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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2009/2014 
 
L'esperienza amministrativa di questi anni ha dimostrato che l'alleanza di centrosinistra 
a Suzzara ha la capacità di misurarsi in modo concreto con i profondi processi di 
trasformazione in atto. 
Occorre muoversi con un rinnovato spirito di trasparenza, di etica e di assoluta 
disponibilità al dialogo con i cittadini, per ribadire i valori fondamentali 
 

dell'eguaglianza 
della giustizia sociale. 
 

Per tali ragioni riteniamo che occorra sostenere la partecipazione attiva, in forma 
associata, di tutti i cittadini. 
Con i cittadini dobbiamo ricostruire un'idea di città la quale, nel frattempo ha subito 
notevoli cambiamenti.  
Più che declinare le cose da fare, il nostro programma cerca di sensibilizzare tutte i 
soggetti possibili per favorire il rinnovamento, ricorrendo alle idee espresse dalle nuove 
generazioni, favorendo l'utilizzo delle loro conoscenze e nella consapevolezza che i 
cambiamenti che la città ha subito possono diventare una fonte di ricchezza. 
Dunque, un programma di idee, di sensibilità da riversare nella città, promovendo 
strumenti e attività materiali in grado di sostenere il rinnovamento, non ultima la 
volontà di proseguire la politica di tutela del territorio e di valorizzazione di tutte le 
soluzioni volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonte energetiche alternative. 
 
 
PROMUOVERE LA COMUNITA' TERRITORIALE INTEGRATA 
 
La nostra area, detta  “la bassa”, che comprende i comuni di Motteggiana, Gonzaga, 
Pegognaga, Moglia e San Benedetto,  ha bisogno di ritrovare unità d'intenti e 
coordinamento nell'uso delle risorse e ragioni di partenariato in relazione alla rete 
integrata di servizi quali: 

• sistema dei servizi sociali e dell'assistenza alla persona 
• scuole e istituti di formazione 
• collegamenti stradali e ferroviari 
• sicurezza e vigilanza urbana 
• risorse ambientali. 
• risorse culturali 
 
In particolare, come Sindaci della “bassa” stiamo promuovendo l’ingresso dei nostri 
comuni nel Consorzio “oltrepo” proprio per identificare un collettore unico dei 
progetti che possono accedere ai Fondi Europei. 
In particolare, per quel che ci riguarda, abbiamo la necessitò di trovare fondi per il 
recupero del nostro patrimonio pubblico (quali il Teatro Guido e il Seminario di 
Sailetto) e per il potenziamento delle infrastrutture.  
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tema area accordo periodo scopo 
Sicurezza e 
vigilanza urbana 

Suzzara 
Pegognaga – 
Gonzaga 
Motteggiana 

Forma 
associativa da 
definire con gli 
enti interessati 

 Tempi di 
attivazione 
2009/2010 

Razionalizzare le 
risorse 

Piano di zona Suzzara-
Gonzaga-Moglia-
Motteggian-San 
Benedetto-
Pegognaga 

Forma 
associativa da 
definire con gli 
enti interessati 

 Proseguimento 
dell’attività 
2009/2014 

Gestione comune 
delle risorse sul 
sociale per la 
loro  
razionalizzazione 
ed il  
miglioramento 
qualitativo dei 
servizi offerti. 

Interventi 
strutturali ed 
interventi  sul 
patrimonio 
culturale 
( teatro guido- 
seminario Sailetto) 

Tutti i comuni 
dell'oltrepo 
 
 

consorzio  Tempi di 
attivazione 
2009/2014 

Partecipazione a 
finanziamenti 
comunitari e di 
altri soggetti 
pubblici - privati 

 
 
PARTECIPARE ALLA VITA DELLA CITTA' 
 
