 

bandiera tricolore di Compagnoni e il Cavallino rampante di Baracca da sempre marchio della Ferrari, 

con l’obiettivo anche di legarsi ai percorsi turistici diretti a Modena e Maranello (i Musei Ferrari nel 

2018 hanno fatto 540.000 visitatori). 

✓ Occorre puntare sul “turismo delle nicchie”: 

un turismo culturale indirizzato ai luoghi della storia dei lughesi (come il Museo Baracca e Casa 

Rossini) e al futuro museo della città che devono costituire mete su cui costruire un prodotto turistico, 

insieme al Pavaglione. 

Il turismo naturalistico e sportivo con una rete di piste ciclabili per raggiungere le oasi naturalistiche del 

Parco del Delta del Po e la valorizzazione di eventi sportivi come la Gran Fondo città di Lugo, il Giro di 

Romagna e Orgoglio Pieghevole. 

Il turismo cinematografico attraverso la possibilità che la città possa diventare un luogo capace di attrarre 

film e fiction.  

Il turismo legato a eventi e festival è diventato uno strumento per accrescere il benessere del territorio e 

pensiamo che il grande comparto del wellness e della qualità della vita possa essere una strada da 

seguire.  

Il turismo camperista come forma di turismo all’aria aperta e trekking urbani attraverso percorsi 

storico architettonici o naturalistici all’interno del Parco del Loto e lungo il Canale dei Mulini. 

✓ Sviluppare  un turismo rurale offerto da imprese del territorio. 
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SANITA’ 
 

Ospedale e Sanità 
Negli ultimi 5 anni, i bisogni di salute e assistenza della comunità lughese non sono stati adeguatamente 

tutelati dai rappresentanti politici locali. 

L’azione politica espressa dalla dirigenza politica locale ai tavoli della programmazione sanitaria (Conferenza 

Territoriale Socio Sanitaria di cui fanno parte tutti i Sindaci della Romagna) è stata inadeguata e deludente, sia per 

l’assoluta assenza di capacità progettuale, sia per la mancanza di visione di una realtà sociale in rapido e 

mutevole cambiamento. 

 

Il riordino della rete ospedaliera della AUSL Romagna ha generato un depotenziamento e ridimensionamento 

del presidio ospedaliero di Lugo che, pur rappresentando un elemento fondante al servizio della comunità di tutta 

la Bassa Romagna, ha perduto le caratteristiche e l’importanza degli anni passati. 

Le funzioni medico-chirurgiche polispecialistiche, diagnostiche e ambulatoriali sono state destrutturate. 

Negli ultimi 4 anni c’è stata una riduzione del 12.5% dei posti letto, la riduzione di oltre 230.000 visite e 

prestazioni, una contrazione dei 60% dei parti con la prospettiva della chiusura del punto nascite. Il Pronto 

Soccorso si trova in una situazione prossima al collasso, tant’è che i pazienti sono costretti in spazi angusti, a 

sostare per ore in attesa di risposte, spesso in barella, senza rispetto del genere, dell’età e delle problematiche 

sanitarie. Questo deludente scenario ha responsabilità tecniche e politiche ben precise alle quali occorre porre 

rimedio rapidamente. 

 

Il nostro obiettivo è la piena funzionalità dell’Ospedale di Lugo, il miglioramento dei servizi di assistenza 

sanitaria e sociale, l’istituzione delle Case della Salute, oltre al consolidamento della proficua collaborazione 

tra AUSL e la Struttura Ospedaliera privata accreditata di alta specialità presente sul territorio. 

Per questo occorre che l’Ospedale di Lugo mantenga il ruolo di presidio per malati acuti, come previsto dalle 

norme di accreditamento. 

I servizi di ostetricia-ginecologia, punto nascita, pediatria e le attività di fisiopatologia della riproduzione e 

medico-clinici di diagnosi e cura devono consolidarsi per garantire elevati standard di assistenza medica. 

Il Dipartimento di emergenza-urgenza di pronto soccorso, il servizio diagnostica per immagini, terapia 

intensiva e la specialistica ambulatoriale devono essere riorganizzati, potenziati attraverso nuove risorse di 

personale e di adeguata strumentazione tecnologica, nel rispetto dei carichi di lavoro. 

 

 

Case della Salute 
Le Case della Salute, devono rappresentare un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure 

sanitarie territoriali, un luogo ove ci si possa rivolgere, in diverse ore della giornata, al fine di ottenere 

risposte adeguate a diversi bisogni di salute e assistenza. 

 

Per essere considerate Case della Salute, le stesse devono rispondere a parametri minimi stabiliti dalla normativa, 

per cui in tali strutture devono essere presenti alcune funzioni/attività: 

✓ un nucleo di medici per le cure primarie che assicurino l’apertura degli ambulatori in varie ore delle 

giornate feriali. 
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✓ Un servizio infermieristico che assicuri un ambulatorio di osservazione e terapie per attività programmate. 

✓ Attività per la popolazione pediatrica, sia di cura sia di prevenzione. 

✓ Il servizio di prenotazione CUP. 

✓ Un responsabile o referente organizzativo (medico o infermiere). 

 

Chiediamo alla Direzione della Ausl Romagna l’allestimento della Casa della Salute, con le caratteristiche di cui 

sopra, a Voltana, a servizio della popolazione delle frazioni a nord del Comune di Lugo. 

