PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019
LISTA CIVICA "UNITI PER COCCONATO"
CANDIDATO SINDACO Dott. Umberto Fasoglio

La lista "Uniti per Cocconato" si ripresenta per questa tornata elettorale per proporsi nuovamente
alla guida del paese, candidando alla carica di Sindaco il Dott. Umberto Fasoglio.
E’ composta per la maggior parte da candidati già operativi nella tornata 2014/2019, ma si è
rinnovata con nuove presenze molto determinate a continuare il lavoro iniziato.
Il programma proposto agli elettori è il frutto di una attenta valutazione della realtà locale ed
economica e anche dell'esperienza maturata in questi cinque anni passati nonché delle idee e del
contributo dei nuovi esponenti di questa coalizione civica che sostengono la candidatura alla carica
di sindaco.
PROGRAMMA
OPERE PUBBLICHE
Il nostro impegno sarà rivolto:
 a riqualificare e rivitalizzare le vie e le piazze del concentrico
 realizzazione di nuovi parcheggi
 a proseguire i lavori di sistemazione e asfaltatura delle strade delle frazioni
 alla manutenzione straordinaria di alcuni edifici pubblici
 all’ ampliamento e alla sistemazione dei cimiteri
 alla sistemazione dei campi da bocce.
SICUREZZA DEL CITTADINO
Continueremo ad occuparci della sicurezza dei cittadini completando l’ installazione di telecamere
nei punti sensibili, al fine di rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine. Sostituiremo e
aggiungeremo nuovi punti luce a led periferici e nelle frazioni, anche per risparmio energetico.
AMBIENTE
 Attueremo scelte ed azioni di sensibilizzazione con le scuole e i cittadini sull'importanza
dell'ambiente e dei comportamenti conseguenti, per mantenere la cura, l'ordine e il rispetto degli
spazi pubblici, anche con la realizzazione di progetti educativi e giornate "ecologiche".
 Ci impegneremo a migliorare il sistema della raccolta dei rifiuti, al fine di incrementare gli
standard attuali. Una nuova prassi più consapevole, potrà ridurre i costi per i cittadini.
TURISMO - MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Proseguiremo con impegno l’organizzazione delle manifestazioni a carattere enogastronomico,
musicale, culturale e sportivo, anche in rete con altri comuni del territorio, già consolidate e
arricchite in questi anni.
Si incrementerà la collaborazione con le attività ricettive e gli operatori commerciali.
Verrà riservata una particolare attenzione alle manifestazioni storiche legate al palio degli asini,
giunto al suo 50° anno di nascita , iscritto come Associazione alla Federazione Nazionale Giochi
Storici.
Si adegueranno strade di campagna per favorire un "turismo sostenibile"
per attività
cicloturistiche, montuntibike e podistiche.
Continueremo l’esperienza del gemellaggio con Caissargues e infine sosterremo l’operato
dell’ufficio Turistico, visto il crescere di presenze sul nostro territorio, che curi con professionalità
l'offerta e la comunicazione turistica anche in sinergia con la nuova associazione a livello
provinciale "Langhe Monferrato e Roero" alla quale Cocconato ha aderito.

ASSOCIAZIONISMO E COLLABORAZIONI
Nel quinquennio 2014/2019 il volontariato ha acquisito importanza nel tessuto sociale della nostra
realtà, svolgendo, come parte integrante dell’azione amministrativa, attività nei settori della cultura,
del turismo, dello sport, delle attività ricreative e del volontariato sociale, pertanto verrà
ulteriormente valorizzato. E’ nostra intenzione creare gruppi di lavoro, in collaborazione con le
associazioni per le varie attività ed eventi che si svolgono nel corso dell’anno.
Nel corso del 2018 è stata costituita l’Unione dei comuni denominata "Riviera del Monferrato", che
ha già ottenuto riconoscimenti economici-finanziari da parte della Regione Piemonte; si opererà
quindi per consolidare l’Unione in essere e per favorire l’ingresso di nuovi comuni al fine di poter
accedere a maggiori finanziamenti e rafforzare ulteriormente la centralità di Cocconato.
Si cercherà inoltre di realizzare nuove forme di associazionismo al fine di migliorare i servizi ai
cittadini e ridurre le imposte locali.
SCUOLA, CULTURA E SPORT
La scuola è fulcro sociale per la nostra comunità che, con il funzionamento dei 3 ordini di scuola
statali, infanzia, primaria e secondaria di I grado, è bacino di utenza per il nostro territorio.
Pertanto si lavorerà per:
 Mantenere i servizi del trasporto scolastico e della mensa, consolidare l’attività di dopo-scuola
e pre-scuola nei 3 ordini.
 Affiancare la scuola nei progetti offrendo risorse per il miglioramento dell’offerta formativa
 Potenziare le attività di centri estivi e progetti vacanze anche per alunni con particolari
disabilità per rispondere alle esigenze delle famiglie che lavorano.
 Attuare un’ accorta politica tariffaria per la gestione dell’asilo nido, adottando anche orari e
frequenza a misura dei genitori che lavorano.
 Valorizzare ulteriormente la biblioteca civica, già centro di aggregazione e promozione culturale
e ora dotata di postazioni informatiche con connessione wi-fi, per laboratori di lettura per
ragazzi e corsi di lingue e di alfabetizzazione informatica per adulti.
 Organizzare serate culturali che prevedano letture con autori ed incontri e conferenze a tema
con esperti.
 Sostenere l’associazione Cocco – sport, consolidata nel passato quinquennio, in quanto opera
con attività ed eventi rivolti ad adulti e ragazzi e interagisce con le scuole in occasione di
giornate per lo sport.
POLITICHE SOCIALI
Il comune quale Ente territoriale più vicino ai cittadini, tenendo conto della veloce trasformazione
sociale della comunità, intende: organizzare, sostenere il volontariato attivo per gli anziani nella
casa di riposo, anche coinvolgendo gli alunni delle scuole; istituire un servizio, in sinergia con i
comuni viciniori, di accompagnamento degli anziani e delle fasce deboli all’asl per le opportune
visite e analisi; potenziare i servizi del distretto sanitario , anche con uno sportello di ascolto per le
famiglie e infine mantenere l’imposizione tributaria con le tariffe esistenti.
Si attueranno azioni di revisione delle tassazioni di competenza del Comune con maggiore
attenzione alle fasce deboli, alle attività produttive e turistiche impiegando metodi di valutazione
oggettiva.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Si adotteranno tutte le azioni possibili per il mantenimento delle attività produttive esistenti e per
favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti anche mediante la partecipazione a bandi di
finanziamento mirati, compatibili con il territorio.

SERVIZI AI CITTADINI
 Intendiamo rafforzare l’organizzazione degli uffici comunali, anche attraverso i nuovi
programmi informatici, che garantiscano ai cittadini di accedere ai numerosi servizi in
maniera più rapida e semplificata, anche online.
 Si organizzeranno incontri con i cittadini, al fine di favorire il coinvolgimento della
popolazione nell’azione amministrativa.
Conclusioni
Il programma che vi abbiamo presentato è preciso e dettagliato e contiene interventi concreti ed
efficaci. Con la fiducia ed il sostegno che ci vorrete accordare, ci impegniamo a raggiungere gli
obiettivi prefissati con passione, dedizione e determinazione per la gestione della nostra "Casa
Comune".

