25 MAGGIO 2014 ELEZIONI AMMINISTRATIVE FIDENZA

CONSIGLIO COMUNALE
scheda azzurra

VOTA

Fidenza che riparte creando buona occupazione, cancellando la burocrazia che
rallenta lo sviluppo e fa perdere troppi soldi e tempo alle imprese e ai cittadini.
Fidenza che riparte dalla sicurezza delle famiglie e dei cittadini, impiegando
meglio la Polizia Municipale e con la presenza quotidiana in tutte le frazioni.
Fidenza che riparte dal suo centro storico, vivo e sicuro perché ripensato per
le giovani famiglie e per chi ci lavora.
Fidenza che riparte diventando più bella, con la cura e la manutenzione delle
strade e dei parchi e sceglie il consumo di suolo a saldo zero,
con la riqualificazione degli spazi inutilizzati.
Fidenza che riparte puntando sull’innovazione della smart city: wi-fi gratuito
in tutta la città, app per usare meglio i servizi e le offerte del territorio.
Fidenza che riparte dal saper fare turismo e accoglienza. Siamo la culla
dell’agroalimentare made in Parma e poi della via Francigena col tesoro della
Cattedrale, che ci proiettano in Europa da secoli.
Fidenza che riparte per essere una città moderna ed europea, motore della
provincia e non più il satellite di Parma. Una città che crea relazioni e migliora
i servizi insieme agli altri comuni, piacentini compresi.
Fidenza che riparte con la partecipazione dei cittadini e delle associazioni
di volontariato su tutto questo e su come spendere meglio i soldi di tutti.

IL 25 MAGGIO 2014 A FIDENZA

IL FUTURO
lo scriviamo insieme

O
CON ANDREA MASSARI SINDAC

Questa è la Fidenza che ho in mente, questa è la Fidenza che faremo
ripartire insieme. #Davvero!

1 – LAVORO E (NUOVO) SVILUPPO

- Creare nuovo lavoro: sostegno fiscale alle imprese che assumono e investono sul territorio
- Possibile aprire un’azienda in meno di 6 mesi
- Expo 2015: primo obiettivo 10.000 turisti/anno in città, promozione agroalimentare
fidentino e verdiano, marketing territoriale con la via Francigena
- Start up in centro storico con uno spazio pubblico di co-working
- Europoint per fondi Ue dedicati a imprese e giovani

2 - COMUNE A BUROCRAZIA ZERO

- Più web, meno burocrazia comunale: servizi on line per cittadini e imprese
- Tutor comunale per pratiche più veloci
- 10 sedute di Consiglio dedicate a cancellare norme inutili
- Con Salsomaggiore nell'Unione delle Terre Verdiane: per tagliare i costi,
accorpare i regolamenti e avere più servizi

3 - INNOVAZIONE E SMART CITY

- Il diritto al web entra nello Statuto comunale
- Rete wi-fi gratuita in tutta la città
- Sistema di app per promozione territorio, turismo e servizi
- 350.000 euro risparmiati sulla bolletta elettrica del Comune con una rete di pali intelligenti a Led

4 – IL CENTRO STORICO E LA CITTÀ ORDINATA

- Piano annuale per la buona manutenzione: basta incuria e più pulizia nelle strade e nei parchi
- Adottiamo un’area verde e urbana
- 30 minuti di sosta gratis sulle righe blu per sostenere il commercio
- Estendere i crediti di garanzia ai problemi di liquidità dei commercianti
- Convenzioni con istituti di credito e proprietari per abbattimento temporaneo degli affitti dei negozi.
- Esenzione tassa occupazione suolo pubblico temporanea per i commercianti
- Collaborare DAVVERO con l’Outlet per far conoscere il territorio e il suo centro storico

5 - LA CITTA’ SICURA

- Videosorveglianza più efficiente in collaborazione coi commercianti
- Contrasto alle infiltrazioni mafiose: raddoppio controlli anti abusivismo, nel primo Consiglio
aderiremo ad Avviso Pubblico (la rete contro le mafie)
- Presenza quotidiana nelle frazioni con la Polizia Municipale
- Misure anti degrado in centro (contrasto all'accattonaggio e all'occupazione dei parchi pubblici)

6 - CASA E URBANISTICA

- Consumo del territorio a saldo zero: recupero sociale e urbanistico di aree in disuso, con forti
incentivi
- Piano casa Fidenza: recupero di parte dei 1.100 alloggi sfitti. Il Comune garante coi proprietari,
in cambio della disponibilità all’affitto a canone calmierato
- Contributi alle giovani coppie che decidono di vivere in centro storico

7- AMBIENTE E TERRITORIO

- 2015: conclusione bonifica Carbochimica
- Tariffa puntuale rifiuti: per premiare chi più ricicla
- Un punto per l’energia a servizio delle imprese e dei cittadini, per accedere ai fondi comunitari
- Fidenza città dei mercati a km zero
- Aprire il sistema degli orti urbani anche ai giovani
- 3 nuove fontane pubbliche d'acqua trattata

8 – SANITÀ

- Realizzare DAVVERO la prima Casa della Salute
- Promuovere una Fondazione pubblico/privata per sostenere le eccellenze del nostro ospedale
- Rete di telesoccorso a servizio degli anziani
- Acquisto defibrillatori e formazione di volontari per ogni scuola e struttura sportiva comunale