Occorre favorire ed incentivare la partecipazione positiva dell'attività del Comune, 
attraverso la raggiungibilità delle persone che lo rappresentano: dal Sindaco agli 
Assessori ai Consiglieri Comunali e dando rilievo alle forme di organizzazione che i 
cittadini intendono darsi in modo autonomo. 
Per tali ragioni indichiamo i seguenti obiettivi: 

• sostegno alle consulte delle frazioni 
• sostegno  alla consulta d'area 
• sostegno alla consulta degli immigrati 
• sostegno alla consulta del volontariato 
• sostegno alla consulta dello sport 
• istituzione della “Commissione per le pari opportunità” 

tali consulte debbono essere luoghi di decisione reale ed autonoma nell'ambito delle 
compatibilità delle finanze pubbliche. 
 
 
SOLIDARIETA' ED ACCOGLIENZA 
 
I rilevanti processi migratori,  sia dall'estero che dall'interno del nostro paese, in una 
situazione difficile di crisi economica e produttiva che colpisce le famiglie, impongono di 
ridefinire politiche di sostegno concreto alle famiglie in difficoltà in relazione 
soprattutto: 

• al  pagamento delle rette scolastiche; 
• al pagamento e delle bollette del gas e dell'acqua. 

In sostanza, come dicono gli atti del Consiglio Comunale, abbiamo attivato un fondo di 
“crisi” per le famiglie bisognose. 
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Ciò significa che l’intervento e lo sguardo verso questi nuovi fenomeni di avvicinamento 
alla soglia della povertà debbono uscire dalla semplice visuale economica delle nostre 
“Partecipate”; occorre che la loro visione non sia rivolta solo agli “utili d’azienda”, ma 
si preveda anche il sostegno alle famiglie bisognose. 
Occorre concordare  con le partecipate, in particolare TEA, appositi protocolli  (con 
tempi e modalità da definire) relativamente alle  morosità nei pagamenti delle 
bollette.ed ai conseguenti tagli di utenza. Una parte del  carico di tali mancati 
pagamenti debbono essere assunti da TEA poiché, al contrario, a fronte di mancati 
pagamenti delle bollette e conseguenti tagli di utenze, il bisogno viene poi  ribaltato sui 
servizi sociali del Comune. 
Del resto, il sistema dei servizi sociali non può esimersi dall’essere integrato con le 
politiche scolastiche, culturali ed urbanistiche per poter così contribuire alla costruzione 
di un progetto della città che risponda ai bisogni e nello stesso tempo offra prospettive e 
qualità di vita ai cittadini. 
 
All'interno di questi processi, sono sempre più in aumento le situazioni in cui necessita 
l'assistenza alla persona sia per i bambini sia per gli anziani. 
Il recente progetto di ampliamento della struttura relativa alla “Fondazione Boni” 
risponde alle esigenze degli anziani: 

• L’intervento non si colloca solo nella logica degli aumenti dei posti letto quanto 
piuttosto nella definizione di altre pratiche di intervento dal day-hospital, alla 
riabilitazione, nella previsione sempre temporanea degli ospiti e mantenendo 
ferma l’intenzione di produrre il massimo della loro autonomia domestica, 
alleggerendo tuttavia il carico nei confronti dei famigliari. Garantire quindi 
l’assistenza domiciliare nel numero più alto possibile di casi. 

• Il tutto definito da un controllo efficace ed efficiente delle prestazioni. 
Ancora approssimativa è l'assistenza ai bambini in età scolare: 

• per i bambini in età “pediatrica” sarà compito specifico definire un sostegno da 
attuare attraverso richieste di copertura da parte dell'Ospedale Fondazione 
Montecchi. 

• per la fase scolastica l'intervento della cooperazione sociale in modo da 
prevedere  una copertura oraria dell'intervento  anche al di là del tempo scuola 
ufficiale. 