Analoga struttura chiediamo vada realizzata a Lugo, all’interno dell’Ospedale, dove è possibile organizzare e 

attivare le funzioni previste in ambienti adeguati e già disponibili. Ciò eviterebbe lo spreco di denaro 

pubblico per realizzare i servizi all’interno dell’area ex Acetificio Venturi (che si trova a poche centinaia di 

metri dal polo ospedaliero), come previsto invece dall’Amministrazione Comunale. La stretta vicinanza delle 

funzioni a quelle polispecialistiche di diagnosi e cura presenti nel presidio ospedaliero possono stabilire proficue e 

buone sinergie multidisciplinari dal punto di vista organizzativo, producendo economie di scala, un razionale 

impiego di risorse e strumentazioni, con vantaggi per ogni tipologia di utenza. 

 

 

AMBIENTE 
 

Territorio e ambiente 
Il territorio lughese risulta particolarmente fragile, in particolare dal punto di vista idraulico, per cui 

occorre completare i bacini di laminazione e realizzare le opere di sicurezza idraulica in stretta 

collaborazione con gli Enti territoriali (Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino, Arpae ecc.). Va tenuto in 

considerazione il fatto che, negli ultimi anni, l’estremizzazione del clima ha fatto sì che ci sia stato un 

cambiamento radicale del comportamento delle precipitazioni per cui occorre pensare a infrastrutture più 

adeguate alle necessità di oggi. È necessario ripensare il sistema fognario nel suo complesso non potendo 

delegare a singoli opere/interventi, se pur indiscutibilmente utili la salvaguardia della città e delle frazioni. 

 

Proponiamo di: 

✓ favorire la realizzazione di pavimentazioni drenanti al posto di superfici asfaltate (come invece nella 

recente sistemazione in via Circondario Ponente). 

✓ Realizzazione di tetti verdi, soluzione che permette di ridurre l’acqua immessa nelle fognature, sfruttando 

il pacchetto filtrante di copertura. 

✓ Incentivare l’installazione di vasche di raccolta acqua piovana, quantomeno negli edifici pubblici da 

riutilizzare per l’irrigazione e/o da destinare a usi non potabili. 

✓ Divieto di tombinare i fossi, se non per brevi tratti, promuovendo una maggiore cura degli stessi. 

 

Negli ultimi anni, è peggiorata drasticamente la manutenzione delle aree verdi ed è aumentato il numero 

degli alberi tagliati, determinando un peggioramento del benessere termo – igrometrico dei cittadini e 

dell’aspetto estetico del centro abitato. Occorre intervenire, da un lato, incrementando la frequenza degli 

interventi di cura del verde e dall’altro sulla necessità di garantire una maggiore piantumazione, in particolare 

nel caso di nuove realizzazioni. 

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata al Parco del Tondo che deve essere riportato a essere uno dei 

luoghi di socializzazione, benessere e svago più importanti di Lugo. Presenteremo un piano organico di interventi 
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che vanno dall’aggiornamento dei giochi per bambini, al miglioramento delle strutture per attività sportive, 

passando per la cura e la manutenzione del verde in ogni parco pubblico e dell’illuminazione, fino a una nuova 

funzione per spettacoli estivi. Il tutto anche per prevenire degrado, eventuale spaccio, favorendo maggiore 

fruibilità da parte di tutti i cittadini. 

 

 

Energia Sostenibile 
Per mitigare gli effetti conseguenti al cambiamento climatico e la conseguente vulnerabilità del territorio, occorre 

mettere in atto comportamenti di adattamento che possono portare numerosi vantaggi all’ambiente, alla società e 

alla economia. 

Il nostro obiettivo principale si concentrerà, in particolare, sulla efficienza energetica di infrastrutture e servizi 

sostenibili alla portata di tutti, per migliorare qualità della vita attraverso un maggior impiego di fonti di 

energia rinnovabili. Penseremo a installare non solo a Lugo ma anche in qualche frazione le colonnine 

attrezzate con punti di ricarica veloce per veicoli elettrici quali auto, moto, bici. 

 

 

Rigenerazione Urbana 
A seguito dell’approvazione della Legge Urbanistica regionale n° 24/2017, uno degli obiettivi principali da 

raggiungere è il ri-orientamento al riuso e alla rigenerazione urbana attraverso azioni urbanistiche pubbliche e 

private. È pertanto essenziale porre in essere un programma che, nel rispetto delle indicazioni di legge, individui 

quali immobili o sistema insediativo valorizzare, attraverso una rigenerazione ecosostenibile, riqualificazione di 

spazi a uso pubblico e funzionalizzazioni specificatamente urbane. La partecipazione ai bandi e alle 

procedure concorsuali regionali per l’attribuzione di finanziamenti, permetterà di attivare, anche in questo 

caso, un processo partecipativo che stimolerà cittadini e figure professionali alla costruzione di progetti di 

rigenerazione a scala urbana e di frazione. 

 

 

Gestione rifiuti 
Nel comune di Lugo, la gestione dei rifiuti, del decoro urbano, della pulizia delle strade e dei luoghi pubblici, sono 

affidati alla società Hera Ambiente a cui sono state delegate, in alcuni casi, azioni e iniziative più consone a 

un’Amministrazione Pubblica che a una società di servizi. L’Ente Locale, inoltre, pur essendo azionista, non è 

stato in grado di esercitare un reale potere di indirizzo, di fissare obiettivi certi di miglioramento del servizio e di 

riduzione delle tariffe e infatti la TARI, negli ultimi 5 anni, ha subito costanti aumenti, penalizzando cittadini 

e imprese. Risultato di questa politica è che la provincia di Ravenna, nella statistica regionale, si colloca 

all’ultimo posto come percentuale di raccolta differenziata, indice di una organizzazione fondata su 

metodologie superate e non rinnovate. 

