
 
 

 

 

 

Elezioni comunali 26.05.2019 

Programma di Governo della lista 

RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITA’ 

Recante il simbolo:  

Tre spighe gialle con mani che si incrociano su campo bianco iscritte in cerchio con il 

bordo nero 

Candidato sindaco: MANUELA LAURELLA 

 

CANDIDATI CONSIGLIERI 

BAROCCO Mauro     

BOGINO Giancarlo 

MASINO Valeria 

EMANUEL Bruno 

MASSAGLIA Stefano 

GALLO Carla 

GENNARO Elisa 

SERRA Ernestina detta Tina 

DEFENDI Giovanni 

DE ANGELI Daniela 

 

PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA TRE SPIGHE E MANI CHE SI STRINGONO, CON 

LA DICITURA “RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITÀ” 

Abbiamo mantenuto lo stesso simbolo: le due mani che si stringono simboleggiano la volontà di 

aprirsi al dialogo, rendendo costruttive le idee di ogni componente della lista. Alcuni consiglieri 

rappresentano la continuità, in quanto già amministratori dell'attuale legislatura; altri, tra cui il 

candidato sindaco, sono espressione del rinnovamento. 

Tra gli obiettivi, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili e con  l'impegno di 

reperirne delle nuove, ci siamo prefissati di completare quanto intrapreso dell'attuale 

amministrazione e di apportare nuove idee, da convertire in interventi concreti, per lo sviluppo e la 

crescita di Robella d'Asti, in sintonia e collaborazione con le municipalità limitrofe, in un ambito di 

più ampio respiro. 

Questi i punti salienti del nostro programma: 

 

 



 
 

CONVENZIONI-UNIONI 

Seguendo le indicazioni del legislatore, che prevedono l'unione e/o le convenzioni tra Comuni, 

finalizzate all'esercizio associato di funzioni e servizi, il tutto in un'ottica di efficientamento dei 

servizi stessi e di contenimento dei costi, sarà nostra premura dialogare con le municipalità 

limitrofe, al fine di sottoscrivere nuove convenzioni, perseguendo le finalità previste. 

ARREDO URBANO 

Ambiente e natura rappresentano sempre più un plus per le municipalità di qualità e, il Monferrato, 

negli ultimi anni sta investendo molto in questa direzione, anche grazie alla proficua presenza di 

Asproflor. E' dunque nostra intenzione aderire al progetto "Comuni Fioriti" promosso da Asproflor, 

portando Robella d'Asti ad ottenere un marchio di qualità, nel segno della bellezza e 

dell’accoglienza. Tale riconoscimento presuppone una gradevole condizione urbana, che va a 

beneficio degli abitanti e si rivolge anche a turisti, visitatori e tour operator, consegnando 

l’indicazione di un Comune aperto all’accoglienza di qualità, alla permanenza ospitale e al buon 

vivere. Un’iniziativa altresì foriera di ricadute sulla qualità della vita, sull’immagine turistica e, 

conseguentemente, sull’economia. A corredo del progetto, ci rivolgeremo al vivaio della Regione 

Piemonte che, annualmente, mette a disposizione gratuitamente piante destinate alla realizzazione 

di progetti di educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione sulle tematiche 

della biodiversità vegetale e forestale, di recupero ambientale, imboschimento,  rinaturalizzazione, 

sistemazione del territorio e per il collocamento a dimora di un albero per ogni nato (L. 113/92).  

 

OPERE PUBBLICHE 

Riqualificazione dell’area industriale/artigianale di Cavallo Bianco, con successivi progetti che 

preservino l'ambientale, mediante l'attuazione di politiche eco. 