 
 
INVESTIRE NELLA CITTA' E NELLE FRAZIONI 
 
Le linee di fondo sulle quali proseguire gli interventi riguardano: 

• sviluppo prioritario delle piste ciclabili nel centro, in modo da ridurre il trasposto 
scolastico all’interno del centro storico 

• sviluppo successivo delle piste ciclabili in collegamento con le frazioni 
• parcheggi ”di favore” per auto con presenza di neonati o infanti 
• parcheggi “di favore” per chi svolge attività lavorativa continuata in centro 

attraverso l’emissione di abbonamenti mensili 
• riqualificazione delle aree verdi 
• ampliamento del Parco San Colombano 

In particolare l'intervento deve vedere soprattutto la realizzazione del Piano di Governo 
del Territorio (PGT), nella misura di una sua configurazione che preveda il recupero nel 
centro storico e nelle frazioni di entità residenziali abbandonate, proprio per non 
continuare a “consumare” territorio agricolo. 
Il PGT rappresenta un punto focale determinante sia per evitare il ricorso alle varianti, 
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che non sono mai elementi di connessione con l'esistente (si vedano la pesantezza 
dell'intervento residenziale previsto in area Ponteboccale e quello della zona Cantelma). 
 
Nel contempo, è necessario proporre incentivi  per interventi di “bioarchitettura” con 
l'inserimento di tecnologie volte al risparmio energetico e all'uso di energie alternative. 
Estensione della rete Wireless nel centro e nelle frazioni. 
L'espansione di Suzzara sembra essere arrivata al suo limite naturale.  
Si tratta di conservare, ora, l'esistente e di riqualificarlo promuovendo la vita del centro 
cittadino, quella di quartiere e di frazione e che veda nuove forme di aggregazione, 
integrazione e solidarietà fra gli abitanti. 
Il patrimonio pubblico immobiliare va conservato, se si riesce a mantenerne l'efficienza. 
Per tali ragioni, occorre censirlo in modo preciso e nel contempo proseguire nella linea 
delle dismissioni del patrimonio già posto in alienazione. 
 
 
SICUREZZA DEL TERRITTORIO 
 
Ai fini della sicurezza del territorio il Comune non può esimersi dal promuovere un 
aumento degli investimenti in quei settori che sono di garanzia e tutela del cittadino 
quali  ad esempio carabinieri e guardia di finanza. 
Entro il termine del mandato si ipotizza: 

• per i carabinieri, la costruzione di una nuova caserma con l’alienazione e cambio 
d’uso del fabbricato attuale.  
Il tutto accompagnato da un’azione di sollecitazione presso gli organi competenti 
finalizzata all’ottenimento di un potenziamento delle unità in servizio nell’ottica 
del raggiungimento della “ tenenza” locale. 

• ricollocazione della sede della guardia di finanza in accordo con il demanio. 
 
 
AMBIENTE 
 

• Occorre valorizzare le risorse naturali intervenendo sul ripristino dei “fossi” e la 
creazione di zone di “laminazione” onde evitare esondazioni nel centro abitato e 
successivamente il ripristino delle sorgenti di Po Vecchio, nella parte scoperta, 
collegandolo col Parco San Colombano. 

• Occorre terminare i tratti fognari mancanti (lotti n° 6/7) 
• Occorre continuare ed ampliare la raccolta differenziata. 
• Si dovrà dare forma ad una nuova società pubblica per la gestione degli 

acquedotti così come rilevato dalla direttiva europea. Si tratta in sostanza di 
uscire dalla gestione TEA e dare origine ad una “partecipata” tutta pubbblica. E' 
quindi anche il caso di pensare ad un uso migliore dell'acqua potabile arrestando 
quel fenomeno tutto italiano delle “acque minerali”, riducendo i costi delle 
famiglie e dei servizi. 