 

Occorre dunque colmare, entro l’anno 2020, il forte ritardo che la passata gestione e il governo locale hanno 

alimentato, introducendo nel sistema di raccolta le azioni previste dalla Legge Regionale n° 16 del 5 ottobre 2015, 

allo scopo di avvicinare e raggiungere alcuni degli obiettivi fissati quali: 

 

• riduzione del quantitativo totale dei rifiuti urbani del 20-25%; 

• raccolta differenziata al 73%; 

• riciclaggio materie al 70 %; 
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• minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica; 

• riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani (oggi l’indice è tra i più elevati in regione); 

• Tariffa Puntuale. 

 

L’Amministrazione Comunale deve diventare parte attiva per sollecitare il gestore individuato a valle della 

procedura di gara espletata, a introdurre, entro brevissimo tempo, sistemi di capillare raccolta differenziata 

dei rifiuti, introducendo un sistema di tariffazione puntuale che permetta ai cittadini di pagare sui rifiuti 

effettivamente prodotti. È una misura equa che fonda il calcolo non più sul numero dei componenti i nuclei 

famigliari e le superfici egli immobili e responsabilizza i cittadini permettendo di raggiungere più risultati. 

Occorre riformulare con chiarezza i rapporti con il gestore, essendo il comune socio, contraente e 

controllore al fine di ottenere più qualità nei servizi erogati per famiglie e imprese. 

Una moderna gestione dei rifiuti non è caratterizzata solo da un buon indice di raccolta differenziata prodotta, 

ma dal quantitativo dei rifiuti inviati a incenerimento o discarica che ci può dire quanto pesano i nostri scarti 

sull’ambiente: minore risulta tale ultimo valore e più incisive saranno le politiche attuate. Inoltre meno si produce, 

meno si paga. 

Il combinato di questi meccanismi potrà determinare una riduzione della produzione dei rifiuti e quindi della 

TARIFFA di oltre il 20%, come dimostrano le esperienze già effettuate in numerosi Comuni del Nord Italia. 

Discarica 

Attualmente è in vigore il Decreto Legge n° 36 del 2003 che disciplina la gestione delle discariche in esercizio, ma 

anche i compiti al termine della loro attività. Per la discarica di Voltana solleciteremo Regione e Arpa a 

verificare lo stato di cessato esercizio, al fine di emettere al più presto i documenti di attestazione di 

chiusura effettiva. Da quel momento, si aprirà la possibilità per il Comune di individuare con il gestore 

dell’impianto gli interventi che il gestore stesso dovrà effettuare per il recupero e la sistemazione dell’area. Per la 

Buona Politica ha ipotizzato come destinazione d’uso a un’area verde con specie arboree annuali e perenni 

autoctone le cui piantumazioni, da farsi progressivamente, porteranno auspicalmente a formare una zona verde 

con scopi naturalistici, didattici e ricreativi da destinarsi a un uso pubblico, tanto da rendere inesistente qualsiasi 

residuo impatto ambientale. 

 

 

Piste ciclabili e mobilità sostenibile 
Per migliore la mobilità sul territorio occorre dotare il Comune di Lugo di un sistema di piste ciclabili e ciclovie 

a sostegno di una viabilità sostenibile. 

L’80% della popolazione risiede nel raggio di 5-6 km dal centro di Lugo, dai principali servizi comunali, sanitari, 

dai plessi scolastici, dagli impianti sportivi; tutti luoghi che oggi vengono raggiunti utilizzando prevalentemente 

automezzi privati, in particolare dalle frazioni, mentre si potrebbero facilmente utilizzare mezzi alternativi, 

come le biciclette muscolari ed elettriche, con una notevole riduzione del traffico cittadino ed un 

miglioramento dell’ambiente. 

 

Per queste ragioni intendiamo sviluppare un progetto pluriennale che: 

• riveda il piano traffico, aumenti e razionalizzi le piste ciclabili nel centro storico, crei una sepa-razione con la 

viabilità ordinaria, adegui la segnaletica, preveda apposite aree di parcheggio per le due ruote; 

• realizzi una rete di nuove piste che colleghi le Frazioni prossime a Lugo con i principali centri di servizio del 

capoluogo; 
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• preveda l’individuazione di ciclovie che colleghino le frazioni a Nord Ovest utilizzando strade secondarie sulle 

quali prevedere velocità ridotte per gli automezzi (30 km/h) ed accesso limitato ai residenti. 

 

La realizzazione di questo progetto, permetterà di cambiare il volto del traffico cittadino, di favorire la mobi-lità 

leggera con l’utilizzo delle due ruote e delle bici elettriche, di migliorare l’ambiente, di favorire la pratica di una 

sana attività fisica, in sicurezza. 

 

 

SERVIZI 
 

Welfare – Assistenza – Terzo settore 
Le attività di welfare hanno raggiunto un buon livello qualitativo, ma occorre rimodulare risorse e interventi a 

fronte dei cambiamenti intervenuti a livello demografico con l’aumento della popolazione anziana, la 

progressiva contrazione delle nascite, l’incremento di nuove povertà e redditi familiari sempre più ridotti. 