9 - CULTURA ed EVENTI

- Valorizzare la Cattedrale, patrimonio europeo insieme alla Via Francigena
- Entro un anno riapertura del circolo Arci Taun nell’attuale sede
- Il teatro Magnani si apre ai concerti di musica pop, spettacoli per infanzia/adolescenza
- Riportare il cinema a Fidenza
- Mostra permanente sulla Moda in collaborazione con Fidenza Village
- Festival della Scienza

10 - BICI e MOBILITÀ

- Far funzionare DAVVERO la stazione di Vaio
- Completare e collegare la rete delle piste ciclabili
- Nuovo servizio bike sharing
- Tornano gli incentivi per acquisto bici
- Valorizzare i percorsi pedonali di campagna, sono un’opportunità agrituristica
- Bus Navetta Outlet: opportunità per il centro
- Nei primi 60 giorni parcheggio per bus zona Duomo

11 - SCUOLA, SPORT e PARTECIPAZIONE

- Asili nido e materne con orari più flessibili
- Ritorna il piedibus
- Costruzione della nuova Scuola Verde
- Università Estiva delle Terre Verdiane per studenti di tutta Europa
- Referendum sui grandi temi della città
- Burocrazia zero per le associazioni
- Bilancio di previsione costruito consultando quartieri, frazioni, parti sociali, associazioni, imprese
- Impianti sportivi comunali gratuiti per i ragazzi
- Tribuna per il campo da calcio sintetico
- Nei primi 60 giorni: un nuovo piano per lo sport

Committente responsabile Marco Gallicani
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Amedeo Tosi
CAPOLISTA

46 anni. Sposato, padre di due figli.
Lavoro da 23 anni in una grande azienda
alimentare. Svolgo, con grande
soddisfazione, attività di volontariato nel
mondo cattolico. Credo nel
coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni importanti per la comunità e
che sia urgente lavorare con dedizione
per creare nuova occupazione.

Franco Amigoni

Marco Borciani

Alessandra Busani

53 anni. Sposato, libero professionista sui
temi della valorizzazione urbana. Vorrei
impegnarmi su innovazione, lavoro e
imprese. Candidato indipendente.

30 anni. Project Manager. Vorrei aiutare
Fidenza a ripartire dando centralità a
ognuno, per il bene dell'intera comunità.

37 anni. Sposata, mamma di Michela.
Coordinatrice Infermieristica, vice
Presidente ANDOS. Il mio impegno?
Migliorare i servizi sociali e al mondo dei
bambini.

Lucia Carpena

Fabio Dotti

Marco Gallicani

Alessia Gruzza

Sposata, due figli. Infermiera. Fidenza
riparte da sanità e servizi sociali per
prendersi cura dell'individuo di ogni età.

42 anni. Sposato, due figlie. Manager
tecnico-commerciale in una azienda
fidentina. Grande appassionato di sport.

39 anni. Segretario PD Fidenza. Laureato
in filosofia morale. Scout da sempre,
lavoro nell’economia solidale: non si lotta
mai abbastanza per migliorare le cose.
www.gallicani.it

35 anni. Fisico. Ho svolto per anni ricerca
scientifica, sono docente e progettista
energetico. Lotterò per un reale cambiamento
per Fidenza e della politica locale. Credo in
un’Amministrazione trasparente, competente e
sensibile per un vero rinnovamento.

Davide Malvisi

Alessandra Narseti

Antonio Orsi

Valentino Raminzoni

34 anni. Commerciante. Come
consigliere ho imparato il significato del
Volontariato Civico per Fidenza. Un
impegno che vorrei proseguire, con
l'aiuto dei fidentini.

25 anni. Laureanda in giurisprudenza,
membro direttivo AVIS. Mi impegnerò per
il volontariato e per i giovani, per costruire
insieme il futuro di Fidenza.

58 anni. Venditore macchine industriali.
Mi candido per sostenere il rilancio
dell’agricoltura, per la tutela del territorio
e per un progetto turistico vero.

67 anni. Sposato, ingegnere chimico,
borghigiano d.o.c. Dobbiamo favorire lo
sviluppo industriale ed economico di
Fidenza.

Davide Rastelli

Giuseppe Rota

Paola Serventi

Carlo Toscani

38 anni. Sposato, una figlia.
Ingegnere in un'azienda internazionale,
ex calciatore dilettante. Mi candido
perchè "la politica è servizio, non
occasione personale".

62 anni. Sposato, due figli, due nipoti e
un cane. Artigiano, sono nel direttivo
CNA e sono stato in Commissione
attività produttive. Il mio impegno? Per
artigianato e commercio.

33 anni. Mamma e Architetto.
Mi impegno per sostenere la
partecipazione dei cittadini, garanzia di
scelte condivise e sostenibili.

34 anni. Laureato in Economia e in
Medicina e Chirurgia. Il mio impegno
perché la tutela della salute a Fidenza sia
sempre una priorità.

(detto Beppe)

pdfidenza.it

twitter.com/PDFidenza

www.facebook.com/partitodemocraticofidenza