 
 
QUESTIONI NAZIONALI E REGIONALI 
 
Del resto, non va dimenticata la nostra posizione nei confronti della possibilità di 
insediare centrali nucleari sul nostro territorio e l'ipotesi di “bacinizzazione” del Po. 
Sia per l'una che per l'altra noi rivendichiamo la contrarietà a tali scelte. L'ipotesi di 
insediamento delle centrali sui siti individuati negli anni '80 è priva di senso, sia per le 
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mutate condizioni del fiume sia per la dimensione delle opere da attuare, che sono 
costose , con tempi lunghi di attuazione, senza elementi certi in relazione alla 
sicurezza. 
Anche la cosiddetta “bacinizzazione” del Po è opera costosa e parziale, dal momento 
che insiste sul tratto breve del fiume (sono tre dighe da impiantare in pochi km) non 
farebbe altro che continuare a peggiorare la situazione del fiume favorendo soltanto il 
prelievo di sabbia dall'alveo e con ripercussioni negativa anche nella zona del delta. 
 
 
ATTIVITA'  E STRUTTURE SPORTIVE 
 
In questo settore l'elemento che deve prendere consistenza è la capacità delle 
associazioni di definirsi come soggetto cooperante per un uso migliore di ciò che già 
esiste.  
Nella situazione economica attuale non si possono prevedere investimenti per nuove 
strutture.  
L'attenzione sarà rivolta però in modo particolare allo stato di manutenzione o a nuova 
destinazione delle strutture esistenti, tenendo conto che per alcune di esse esiste un uso 
sovra dimensionato. 
Occorre, appunto, giungere anche ad un uso equilibrato e a un'ottimizzazione    
dell'esistente. 
Il buon lavoro fin qui compiuto dalle singole società sportive deve trovare sbocco in 
progetti coordinati e complessivi, rivolti in modo particolare, a partire dalla scuola, ai 
giovani e finalizzati ad un uso sociale dello sport. 

• Tutto ciò serve per concentrare l’attenzione sul disagio giovanile. 
• Tutto ciò serve per coinvolgere e orientare i giovani verso atteggiamenti positivi 

nei confronti della vita. 
 
Abbiamo istruttori preparati e attenti alle problematiche della gioventù: possiamo e 
dobbiamo farcela.    
 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA 
 
Gli investimenti fin qui attuati non hanno ancora soddisfatto la domanda crescente di 
aule. 
Prevedere un altro plesso scolastico è doveroso,  ma nel contempo si dovranno realizzare 
soluzioni tampone che permettano, ancora per diversi anni, la permanenza di un sovra 
affollamento complessivo delle strutture esistenti.  
E' sicuramente un dato di priorità, quello di estinguere il bisogno di aule, ma occorrerà 
mettere mano all'uso consapevole delle strutture esistenti o trasformate. 
E nello stesso tempo l'impulso all'attività culturale non sembra disgiunto da interventi a 
favore delle scuole.  
L'attivazione di atelier presso la sede museale è un buon incentivo anche per la futura 
collocazione del “Premio Suzzara”e per il necessario rilancio della struttura museale.  
Non è possibile considerare la collaborazione tra istituti scolastici e amministrazione 
comunale come un breve appuntamento di routine o come qualcosa di episodico e 
occasionale.  
La rinascita delle attività culturali passa attraverso scelte precise anche a livello di 
investimenti economici.  
Occorre avviare canali che prevedano il mantenimento della peculiarità  “lavoro e 
lavoratori nell'arte” per le future edizioni del nostro “Premio Suzzara”,  
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Gli altri elementi caratterizzanti i percorsi della cultura non possono che essere riferiti 
ad attività promosse e prodotte da nuove forme di aggregazione delle persone, quali 
appuntamenti ormai storici come il Concorso “UN LIBRO PER LA TESTA” o “NEBBIA 
GIALLA”.  
Tali forme vanno promosse ed incentivate, a condizione che rispondano a requisiti di 
valore e qualità e che rientrino nella precisa progettualità definita e promossa dal 
competente assessorato d'intesa con gruppi, associazioni,ecc.  
Le nostre risorse, esigue, non permettono fenomeni di spettacolarizzazione, anche per 
l'assenza di strutture adeguate.  
Il problema di avere tali strutture, va posto come problema di messa in rete 
dell’esistente con le altre realtà a noi vicine.  
Pensiamo ai teatri già esistenti a Pegognaga e a Gonzaga che praticano  un'attività 
ridotta e a costi d'esercizio molto alti.  
Noi non riusciamo a sopportare  investimenti strutturali e d'esercizio così elevati, di 
conseguenza le risorse vanno coordinate con tutto il territorio.  
Il problema del teatro Guido va quindi affrontato in modo deciso.  
Non si può passare all'alienazione dell'edificio per la sua importanza storica ed artistica; 
si dovrà  intraprende la via di un intervento coordinato pubblico/ privato, difficile da 
trovare, che sostenga tutta l'entità del finanziamento (dai 4 ai 5 milioni di Euro solo per 
la ristrutturazione). Per queste ragioni crediamo che l’inserimento del nostro Comune 
all’interno del “consorzio oltrepo” sia una via plausibile da perseguire. 
 