Intendiamo promuovere azioni di miglioramento delle condizioni di fruibilità e qualità diffusa dei vari servizi, 

nell’ottica della sostenibilità del sistema e con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie. Poiché la 

titolarità della gestione è in capo all’Ente Locale e l’impatto delle scelte programmatiche ricade sulle famiglie e sui 

cittadini, agiremo attraverso un percorso partecipato per il raggiungimento di obiettivi, coinvolgendo tutti gli 

interlocutori interessati, tenendo conto del Piano Integrato delle azioni regionali quali il contrasto ai fenomeni 

di povertà e marginalità sociale, favorendo l’inclusione e contrastando ogni forma di abuso e violenza. 

Poiché nel territorio del Comune di Lugo la presenza di persone e nuclei famigliari provenienti da altri paesi 

europei e non, è in aumento, le azioni volte alla integrazione, facilitazione, partecipazione devono 

rappresentare gli elementi principali dell’accoglienza. Una comunità che ha tra i principi fondanti i valori 

democratici, deve attraverso tutti gli strumenti di cui è dotata, incentivare il processo aggregante nel reciproco 

rispetto di ogni regolamento e normativa di legge. 

 

Le politiche sociali dovranno privilegiare, oltre al contrasto alla povertà e all’emarginazione, l’inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate, il potenziamento dei servizi di sollievo in aiuto alle famiglie in cui 

figurano persone con disabilità, puntando anche sul coinvolgimento di volontariato e servizio civile. 

 

Occorre sostenere il progetto Dopo di noi con l’organizzazione di almeno un evento annuale per raccogliere 

fondi e istituire la figura del Garante dei diritti della persona disabile, al fine di promuovere l’esercizio dei 

diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale. Occorre eliminare ogni barriera architettonica per 

favorire la mobilità in piena sicurezza e l’accesso ai luoghi pubblici in autonomia. 

 

In questo contesto, è strategica la valorizzazione del terzo settore attraverso un coordinamento tra le 

organizzazioni, che possa agevolare il rapporto dell’Ente Locale con il settore stesso a livello territoriale. 

 

Sul fronte degli anziani, occorrono politiche finalizzate ad aumentare i posti letto nelle case di riposo, 

attraverso una mappatura territoriale dei bisogni e una pianificazione del soddisfacimento. L’obiettivo primario 

dovrà riguardare il mantenimento dei servizi, delle prestazioni e della qualità degli stessi. In previsione dei 

cambiamenti demografici della popolazione nel prossimo quinquennio, occorre innanzitutto predisporre un piano 

di operatività dei vari servizi che garantisca equità di accesso e di contribuzione al costo dei servizi e, in 

http://www.buonapoliticalugo.it/


Associazione Civica Per la Buona Politica – Lugo 

Presidente: Alessio Seganti 

Vicepresidente: Donato Piloni 

Segretario: Paola Fabbri 

Tel. 3471666721 – 3347921786 

e-mail: buonapoliticalugo@gmail.com 

sito web: www.buonapoliticalugo.it 

 

 

 
www.facebook.com/perlabuonapolitica/ 

 
 http://www.buonapoliticalugo.it 

 

 
pbp@buonapoliticalugo.it 

 

12 

secondo luogo, è opportuno operare a cadenza semestrale una rendicontazione dell’uso delle pubbliche 

risorse per rendere noti i criteri di distribuzione delle stesse. 

Occorre, infine, responsabilizzare e valorizzare il ruolo delle Case Famiglia attraverso rigorosi controlli 

sull’attuazione e applicazione del Regolamento che ne disciplina l’attività e la conduzione e che monitora le 

prestazioni assistenziali, la qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale, nonché il comfort 

abitativo degli ospiti. 

 

 

La famiglia 
 

Per la Buona Politica riconosce alla famiglia il ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale e, in quanto 

tale, fonda la propria azione politica sul suo sostegno; l’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si 

fondano le comunità locali e il sistema educativo. 

 

Agli Enti locali, secondo il principio della sussidiarietà verticale, va riconosciuto, con opportuni stanziamenti nei 

bilanci di previsione, il pieno ruolo amministrativo degli interventi a favore della famiglia. 

Il Comune ha, inoltre, il compito di valorizzare al massimo, in ottemperanza al principio di sussidiarietà 

orizzontale, il ruolo delle famiglie associate e del privato sociale. 

 

Nodo primario della buona politica dell’Amministrazione è quello di tutelare le famiglie in tutti quei servizi e 

interventi a domanda individuale in cui spesso si trovano prevaricati, se non addirittura esclusi. In questo senso, 

intendiamo rivisitare i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, anche riguardo le tariffe e le 

eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie residenti nel territorio comunale. 

 

È fondamentale anche regolamentare l’accesso all’edilizia pubblica privilegiando i nuclei familiari con 

anzianità di residenza nel Comune. 

 

Intendiamo attivare le seguenti iniziative: 

✓ confermare le facilitazioni, vincolate da parametri di reddito e di residenza, per l’accesso ai servizi 

pubblici locali per particolari categorie come famiglie con figli, persone con disabilità, famiglie mo-

noparentali; 

✓ l’istituzione del servizio di mediazione familiare pubblico e gratuito, al fine di contenere la conflit-

tualità familiare; 

✓ l’istituzione del Servizio “Numero Verde S.O.S. Infanzia” per la tutela dei minori, in collaborazione con 

la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine; 

✓ la promozione dell’associazionismo familiare cittadino, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. 

