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Dopo 5 anni d’intenso 
lavoro RIVOLI FUTURA 
si rimette a disposizione 
della comunità per 
continuare il proprio 
impegno.

RIVOLI FUTURA si 
ripropone come 
lista civica, per 
rappresentare

tutti i cittadini del proprio territorio, di qualsiasi 
colore o ideologia politica, e per garantire i diritti ed 
i valori di ciascun cittadino, attraverso gli strumenti 
imprescindibili per una comunità che sono il 
dialogo e la collaborazione.

L’impegno di RIVOLI FUTURA è finalizzato a porre 
al centro di tutto il suo programma il concetto di 
benessere e rendere la comunità coesa e partecipe 
nell’affrontare le proprie sfide.

Comunità e Benessere diventano le parole 
chiave per affrontare una realtà sempre più 
complessa dal punto di vista socio-economico, 
e che dunque necessita di risposte concrete ai 
bisogni dei cittadini. Proprio per questo RIVOLI 
FUTURA vuole promuovere una sinergia vincente 
tra l’Amministrazione Comunale, gli Enti del terzo 
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settore, le realtà Associative del territorio ed i 
cittadini, con l’obiettivo comune di perseguire 
la prevenzione delle fragilità ed il sostegno alle 
nostre famiglie.

Il nostro progetto vuole puntare alla 
valorizzazione delle risorse già esistenti 
- paesaggistiche, storiche, culturali, produttive 
- facendo leva sulle notevoli potenzialità 
turistiche del nostro territorio.

RIVOLI FUTURA intende proseguire il 
proprio lavoro a partire dal benessere 
della persona, che deve essere al centro 
dell’azione amministrativa, per promuovere 
il coinvolgimento dei giovani, il lavoro delle 
associazioni, lo sviluppo e la crescita delle 
attività produttive, la tutela del territorio e la 
salvaguardia dell’ambiente, così da assicurare 
ogni risorsa finalizzata alla qualità della vita. 

Questo è ciò che ci prefiggiamo e che 
puntiamo a raggiungere con estrema umiltà e 
confidando nella collaborazione di tutti.

Questo è quello che rende una comunità 
COESA E PARTECIPE.

GIULIANA ZOCCA



Domenica 20 settembre termina il mio 
mandato e ritengo doveroso un saluto 
ed un ringraziamento dopo cinque anni 
impegnativi, che hanno visto il nostro Paese 
vivere una stagione di sviluppo e di crescita, 
in cui l’operosità della Comunità e l’azione 
amministrativa hanno saputo camminare 
insieme.
Nel congedarmi ringrazio sentitamente 
tutti i cittadini della stima e della fiducia 
dimostratami in più occasioni ed esprimo 
grande riconoscenza al gruppo Rivoli Futura 
che mi ha sostenuto, operando con tenacia, 
maturità e passione civica.
Un doveroso ringraziamento anche a 
tutte le associazioni per la collaborazione 
nell’animazione e valorizzazione della persona 
e del territorio, al personale didattico per 
il costante impegno diretto a migliorare la 
preparazione dei nostri giovani, nonché a tutti 
i dipendenti comunali per il lavoro svolto.
Mi accingo, quindi, a lasciare la carica di 
primo cittadino, che insieme a parecchie 
preoccupazioni mi ha dato anche grandi 
soddisfazioni, permettendomi di vivere una 
arricchente esperienza politica, amministrativa 
ed umana.
Ho deciso per motivi personali di mettermi 
a disposizione del gruppo e sostenere la 
candidatura a Sindaco, condivisa con il 
gruppo Rivoli Futura, di GIULIANA ZOCCA, già 
Consigliere e attuale Assessore Comunale, 
donna di esperienza e capacità, che saprà 
sicuramente fare il bene della Comunità 
Rivolese.

ARMANDO LUCHESA



RIVOLI FUTURA continua il proprio impegno
per un progetto concreto e sostenibile di
valorizzazione del nostro paese, articolato
principalmente sui seguenti temi prioritari

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - individuare e partecipare ai progetti sociali 

rivolti agli anziani prevenendo fenomeni di 
solitudine, depressione, esclusione sociale

 - potenziare il dialogo con l’ULSS 9:
 - in ambito sociale, con la 

coprogettazione per ottenere risorse 
a sostegno di famiglie e bambini, 
anziani e situazioni di disagio sociale e 
disabilità

 - in ambito sanitario, con il ripristino 
del Punto di Primo Intervento e 
la realizzazione dell’Ospedale di 
Comunità a Caprino.

 - delineare strategie per situazioni di 
marginalità sociali e soluzioni di intervento 
per problemi legati all’abitare

 - istituire un servizio volto a favorire 
l’inserimento lavorativo di persone in 
condizione di svantaggio sociooccupazionale

 - prevedere nuovi progetti volti al sostegno 
della conciliazione tra lavoro e famiglia.

