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Lista Civica RIVOLI FUTURA 

Programma amministrativo 2020 - 2025 

 

Dopo 5 anni d’intenso lavoro RIVOLI FUTURA con grande senso di responsabilità si rimette a 

disposizione della comunità per continuare il proprio impegno e le proprie proposte. 

RIVOLI FUTURA si ripropone come lista civica, per rappresentare tutti i cittadini del proprio 

territorio qualunque sia il loro colore politico o le loro idee. 

Questo perché degli Amministratori seri devono saper superare ogni forma di antagonismo politico 

e 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, che non è mai mancato, è finalizzato a porre al centro di tutto il suo 

programma la parola BENESSERE e rendere una comunità unita nell’affrontare le sue sfide. 

Comunità e benessere diventano la parola chiave per affrontare l’evolversi di una realtà che si 

rivela sempre più complessa dal punto di vista socio economico e che necessita di risposte 

concrete per rispondere ai bisogni dei cittadini. Proprio per questo RIVOLI FUTURA vuole 

promuovere una sinergia vincente tra Amministrazione Comunale, Enti del terzo settore, Realtà 

associative del territorio ed i cittadini stessi, stimolando la partecipazione attiva della collettività, 

con l’obiettivo comune di ottenere strumenti concreti e risorse per la prevenzione delle fragilità, il 

sostegno alle nostre famiglie e la promozione della salute. 

Il nostro progetto vuole puntare alla valorizzazione delle risorse già esistenti - paesaggistiche, 

storiche, culturali, produttive - facendo leva sulle potenzialità turistiche e non solo. 

RIVOLI FUTURA intende proseguire il proprio lavoro a partire:  

dal benessere della persona, che deve essere sicuramente al centro dell’azione  amministrativa, 

per promuovere e prevenire; 

il coinvolgimento dei giovani che devono diventare protagonisti dei loro stessi progetti, per renderli 

cittadini del domani pronti e preparati; 

 le associazioni che rappresentano un importante elemento di crescita culturale e di aggregazione 

per la comunità; 

le attività produttive affinché ottengano il riconoscimento adeguato nell’ottica del mantenimento e 

del potenziamento; 

la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente per garantire la salute di chi ci abita e la 

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, VERA E PARTECIPE. 

RIVOLI FUTURA continua il proprio impegno per un progetto concreto e sostenibile di 

valorizzazione, e di rilancio del nostro paese, articolato principalmente sui seguenti temi prioritari:  
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BENESSERE SOCIALE 

- Partecipazione ed individuazione di progetti sociali rivolti agli anziani prevenendo fenomeni di 
solitudine, depressione, esclusione sociale, 

- Potenziamento del dialogo con l’ULSS9 in  
 ambito sociale, continuazione di co-progettazione per ottenere risorse a sostegno di 
famiglie e bambini, 
 in ambito sanitario, con il ripristino del Punto di Primo Intervento e la realizzazione 
dell’Ospedale di Comunità,  

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

- Istituzione di un servizio volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di 
svantaggio socio occupazionale, 

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

 

GIOVANI 

- integrare la nuova biblioteca con un’aula studi, coinvolgendo i giovani stessi nella proposta, 
- favorire lo scambio e l’esperienza all’estero tramite l’interazione con realtà nazionali ed 

internazionali, 
- istituzione di una borsa di studio, 
- potenziare la nuova biblioteca con strumenti tecnologi utili all’approfondimento, allo studio e alla 

interconnessione, con la partecipazione attiva degli studenti. 

 

SERVIZI ALLA COMUNITA' 

- completamento della rete per il trasporto del metano alle abitazioni di frazioni e località, 
- potenziamento delle corse del servizio di trasporto pubblico, 
- miglioramento dei servizi cimiteriali, 
- istituzione del “baratto amministrativo”. 

 

DESIGN DEL TERRITORIO 

- valorizzazione della piazza e degli edifici comunali, di capoluogo e frazioni, come centro aggregativo 
della comunità, 

- ottimizzazione del flusso ciclabile, 
- conservare l’architettura naturale del territorio, 
- considerare l’arredo urbano non come semplice abbellimento, bensì come aspetto importante della 

vita del paese, 
- restaurare le fontane storiche presenti sul territorio. 

 

ASSOCIAZIONI & SPORT 

- proseguire nella continua interazione con Associazioni e Pro Loco per un rapporto di collaborazione 
costante e aperto per la promozione del paese e del calendario degli eventi, 

- favorire l’offerta di sport oggi non presenti. 
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

- perseguire l’obiettivo DE.CO., marchio di Denominazione Comunale, per le produzioni tipiche del 
territorio, 

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

- continuare a vigilare affinché gli insediamenti produttivi siano eco-sostenibili e non inquinanti, 
- salvaguardare le piccole realtà commerciali attive nel territorio comunale, 
- applicare strumenti più diretti per semplificare la burocrazia. 

 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

- 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. 

 

TURISMO – CULTURA 

- curare l’aspetto del paese per presentarsi al meglio ai cittadini e ai visitatori, 
- valorizzare I musei: Napoleonico e Archeologico, utilizzando i fondi già ottenuti e le sedi più adatte 

nel Centro Storico. 
- Valorizzare il Forte, acquisito a titolo gratuito, come magnifica entità unica con iniziative di gestione 

e sviluppo storico e turistico, in dialogo continuo con la Sovraintendenza e gli Enti turistici del Lago 
di Garda e la Val d’Adige,  

- Proseguire nell’uso culturale della Polveriera, recentemente ristrutturata, sede di Museo 
Archeologico e centro per la valorizzazione della cultura vitivinicola, 

- Rapportarsi con il Consolato Francese e i privati confinanti per il ripristino dell’obelisco originario del 
monumento napoleonico. 

- Continuare nel rilievo, mappatura e allestimento dei tracciati a tema dedicati alla visita dei siti 
storici, paesaggistici e dei percorsi religiosi. Sviluppare la rete per le attività sportive outdoor 
inserite nel progetto  

 

FRAZIONI E CONTRADE 

- Sostenere ogni iniziativa e 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 alla esistente. 

 

TRASPARENZA 

- Promuovere il più ampio piano di comunicazione, di facile consultazione e interazione attraverso il 
sito web del comune, 

- Incrementare il rapporto tra i cittadini e gli amministratori attraverso gli strumenti più adatti di 
comunicazione diretta. 

         

Rivoli Veronese, lì ………………..    Il candidato Sindaco 

Giuliana Zocca   