 

 

Asili nido e servizi per l’infanzia 
 

Gli asili nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per 

conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. L’Amministrazione deve pertanto 

incrementare gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle politiche sociali. 
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Oltre al sostegno alla rete pubblica dei nidi cittadini, riteniamo fondamentale finanziare interventi di 

accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme flessibili e dislocate in maniera capillare sul 

territorio, con il massimo coinvolgimento delle forme associazionistiche e cooperativistiche, nonché con il 

mondo im-prenditoriale ed in particolare: 

✓ istituzione di nidi-famiglia e ogni altra forma che ampli l’offerta di asili nido, tra cui anche l’attività 

delle “Madri di giorno” (“Tagesmutter, donne che accudiscono presso il proprio domicilio 

contemporaneamente più bambini); 

✓ organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare, sostenendo e favorendo la 

possibilità delle persone anziane di prendersi cura dei bambini, in ambito comunque protetto e 

supportato da operatori; 

✓ stipula di convenzioni con associazioni per l’organizzazione di strutture per l’infanzia, anche solo per 

alcune ore al giorno, nell’ottica di favorire forme di favorire forme di lavoro part-time; 

✓ stipula di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per l’organizzazione di nidi aziendali e inter-

aziendali, a favore dei figli dei lavoratori, ma aperti al territorio rispetto alle reali esigenze delle 

famiglie. 

 

 

Minori 
 

La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari, in quanto i 

bambini costituiscono il futuro della nostra città. 

Anello debole della società è più che mai l’adolescenza. Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione del 

disagio degli adolescenti, intendiamo introdurre l’educatore di territorio, una figura professionale specializzata, 

che può divenire un primo referente per i ragazzi e le loro famiglie per affrontare le frequenti 

problematiche legate alla crescita della persona, all’apprendimento, al rischio di abbandono scolastico e alla 

socializzazione degli adolescenti. Questo servizio può rappresentare un importante filtro verso eventuali servizi 

specialistici. 

È opportuno strutturare una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreative, anche 

attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione. 

Va incrementata la proposta di servizi vacanza per minori, vanno incentivate e valorizzate le esperienze 

educative, ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni, i valori artistici e ambientali del territorio. 

Riteniamo doveroso sviluppare programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione per contrastare i 

fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia. 

 

 

Giovani 
 

I giovani necessitano, oggi più che mai, di ricostruire un patrimonio di valori certi che determinate tensioni sociali 

mettono di continuo a rischio, e di rafforzare la propria identità culturale. 

In questo contesto, in collaborazione con i vari livelli istituzionali, l’Amministrazione può strutturare un adeguato 

programma di tutela della fascia giovanile, teso a promuovere: 

✓ l’analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani anche tramite 

l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile; 
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✓ interventi per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; 

✓ la prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e dei processi di emarginazione giovanile; 

✓ lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, dell’associazionismo e della cooperazione giovanile; 

✓ azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi; 

✓ l’incentivazione di attività volte alla promozione della imprenditorialità giovanile, stanziamento di fondi 

a favore di azioni mirate per lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale giovanile sul nostro territorio; 

✓ azioni per contrastare attivamente gli atteggiamenti e i comportamenti, purtroppo diffusi, quali 

l’abuso di alcool, l’uso di droghe, l’utilizzo di slot machines; 

✓ l’organizzazione di campagne informative condivise con gli altri soggetti operanti nell’ambito della 

educazione, formazione e prevenzione quali le Scuole, l’Ausl, le Parrocchie, le associazioni di volontariato; 

✓ l’organizzazione di incontri su tematiche educative rivolte alle famiglie, quali l’educazione sanitaria per 

promuovere stili di vita salutare. 

 

 

Persone con disabilità 
 

Le persone con disabilità sono spesso dimenticate quando si parla di vita indipendente: ancora troppi 

marciapiedi di misure impraticabili per sedie a rotelle  perché troppo stretti, molti edifici pubblici e privati 

inaccessibili e un servizio di trasporto pubblico spesso  carente in fatto di mobilità. 

 

Compito prioritario dell’Amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei 

confronti di soggetti con disabilità grave, valorizzando massimamente le famiglie che li hanno in cura. 

Obiettivo principale è migliorare la qualità di vita di tutte le persone con disabilità, per una vita indipendente e la 

loro piena partecipazione alla vita della comunità. 

 

Certamente utile è istituire e valorizzare una “Consulta Disabilità e Handicap” in cui è fondamentale coinvolgere 

persone con disabilità, famiglie con persone con disabilità, associazioni che si occupano di disabilità, servizi 

sociali e neuropsichiatria, come laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti. Tale Consulta dovrà 

avvalersi della collaborazione del CERPA Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione 

dell’Accessibilità), il cui scopo principale è quello di contribuire alla promozione della cultura dell’inclusione 

sociale, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo, al fine di migliorare la 

qualità di vita, l’accessibilità, fruibilità e usabilità degli ambienti. 

 

Alcune delle nostre indicazioni principali sono: 

✓ coinvolgimento dei giovani di diverse disabilità in laboratori per proposte ed elaborazione di progetti; 

✓ abbattimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale a seguito della realizzazione 

del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e abbattimento  delle barriere 

architettoniche presenti sul territorio comunale a norma del Regolamento europeo in materia; 

✓ miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle Case-Famiglia per minori 

e adulti e relativi controlli sulla gestione; 

✓ nell’ottica di una concreta inclusione scolastica, predisposizione di percorsi di accompagnamento degli 

alunni con disabilità e delle loro famiglie che prevedano: la corretta assegnazione delle ore di sostegno 

come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010; l’individuazione delle barriere 
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architettoniche negli edifici scolastici in collaborazione con la neuropsichiatria, a partire dal manto dei 

cortili scolastici; l’accompagnamento al percorso di passaggio dall’ordine di grado scolastico inferiore 

a quello di grado superiore; 