 

AMBIENTE/SOSTENIBILITA' 

L'Ambiente, oltre ad essere materia universale, è diventata un'urgenza rispetto alla quale nessun 

cittadino e nessuna amministrazione si può esimere: siamo tutti chiamati a partecipare attivamente 

sia nell'educazione, sia nelle pratiche quotidiane e nella progettazione di nuove iniziative. In 

quest'ottica, sarà nostra intenzione intervenire su più fronti: programmando incontri 

formativi/informativi con esperti, per apportare nuovi stimoli, forieri di comportamenti sempre più 

virtuosi; investire maggiormente nella raccolta differenziata per raggiungere gli standard previsti; 

cogliere le opportunità dell'ultima legge regionale in materia di agricoltura, che prevede, tra gli altri, 

il recupero degli incolti. 

 

POLITICHE GIOVANILI e ANZIANI 

Giovani e anziani, due fasce sensibili della società, rispetto alle quali occorrono attenzione e 

salvaguardia, rappresentando, entrambe, un patrimonio inestimabile. Dialogheremo con le famiglie 

per ritrovare soluzioni che soddisfino le esigenze e le aspettative di entrambe le 

generazioni. Proporremo momenti di aggregazione, animazione e valorizzazione delle diverse 

vocazioni e peculiarità.  

 

TURISMO 

Puntando sulle bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche del nostro Comune, intenderemo 

inserirci nei circuiti turistico-promozionali presenti a livello provinciale e regionale, anche attraverso 

il GAL Basso Monferrato Astigiano, dialogando altresì con le ATL territoriali e stringendo sinergie 



 
 

con le associazioni, che promuovono le camminate naturalistiche guidate (Nordic Walking, 

Camminare il Monferrato). Diverse occasioni per intercettare nuovi visitatori, rendendo 

maggiormente appetibile la nostra offerta, foriera anche di rinnovati interessi legati al nostro 

patrimonio immobiliare.  

 

VIABILITA' 

La viabilità, specialmente nei piccoli Comuni, rappresenta spesso un vero e proprio problema, alla 

luce dell'esiguità di fondi regionali e statali e, soprattutto, dei nuovi eventi metereologici, che 

sempre più vanno a danneggiare il nostro bel paesaggio e le nostre strade. Dialogheremo 

puntualmente con gli enti superiori per il reperimento delle risorse 

destinate alla viabilità e, contestualmente, cercheremo di sensibilizzare la cittadinanza sulla pulizia 

dei fossi per la parte di competenza, in concerto con l'impegno che il Comune garantirà a 

complemento. 

 

CULTURA E ATTIVITA' SOCIALE 

La cultura e le attività sociali sono elemento di ricchezza, prosperità e crescita di un territorio 

aperto e consapevole. In questo ambito, termineremo i lavori per il recupero della biblioteca, 

creando nuovi spazi di aggregazione e programmando incontri culturali e sociali di carattere 

scientifico, umanistico, artistico e ambientale.  

 

SICUREZZA 

La sicurezza, anche nei piccoli Comuni, sta diventando sempre più un'urgenza, là dove la 

microcriminalità, minaccia la tranquillità che ogni cittadino dovrebbe vedersi garantita. Su questo 

fronte interverremo con una duplice azione. In primo luogo provvederemo al potenziamento 

dell'impianto di video sorveglianza, intervenendo sulle zone ancora 

scoperte, grazie al contributo a fondo perduto già acquisito dal Comune. A seguire, cercheremo di 

attivare il "Controllo del Vicinato", lo strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la 

partecipazione attiva dei cittadini e la loro collaborazione con le Forze di polizia statali e locali. Il 

Controllo del Vicinato ha già dato molta soddisfazione in numerosi Comuni monferrini. 

 

REPERIMENTO FONDI 

Com'è noto a tutti i cittadini, i trasferimenti da Stato e Regione sono sempre più esigui e, spesso, 

insufficienti per affrontare il fabbisogno delle piccole municipalità, specialmente per quanto 

concerne la viabilità oltre che per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo e 

crescita di un territorio. Tra i nostri impegni dunque, oltre a sollecitare i finanziamenti regionali 

straordinari, che di volta in volta potranno rendersi disponibili, ci interfacceremo con le Fondazioni 

Bancarie e ci attiveremo per il reperimento dei fondi europei indiretti, valutando le diverse 

possibilità previste dai bandi in vigore. 

 

 


