sostieni
la differenza

Programma lista ”sostieni la differenza”

Scuola
 Adeguamento edificio scolastico a normativa
antisismica
 Interventi di riqualificazione energetica edificio stesso

 Rinnovo dotazioni informatiche e risoluzione
problematiche internet
 Ampliamento attività formative per i bambini della
scuola materna ed elementare

Risparmio energetico
 Completamento illuminazione pubblica nelle zone
periferiche

 Valorizzazione economica impianto fotovoltaico

Promozione turistica – Sport e tempo libero
 Recupero Fonte Sulfurea
 Convenzione con Frati Cappuccini e Associazione
Arcangelo a sostegno della fruizione del Convento e
Quadreria
 Rifacimento campo di calcio a 7
 Adeguamento
giochi
Caldana
per
bimbi
diversamente abili

 Organizzazione eventi culturali e ricreativi
 Valorizzazione aree verdi comunali (Parco
Morgavi, Tennis Vecchio, sentiero Castello)
 Rinnovamento arredo urbano
 Nuovo percorso pedonale lungo il fiume Lemme
 Cartellonistica e mappe di percorsi escursionistici
 Realizzazione palestra di arrampicata su roccia

Infrastrutture e viabilità
 Pavimentazione del centro storico e relativi
sottoservizi
 Sostituzione attuale depuratore con impianto di fito
depurazione
 Nuova vasca acquedotto (CIPE) per eliminazione
torbidità acqua e riduzione rischi emergenza idrica
 Completamento della fognatura per le abitazioni non
collegate di Molini di Voltaggio
 Messa in sicurezza e rifacimento passeggiata “Orto
del Fidé”
 Realizzazione passaggio pedonale tra Villa Suea e
Villa Ciapin

 Consolidamento strutturale Ponte dei Molini e
muri della circonvallazione
 Sistemazione strada valle Barca
 Prosecuzione recupero San Sebastiano
 Ristrutturazione
piani
superiori
Palazzo
Comunale e abbattimento barriere architettoniche
 Potenziamento acquedotto e recupero sorgenti
Val Morsone/Gattare
 Briglie/scivoli e muri di sostegno alveo Lemme
(ponte romano e Suea)

Servizi e sicurezza
 Mantenimento gestione diretta acquedotto
 Raccolta differenziata: supporto al cittadino e al
gestore nel passaggio al “porta a porta”
 Sostegno sviluppo progetto banda larga
 Riattivazione servizi infermieristici
 Visite specialistiche gratuite in collaborazione con
Fondazione Galliera

 Istituzione di un gruppo comunale di volontari di
Protezione Civile
 Istituzione di un gruppo di volontariato civico per
la cura degli spazi aperti comuni
 Installazione di defibrillatore DAE ad uso pubblico
 Installazione telecamere videosorveglianza a
tutela sicurezza cittadini

Progetti di sviluppo
 Promozione progetto termale nell’ambito del progetto
sviluppo Terzo Valico
 S. Agostino: promozione, in seno alla Fondazione
Galliera, della realizzazione di un progetto
assistenziale nel rispetto delle tavole

 Sviluppo progetto di valorizzazione agricola:
viticoltura di montagna