✓ istituzione di “ servizi di sollievo “per le famiglie con persone con disabilità che predispongano una 

accoglienza flessibile , anche attraverso la formazione ed il supporto dei cosidetti caregiver ; 

✓ istituzione di uno sportello informativo sui diritti della persona con disabilità e dei famigliari; 

✓ istituzione di un percorso educativo, in collaborazione con le Scuole secondarie, che preveda momenti 

sportivi e musicali, nonché cineforum di modelli positivi di inclusione sociale; 

✓ avvio di progetti di inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro, in collaborazione con le 

imprese locali; 

✓ miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case-famiglia per 

minori e adulti; 

✓ finanziamento di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all’integrazione dei soggetti con 

disabilità, nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente, con specifico riferimento 

ad appartamenti di edilizia pubblica accessibile e con implementazione di progetti di vivibilità della 

casa per persone in stato di gravità; 

✓ potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata; 

✓ sviluppo di progetti specifici incluso quelli relativi ai soggiorni climatici per persone con disabilità, 

integrati con animazione e attività motoria; 

✓ attività motoria generica e promozione di attività sportiva per persone con handicap; 

✓ stradario con la dislocazione dei parcheggi per disabili insieme a una campagna di sensibilizzazione 

sull’importanza del rispetto degli spazi contrassegnati; attiveremo inoltre un controllo sui permessi 

contraffati o detenuti indebitamente. 

 

Prevediamo l’istituzione, in collaborazione con il volontariato, di un servizio di “Pronto Intervento Persone con 

Disabilità”, ossia una postazione in grado di far fronte a situazioni non prevedibili da parte di chi assiste la 

persona con disagio psichico grave o con gravi difficoltà motorie. Questo si concretizza nell’aiuto per piccole 

esigenze, come l’acquisto di farmaci, la spesa o il semplice accompagnamento a visite o passeggiate. 

 

 

Lotta contro la dipendenza 
 

Per la Buona Politica ritiene particolarmente importante prevenire le dipendenze nocive per l’essere umano e, in 

quest’ottica, intende: 

✓ incentrare le strategie di lotta alla tossicodipendenza su quattro livelli fondamentali: prevenzione, in-

formazione sui rischi, cura e riabilitazione, con particolare riguardo alle comunità terapeutiche; 

✓ strutturare interventi di sostegno per famiglie ove sia presente un soggetto dipendente da sostanze 

stupefacenti; 

✓ promuovere campagne di informazione basate sull’incentivazione di riferimenti culturali e sociali di 

rifiuto delle dipendenze in generale (farmaci, alcool, droghe classiche e “nuove droghe”), orientate a 

diffondere tra i giovani comportamenti responsabili, autodeterminati e coscienti dei rischi commessi; 
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✓ favorire la possibilità di scelta di tutte le opzioni terapeutiche disponibili e contemporaneamente 

incoraggiare, tramite una corretta informazione, scelte consapevoli e responsabili volte al recupero 

globale della persona; 

✓ favorire il coordinamento con le Forze dell’Ordine in tutte le attività tese al controllo e al contrasto dello 

spaccio, soprattutto nelle Scuole o nei pressi di edifici scolastici; 

✓ strutturare programmi specifici di prevenzione in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

 

 

Persone anziane 
 

Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi 

sociali, per cui risulta necessario e urgente incrementare l’attenzione alle esigenze della cittadinanza anziana 

in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate 

di tipo culturale e sociale. 

 

In quest’ottica, i nostri ambiti di maggior sostegno saranno: 

✓ l’incremento delle iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e 

nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società (spazi dedicati all’interno dei vari quartieri, 

collaborazione con le circoscrizioni per iniziative di tipo culturale e sociale, convenzioni speciali al fine 

di sviluppare progetti che favoriscano il contatto tra diverse generazioni); 

✓ l’istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della 

persona anziana al proprio interno, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare 

alla caduta in sindromi depressive e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e psichico; 

✓ il favorire la vita di centri diurni per anziani, anche parzialmente autosufficienti; 

✓ la sempre maggiore promozione, in collaborazione con l’AUSL, di un’assistenza domiciliare integrata 

come insieme combinato delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a favore di 

anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a sostegno dell’impegno del nucleo familiare. 

 

 

Donne e Pari Opportunità 
 

Il significato del termine pari opportunità esprime un principio e un dovere istituzionale per garantire l’assenza di 

ostacoli a favore di una partecipazione economica, politica e sociale di qualunque persona o raggruppamento, per 

ragioni connesse al genere, alla razza, alla origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali, alla disabilità, 

all’età, all’orientamento sessuale o politico. 

 

L’esistenza delle donne, pur nel secondo decennio del terzo millennio, è costantemente sottoposta a sacrifici, 

prove di forza e pregiudizi per cui le stesse, di sovente, sono costrette ad affrontare innumerevoli difficoltà nel 

vivere la quotidianità e nel sostenere i ruoli che la società loro assegna. E’ necessario superare le barriere che 

complicano il loro tentativo di far convivere il ruolo famigliare con quello professionale, annullare le 

disparità di trattamento che impediscono alle donne di costruire la propria indipendenza, rendere 

equivalenti le capacità delle une e degli altri perché indispensabili per una crescita equilibrata. 
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Su questo tema Per la Buona Politica propone un insieme di azioni volte al raggiungimento di molteplici obiettivi 

collegati al principio generale delle pari opportunità. 