La stessa scuola di musica deve trovare una collocazione che si sottragga, in buona 
parte, ai costi sostenuti attualmente dal Comune e la soluzione al problema va ricercata 
nella composizione cooperativa dei soggetti  che operano all'interno della scuola di 
musica.  
Gli attori della scuola debbono essere anche imprenditori del loro sapere, della loro 
specificità. 
 
La biblioteca comunale rimane un punto di approdo significativo e va potenziata sia 
nella dotazione libraria, sia nell'efficienza e nella qualità del servizio, sia nella 
dotazione di nuove tecnologie tali da  permettere consultazioni importanti con i centri 
culturali più significativi: si pensi al patrimonio esistente nelle biblioteche universitarie 
sia nazionali che straniere da poter mettere a disposizione ai nostri studenti e ai 
cittadini tutti. 
Le competenze specifiche degli operatori dei servizi culturali saranno valorizzate con 
priorità assoluta rispetto all’impiego di risorse esterne: tutti gli operatori lavoreranno al 
raggiungimento di obiettivi predefiniti, da sottoporre a verifica a scadenze regolari.  
Al tempo stesso, l'istituzione “Città di Suzzara” non può essere sostenuta solamente 
dall'assessore e dal funzionario di turno, ma deve puntare ad essere un punto focale di 
gestione dei gruppi organizzati che possano definire le linee di intervento a favore della 
cultura in forme coese e condivise.  
Ogni iniziativa sarà ampiamente comunicata e diffusa; tutti i soggetti attivi e i 
protagonisti saranno messi in rete; ciascuno conoscerà i progetti e i programmi degli 
altri.  
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In sostanza occorre fare le seguenti   ipotesi di lavoro 
 
Inserire la scuola di musica 
all'interno del fabbricato 
lasciato libero dal centro 
tecnologico 

Presa in carico della scuola 
di musica da parte della 
fondazione “arti e mestieri” 

Intervento a carico della 
Fondazione “arti e mestieri 

Trasformare la sede attuale 
della scuola di musica in 
scuola elementare  

Presa in carico da parte 
dell'istituto comprensivo “il 
milione” e connessione 
completa della scuola di via 
Iotti al comprensivo 1 

Intervento a carico del 
Comune 

Acquisire aule già esistenti 
usate come laboratori 
d'informatica cablando i vari 
edifici in wi-fi (fonera) 

Nei due istituti comprensivi 
si possono creare almeno 4 
aule 

Intervento a carico del 
Comune 

 
Occorre prevedere un altro 
plesso scolastico per la 
scuola primaria di almeno 
10 classi 

Trovare una collocazione nel 
tessuto urbano significativo 
con ampi spazi di verde 
usufruito dalla scuola stessa  
 

Intervento a carico del 
Comune 

Espansione e potenziamento 
della scuola “arti e 
mestieri” come polo reale di  
primo e secondo livello di 
formazione professionale 

Intervento in aree 
industriali del centro storico 
da riconvertire 

Intervento coordinato 
pubblico/ privato 

Eventuale trasformazione 
della attuale sede della 
scuola professionale in sede 
scolastica  