BENESSERE SOCIALE



GIOVANI

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - integrare della nuova biblioteca con un’aula 

studio e con nuovi strumenti tecnologici, 
coinvolgendo i giovani stessi nella gestione

 - favorire lo scambio e l’esperienza all’estero 
tramite l’interazione con realtà nazionali ed 
internazionali

 - istituire una borsa di studio

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - ampliare la rete per il trasporto del metano 

in tutte le frazioni
 - potenziare le corse del servizio di trasporto 

pubblico
 - migliorare i servizi e delle infrastrutture 

cimiteriali
 - istituire il “baratto amministrativo”

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - valorizzare le piazze e gli edifici comunali, 

nel capoluogo e nelle 6 frazioni, come centro 
aggregativo della comunità

 - ottimizzare il flusso ciclabile
 - conservare l’architettura naturale del 

territorio
 - considerare l’arredo urbano come aspetto 

importante della vita del paese e renderlo 
compatibile con le esigenze delle attività 
commerciali

 - restaurare le fontane storiche presenti sul 

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

DESIGN DEL TERRITORIO



territorio
 - integrare l’apposita segnaletica di 

valorizzazione turistica del territorio

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - proseguire nella continua interazione 

con Pro Loco ed Associazioni per un 
rapporto costante e aperto, finalizzato alla 
promozione del paese e al benessere di 
comunità

 - proseguire il piano di consolidamento 
dell’offerta sportiva presente, 
integrandola con specialità tuttora non 
praticate

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - rinnovare l’obiettivo DE.CO., marchio 

di Denominazione Comunale, per le 
produzioni tipiche del territorio

 - favorire l’insediamento di nuove startup, 
soprattutto di piccole aziende a basso 
impatto ambientale

 - mantenere il controllo degli insediamenti 
produttivi, affinché siano eco-sostenibili e 
non inquinanti

 - salvaguardare le piccole realtà 
commerciali attive nel territorio comunale

 - applicare strumenti più diretti per 
semplificare la burocrazia

ASSOCIAZIONI E SPORT

ATTIVITÀ PRODUTTIVE



AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - continuare a tutelare l’integrità 

dell’ambiente da ogni possibile forma di 
aggressione

 - salvaguardare le bio-diversità
 - fare proprio il contenuto dell’articolo 

9 della Costituzione Italiana, cultura e 
paesaggio

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - curare l’aspetto del paese per presentarsi 

al meglio ai cittadini e ai visitatori
 - ripristinare il museo Napoleonico ed 

istituire il museo Archeologico, utilizzando 
i fondi già ottenuti e le sedi più adatte nel 
Centro Storico

 - valorizzare il Forte, acquisito a titolo 
gratuito, con iniziative di gestione 
e sviluppo storico e turistico, in 
collaborazione con la Soprintendenza e gli 
Enti turistici del Lago di Garda e della Val 
d’Adige

 - proseguire nell’uso culturale della 
Polveriera, recentemente ristrutturata, 
quale sede Museale e centro per la 
valorizzazione della cultura vitivinicola

 - perseguire il ripristino dell’obelisco 
originario del Monumento Napoleonico, 
rafforzando il rapporto con il Consolato 
Francese e con i privati confinanti

 - continuare nel rilievo, nella mappatura 
e nell’allestimento dei tracciati a 

TURISMO E CULTURA



tema dedicati alla visita dei siti storici, 
archeologici, paesaggistici e dei percorsi 
religiosi

 - sviluppare la rete per le attività outdoor 
inserite nel progetto più vasto del 
comprensorio Baldo/Garda, e nella 
prospettiva della realizzazione del ponte 
ciclo-pedonale con Ceraino

 - continuare con le iniziative realizzate: 
concerti, mostre, presentazioni libri, 
convegni in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale, la Pro Loco e le 
Associazioni

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - sostenere ogni progetto che valorizzi 

le Comunità e le specifiche esigenze 
legate alla  viabilità, alla sicurezza e alla 
salvaguardia idraulica

 - unire frazioni e contrade con una rete 
ciclabile sicura ed integrata a quella 
esistente

RIVOLI FUTURA l’impegno continua:
 - favorire la comunicazione del Comune 

e dell’Amministrazione con la comunità, 
attraverso il sito web comunale ed i più 
efficaci strumenti di comunicazione diretta

 - istituire nello statuto una forma di tutela 
dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione

 - Istituzione del “Meeting Day” dove tutti 
gli amministratori della lista Rivoli Futura 
sono a disposizione dei cittadini

FRAZIONI E CONTRADE

TRASPARENZA



Alessio Adami
41 anni

Informatico

Loredana Campostrini
70 anni

Pensionata

Mario Arduini
67 anni

Pensionato

Tiziano Cristofaletti
63 anni

Dirigente

Paolo Bertani
37 anni

Insegnante

Giuseppe Ferrarin
44 anni

Dirigente

Giuliana Zocca
45 anni

Educatrice professionale



Federico Vicentini
21 anni

Studente universitario

Armando Luchesa
54 anni

Imprenditore agricolo

Eleonora Rizzi
34 anni

Educatrice Professionale

Stefano Pachera
61 anni

Imprenditore
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