✓ Coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni grado, portando al loro interno i vari temi perché gli 

studenti con i loro pensieri e opinioni possano sviluppare progetti e iniziative. 

✓ Prevedere periodici tavoli di confronto fra l’Istituzione e l’imprenditoria locale, le associazioni di 

categoria, le OO.SS., per affrontare le questioni legate al ruolo della donna nel mondo del lavoro. 

✓ Stimolare l’imprenditoria femminile e agevolare l’accesso al credito per sostenere lo sviluppo di 

nuove start up. 

✓ Effettuare un’analisi del tessuto territoriale, in collaborazione con le varie associazioni femminili, per 

riscontrare quante e quali figure femminili casalinghe o disoccupate possiedono capacità artigianali e 

manifatturiere e, attraverso eventuali corsi di formazione e/o perfezionamento, valorizzarne le capacità 

per aggiungere ulteriore potenziale ai vari settori produttivi. 

✓ Prevedere l’istituzione di un albo certificato di baby - sitting a cui far accedere figure professionali 

referenziate presso cui rivolgere le richieste delle famiglie con necessità di accudire i figli, garantendo loro 

una alternativa. 

✓ Consolidare il locale centro anti-violenza e assicurare maggiore sinergia tra l’istituzione e i punti di 

ascolto e consulenza per le donne. 

 

 

Volontariato 
Per la Buona Politica è fermamente convinta del fatto che le associazioni di volontariato compiano un 

elevatissimo e insostituibile servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali. Tale funzione 

sociale, nel momento in cui valorizza la dignità dei cittadini che si trovano per diverse ragioni in condizioni di 

svantaggio sociale, contribuisce, nel contempo, a qualificare il nostro territorio con quelle caratteristiche di 

civiltà e solidarietà che lo hanno contraddistinto nel corso del tempo. 

 

Queste le iniziative che consideriamo prioritarie: 

✓ Equilibrato trattamento delle varie associazioni al fine di adottare soluzioni condivise; 

✓ partecipazione del volontariato organizzato ai lavori delle linee strategiche, progettuali e gestionali 

attinenti il servizio socio-sanitario comunale; 

✓ diffusione in scuole e uffici comunali di manifesti e depliant informativi sul valore culturale e sociale 

del volontariato; 

✓ promozione  del numero unico del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per 

ottenere l’elenco delle associazioni accreditate e operanti sul territorio, divise per settore d’intervento. Lo 

stesso numero può fungere da punto d’incontro tra aspiranti volontari e associazioni, nonché fornire agli 

utenti cittadini informazioni sui servizi presenti nella propria zona; 

✓ tessera del volontario che consenta allo stesso di poter accedere a condizioni privilegiate in strutture o ad 

attività comunali per l’espletamento della propria attività; 

✓ valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese che hanno contribuito alle attività di 

volontariato che operano nel territorio comunale; 

✓ assegnazione privilegiata in locazione gratuita alle associazioni accreditate di locali di proprietà 

comunale; 
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✓ sostegno alla  “Casa del Volontariato” , affinchè possa ospitare tutte le associazioni accreditate 

richiedenti. 

✓ Tutela degli animali. Per la Buona Politica intende farsi portatrice di una prospettiva etica che riconosca 

gli animali come destinatari di “obblighi di tutela”: gli enti locali, il singolo cittadino e gli enti del terzo 

settore sono tutti, allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta e codici di 

comportamento che muovano da un sostanziale e profondo rispetto per questi esseri viventi. In quest’ottica, 

ci proponiamo di prevedere specifiche norme che, oltre a definire le pratiche più idonee per la custodia 

e la conduzione degli animali, ne vietino l’abbandono e ogni forma di maltrattamento nei loro 

confronti. L’Amministrazione dovrà intervenire a tutela degli animali attraverso la previsione del divieto 

di effettuare qualsiasi forma di abbattimento o macellazione rituale in luoghi non autorizzati dalle 

Autorità competenti. 

 

Ci proponiamo di: 

✓ promuovere progetti informativo-educativi sulla convivenza uomo-animale all’interno delle scuole, di 

ogni ordine e grado, del territorio lughese; 

✓ predisporre regolamenti comunali che tengano conto delle attuali esigenze di corretta custodia degli 

animali presso le civili abitazioni e la loro conduzione nelle aree urbane e nelle pubbliche vie, al fine 

di rendere Lugo un comune pet friendly, per una maggiore integrazione del rispetto del sentimento per gli 

animali e della vita in generale, al fine di prevenire situazioni di disagio sociale causato dall’errata 

custodia e conduzione dei medesimi; 

✓ incrementare i progetti di pet therapy all’interno di strutture sanitarie e assistenziali nei confronti di 

persone malate, ricoverate, anziani e minori; 

✓ istituire di un tavolo di coordinamento tra Forze di Polizia, Enti protezionistici ed Istituzioni 

pubbliche per il monitoraggio del fenomeno della violenza di specie, che persegua l’obiettivo di definire 

e attuare politiche di prevenzione dei reati in danno degli animali, implementando strumenti operativi 

efficaci (tecnici e giuridici) a favore di coloro che istituzionalmente hanno il compito di prevenire e 

reprimere il fenomeno della violenza di specie. 

 

 

Sport e Tempo Libero  
 

La pratica sportiva è uno dei principali fattori di integrazione e aggregazione a livello giovanile. 

 

Per favorire la pratica sportiva dei nostri bambini e ragazzi in età scolare ci impegniamo a migliorare sia l'in-

terazione con le società e associazioni sportive del territorio alcune delle quali già ben strutturate, sia la 

collaborazione con gli Istituti scolastici lughesi. 