Ulteriore alleggerimento del 
numero di classi  nei vari 
plessi comprese le scuole 
superiori 

Interveto a carico del 
Comune 

 
 
VIVIBILITA' E SICUREZZA 
 
Occorre avere un intervento coordinato delle polizie locali del nostro territorio, poiché 
gli elementi di insicurezza tendono ad aumentare sia nella percezione dei cittadini che 
nella effettiva presenza di malavita, anche in relazione al disagio giovanile oggi presente 
e in progressivo aumento. 
Occorre aumentare la vigilanza attraverso video sorveglianza, attraverso il presidio 
efficace del territorio. 
In questo senso ci appare irrinunciabile il potenziamento della presenza delle forze 
dell'ordine, anche in relazione alla costruzione di strutture più efficaci.  
Nel contempo dobbiamo esercitare tutti i mezzi possibili per elevare il senso di 
appartenenza alla nostra realtà, rendendo tutti compartecipi e responsabili della tutela 
del territorio urbano.  
Da qui l'esigenza che i luoghi pubblici, dalle aree verdi alla piazza siano animati, siano 
punti di aggregazione e di attività. 
Da qui l’esigenza di lavorare sull’educazione di tutti i cittadini che produce risparmio 
evidente di risorse pubbliche. 
Negli altri paesi europei le ciclabili sono poste in sicurezza con apposita segnaletica, ma 
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“sono disegnate per terra” e nessun cittadino si permette di invaderle con altri mezzi. 
Noi, al contrario dobbiamo mettere protezioni, salvaguardie che sono costose e a volte 
pericolose. 
Lavorare sulle mentalità di tenuta del bene comune è una nostra priorità. 
 
 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL COMMERCIO  E DELLA  FORMAZIONE – 
IL LAVORO 
 
Il nostro distretto industriale deve essere conservato nelle proprie attività.  
La perdita minacciata di alcune di esse, dalla Tasselli alla Plastal, incidono fortemente 
sulla tenuta del nostro tessuto produttivo.  
Esso deve mantenersi diversificato nella consapevolezza che tale diversificazione 
mantiene  e promuove sul territorio, lavoratori con specifiche competenze e abilità.  
Solo in questo modo possiamo raccogliere le spinte verso l'innovazione tecnologica e 
produttiva che si porrà in essere anche come soluzione certa dell'uscita da questa 
pesante e nuova, nel suo carattere, crisi economica e produttiva. 
Per queste ragioni, l'intensificazione di corsi di formazione professionale promossi e da 
promuovere dalla “Fondazione  Arti e Mestieri” rappresenta la via per mantenere quei 
caratteri di alta professionalità, che sono caratteri tipici dello sviluppo industriale antico 
e presente della nostra zona. 
Da questo punto di vista la collocazione dell'IVECO, nel nostro sistema produttivo, va 
vista sia sul piano quantitativo, come tenuta della produzione, che sul piano qualitativo 
promuovendo la formazione in loco ed allargando la sfera degli interventi a livelli più 
alti rispetto a quelli attuali.  
Dobbiamo rendere credibile il fatto che l'acquisizione di abilità lavorative è un valore 
aggiunto anche per questa azienda, e che l’assunzione attraverso i job-center può 
rivoltarsi in modo negativo sia sulla qualità della produzione stessa  che sulle 
ripercussioni sociali negative (difficoltà delle famiglie a mantenere i mutui contratti, 
difficoltà nel pagamento delle bollette di vario tipo). 
A loro e a noi occorre avere dei lavoratori stabili, sicuri del posto di lavoro e in grado di 
progettare il futuro.  
In questo contesto di crisi, con l'affermazione condivisa da molte parti che la fuori uscita 
non ci lascerà “uguali a prima”, appare chiaro che occorre mettere mano alla insistente 
pressione di inserire aree commerciali in ogni luogo, quando ormai è evidente che il 
mercato è del tutto saturo. 
Da questo punto di vista, in accordo con più parti, dagli altri sindaci agli stessi 
rappresentanti degli industriali diventa più necessario investire sulle professionalità di 
secondo livello ovvero operai specializzati, in analogia con i vecchi attrezzisti, i vecchi 
tornitori, fresatori, saldatori piuttosto che ingegneri in quando già le università esistenti 
li formano.  
Le innovazioni, anche piccole sono sempre arrivate dal quel comparto, dai produttori. 