 

Bisogna favorire lo sviluppo delle attività sportive: con il termine “sviluppo” non si intende la semplice gestione 

degli impianti, l’organizzazione di eventi o gli investimenti in strutture, bensì un lavoro concepito e coordinato 

per dare un aiuto concreto alle società sportive che possono collaborare con la scuola. 

Occorre veicolare a famiglie e insegnanti il messaggio che i ragazzi hanno la necessità di stabilire un diverso 

approccio con l'attività sportiva, in quanto lo sport deve essere concepito come elemento di sviluppo 

fondamentale sia dal punto di vista fisico che morale. Prendere, infatti, con la massima serietà ogni impegno 
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sportivo è fondamentale in questa fase della crescita e sono evidenti le importanti ricadute positive dell’attività 

sportiva sia sulla concentrazione sia sull’organizzazione dello studio. 

 

Vogliamo creare una sinergia Amministrazione-Scuola-Società sportive in un nuovo clima di vero ascolto e 

collaborazione. 

 

Per la Buona Politica si propone quindi di: 

✓ realizzare meccanismi di incentivazione per i ragazzi che devono raggiungere gli impianti sportivi 

venendo dalle frazioni; 

✓ organizzare un sistema di trasporto dalle scuole ai centri sportivi; 

✓ istituire borse di studio sportive per gli alunni meritevoli; 

✓ legare la pratica dello sport al concetto di salute a livello giovanile, agonistico e amatoriale; 

✓ aggiornare il regolamento che assegna e disciplina l’assegnazione degli impianti sportivi; 

✓ investire nell’ammodernamento delle strutture esistenti, compresi i vecchi spogliatoi e le aree di 

pertinenza dello stadio Comunale “E. Muccinelli”, che potrebbero essere assegnati come sede a società 

sportive; 

✓ valorizzare il ruolo della Consulta dello Sport, coinvolgendo persone motivate e impegnate nel mondo 

dello sport cittadino. La Consulta, come previsto dal Regolamento, deve essere uno strumento di ascolto, 

confronto e proposta nei confronti dell’Amministrazione; 

✓ riproporre i campionati studenteschi, da disputare tra le scuole del territorio, volti anche questi ad 

avvicinare i giovani alla pratica sportiva; 

✓ riorganizzare la Festa dello Sport, portandola in Piazza e creando un evento che costituisca una vetrina 

per tutte le attività sportive del territorio, per i giovani che si sono particolarmente distinti non solo 

per i risultati, ma anche semplicemente per l’impegno profuso. 

 

 

CULTURA 
 

Attività culturali 
Cultura e creatività sono elementi determinanti per l’identità e l’economia di un Comune. 

L’obiettivo è innovare e consolidare i sistemi esistenti, sostenendo anche i soggetti privati nella promozione e 

produzione. 

 

La promozione dello spettacolo, e della musica in particolare, all’interno delle politiche culturali del Comune, è 

un elemento fondamentale sul piano della crescita individuale, dei rapporti sociali, ma anche come fattore 

strategico di sviluppo. 

 

La politica culturale e musicale del comune di Lugo è stata caratterizzata da programmi elitari e distanti 

dai bisogni e interessi della maggioranza dei cittadini lughesi. Da questo punto di vista, il Festival Purtimiro, 

rassegna musicalmente elevata, non ha rappresentato quell’elemento fulcro sul quale l’Amministrazione ha 

puntato per tre anni allo scopo di ottenere positivi ritorni economici. 

 

Occorre rivedere gli indirizzi della politica culturale attraverso: 
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✓ istituzione di un Museo della città, la cui sede più consona potrebbe essere la Rocca. 

Uno spazio che possa raccogliere le opere e la memoria delle personalità che hanno fatto grande Lugo con 

due sottosezioni dedicate al Risorgimento e al Tricolore. Un ambiente che raccolga i materiali degli 

scavi della Fornace Gattelli, ma che possa diventare anche sede di residenze d’artista, mostre, 

laboratori per bambini e spazio per eventi; 

✓ una ridefinizione della programmazione del Teatro Rossini: musica classica, teatro e balletto, ma con 

una attenzione maggiore al costo delle produzioni, arricchimento del cartellone della prosa, spazio a 

compositori che si muovono tra musica colta e pop , spazio per artisti locali; 

✓ valorizzazione del Museo Baracca: il mito del nostro aviatore e il legame con Ferrari rappresentano 

opportunità ampiamente non sfruttate; 

✓ attenzione specifica alle forme di spettacolo legate alla contemporaneità e alla musica pop; 

✓ sostegno del settore musicale giovanile che trova nella Scuola Malerbi un punto di eccellenza; 

✓ verificare la possibilità di recupero di edifici dismessi per la creazione di piccole sale cinematografiche; 

in estate luoghi e corti interne potrebbero diventare spazi per  cinema all’aperto, concerti, letture, 

conversazioni a tema. 

 

Ci sono iniziative meritorie che continueremo a sostenere come Caffè Letterario e Lugo Music Festival, ma 

vogliamo far emergere nuove e altre realtà della nostra città. 

 

Cultura è anche investire in luoghi emozionali: attiveremo collaborazioni con architetti e designer per 

aiutarci a valorizzare rotonde, spazi e angoli della città, ma anche fuori dalla cinta urbana e nelle frazioni. 

Vanno create sinergie delle politiche culturali di tutto il territorio della Bassa Romagna, per aumentare 

l’attrattività e ridurre l’impegno economico. 
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