 
La richiesta di nuovi insediamenti commerciali è in netta contraddizione con l'esigenza, 
espressa da più parti, di restituire valore al centro storico, di riportarvi attività, 
abitabilità e bellezza, perché la nostra piazza ritrovi la sua funzione storica. 
Occorre essere coerenti con  questo disegno, nella necessità concreta che i cittadini 
riacquistino gli spazi storici, gli spazi politici che danno origine e identità ad una 
“popolazione”. 
La richiesta di insediamento di nuovi centri commerciali va ridimensionata; le nuove 
collocazioni vanno definite nella logica della possibilità di “far spesa”, mentre ora, 
abbiamo  la sensazione che le richieste stiano soprattutto nel mantenimento di quote di 
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mercato, piuttosto che avere la necessità concreta di ampliare l'area del “marketing” 
vero e proprio. 
Va proposto il riposizionamento delle attività del commercio e dell'artigianato nel centro 
storico, vanno incentivate le iniziative imprenditoriali in tal senso. 
Sono piccole proposte, ma la possibilità di creare un mercato coperto nelle zone 
commerciali dimesse in centro storico, con valenza quotidiana, dove i produttori 
possono ridimensionare la filiera della commerciabilità dei prodotti può essere un passo 
concreto verso la fruizione completa del centro storico. 
E' anche un modo per definire l'inizio di un decoro vero della parte storica della nostra 
città. 
E la pregnanza dei produttori sia del settore agro-alimentare che di quello industriale, 
anche per una migliore valorizzazione delle imprese, può essere resa visibile 
ripristinando anche vecchie tradizioni. Il primo maggio appartiene a tutti e poter vedere 
esposte tutte le nostre attività in piazza sarebbe un suggello dell’operosità della nostra 
popolazione. 
 
 
IL COMUNE 
 
Nella prospettiva di una vera integrazione europea sempre ed efficace e in accordo con 
il principio di sussidiarietà, l’Ente Comunale, quello più prossimo alle necessità dei 
cittadini residenti, è visto come la base di una piramide che lascia ai livelli superiori 
(Provincia, Ragione, Stato e Unione Europea) solo quelle funzioni che esso non è in grado 
di svolgere da solo o in forma integrata. 
La trasparenza e la pubblicità degli atti debbono essere il comune sentire degli 
amministratori. 
I dipendenti vanno valorizzati nel loro lavoro quotidiano e reso proficuo il loro rapporto 
con i singoli cittadini. 
Loro possono dire e rendere più efficace la macchina amministrativa. 
 
 
SITUAZIONE ECONOMICA E PATTO DI STABILITA’ 
 
Quelle sopra esposte sono le linee programmatiche che questa Amministrazione intende 
perseguire nel periodo del suo mandato. E’ evidente tuttavia che l’attività concreta sarà 
condizionata, più o meno sensibilmente, dall’evoluzione dell’attuale situazione 
economica-finanziaria generale (leggi ad esempio introiti legati all’attività edilizia 
nonché quelli da addizionale IRPEF) e dai vincoli imposti dal patto di stabilità (leggi 
investimenti e livelli di spesa corrente). 
La conseguenza potrebbe essere il mancato raggiungimento di taluni obiettivi oppure un 
loro raggiungimento solo parziale. 
 
 
Suzzara, 19 ottobre 2009 

 Il Sindaco  
 

Wainer Melli 


