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Il nuovo gruppo, che si pone all’attenzione dei Castellettesi, è un mix di esperienza, 
gioventù, entusiasmo e voglia di continuare o di cominciare a fare bene per la comunità. 
Certamente l’esperienza accumulata da Sindaco uscente ed attuale candidato a Sindaco 
Gianluca COLLETTI è un bagaglio importante per dare continuità al lavoro già imbastito 
ma, senza dubbio, quella maturata dagli altri componenti della lista nelle persone di Luigi 
Brisone, Gabriella Camurati, Alessia Gabriella D’Agostino, Mariangela De Faveri, Luigi 
Demartini, Franco Demichelis, Giordano Lucato, Carmelino Ornato, Stefano Pellottieri e 
Valentina Scaglione nel mondo imprenditoriale, bancario, commerciale, logistico, medico, 
sanitario, sportivo e professionale è altrettanto significativa e non potrà che apportare 
nuova linfa alle innumerevoli idee che questo gruppo ha in mente per far crescere 
ulteriormente Castelletto. 
  
Perché “Siamo Castelletto”: 
La lista crede fermamente che, in un piccolo paese, fare politica significhi amministrare la 
cosa pubblica nel modo migliore possibile al di là del colore politico del candidato a 
Sindaco o dei singoli Consiglieri; si è deciso, quindi, di chiamarsi “Siamo Castelletto” 
proprio per sottolineare la trasversalità del gruppo che ha l’unica finalità di stare insieme 
per fare il bene del paese. 
 
Programma: 
 
Il programma elettorale della Lista Civica “SìAmo Castelletto”, prende il nome da un concetto di 
“un Comune al servizio della comunità”. Tutto ciò si basa su quattro pilastri, che cercano di 
rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio.  
 

1. Una comunità attiva per lo sviluppo del territorio: 
(pianificazione urbanistica, sviluppo economico, sostenibilità ambientale ed energetica) 
 

a) Piano Operativo Comunale (POC) 
- Promuovere opportunità di rivalutazione dell’area industriale e di nuovi 

insediamenti a bassi costi, con formule di incentivazione per nuove imprese e 
start up. Intercettare le opportunità di sviluppo legate alla logistica del retro 
porto di Genova con il collegamento del corridoio europeo mediterraneo (TAV) 
ed il corridoio Genova-Rotterdam (Terzo Valico Appenninico). 

- Incentivazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e 
pubblico esistente (es. piano facciate, contribuzioni sovracomunali, ecc…). 

- Sviluppare opportunità urbanistiche abitative anche con forme di edilizia 
ecosostenibile rispettando il consumo del territorio. 

- Promuovere la riqualificazione degli immobili e delle aree comunali dismessi 
(es. ex scuola di via Suor Rogna, palazzo Cavalli, ex scuola di Giardinetto, 
ecc…). 
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- Ampliamento del parcheggio della frazione Gerlotto e studio di fattibilità per un 
nuovo parco giochi. 

 
b) Sviluppo Economico 

- Rafforzare il settore agricolo, eccellenza del nostro territorio monferrino. 
- Rafforzare la presenza dei commercianti e promuovere spazi di vendita diretta 

dei prodotti ortofrutticoli degli agricoltori locali all’interno dell’area mercatale. 
- Sostenere le attività commerciali esistenti e incentivazione per l’apertura di 

nuove attività. 
 

c) Sostenibilità Ambientale 
- Potenziare il livello di raccolta dei rifiuti e miglioramento del servizio all’utenza. 
- Istituire una giornata ecologica didattica per la promozione delle buone pratiche 

sulla gestione dei rifiuti e manifestazione “Balconi fioriti”. 
- Installazione di un eco-compattatore per le bottiglie di plastica “PET” con 

incentivi per i cittadini. 
- Installazione di una o più colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
- Creazione di comunità energetiche per efficientare la produzione di energia da 

fonti rinnovabili a servizio della comunità. 
- Efficientamento energetico degli immobili comunali. 
- Seminari e contributi rivolti ai privati per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 
 

2. Qualità urbana e promozione del territorio 
           (infrastrutture e mobilità, patrimonio comunale, centro storico e frazioni) 
 
Occorre programmare la riqualificazione del nostro territorio e contemporaneamente curare con 
attenzione la gestione e manutenzione dei “beni comunali”. Il decoro urbano e delle infrastrutture è 
fondamentale per rendere più accogliente e attrattivo il nostro territorio. 
 

a) Patrimonio Comunale 
- Curare la pulizia, manutenzione e conservazione del patrimonio comunale, per 

una sempre maggiore qualificazione del territorio. 
- Recupero dell’immobile “palazzo Cavalli” di via Roma e dell’ex scuola di via 

Suor Rogna, da destinarsi per attività pubbliche, private e culturali 
(poliambulatorio, teatro, musica, biblioteca, laboratori d’impresa, ostello, 
ristorazione, ecc…). 

- Riqualificazione del centro storico e degli elementi di pregio. 
- Potenziamento e continuo adeguamento delle strutture scolastiche esistenti in 

base alle nuove normative in materia di sicurezza e fruibilità degli ambienti 
scolastici. 

- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo comunale ed incentivazione per la 
creazione di nuove attività sportive. 

- Realizzazione di un nuovo colombario e riqualificazione ed abbattimento delle 
barriere architettoniche del cimitero. 
 

b) Infrastrutture e Mobilità 
- Prosecuzione del piano asfalti sulle strade del concentrico e delle periferie, 

ripristino e manutenzione delle strade bianche. 



Programma elettorale Lista Civica “SìAmo Castelletto” 

Elezioni comunali, 12 giugno 2022 – CASTELLETTO MONFERRATO (AL) 

- Prolungamento del marciapiede di via Roma a collegamento con la località 
Valverde. 

- Miglioramento della sicurezza e della fruibilità di strade e incroci, rifacimento e 
prolungamento di alcuni marciapiedi esistenti e abbattimento delle barriere 
architettoniche (es. marciapiede di ingresso all’area comunale Avis). 

 
- Istituzione di un senso unico nelle vie del concentrico per una viabilità più 

ordinata e sicura. 
 

c) Centro Storico e Beni culturali 
- Recupero e ristrutturazione degli immobili e dei monumenti all’interno del 

centro storico, del concentrico e delle frazioni. 
 

3. Comunità vitale e solidale 
(benessere, formazione, cultura, sport, sicurezza, associazionismo e cittadinanza attiva) 

 
Le caratteristiche più sane e positive del nostro territorio devono essere la vitalità e l’energia delle 
persone. La voglia di condividere esperienze in gruppi, comitati, associazioni è uno dei fattori di 
tenuta sociale della nostra comunità. 
 

a) Politiche sociali e di promozione della Salute 
- Apertura di uno sportello dedicato ai cittadini per il disbrigo delle pratiche 

amministrative, mediche, altro (SPID, ISEE, prenotazioni visite, ecc…) e 
accompagnamento all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

- Prosecuzione del servizio “Trasporto Amico” ad anziani e disabili per il 
trasporto presso i presidi sanitari, in collaborazione con associazioni onlus di 
volontariato e le cooperative sociali. 

- Realizzare dei servizi aggregativi che diano ai pensionati la possibilità, con la 
loro esperienza, di essere protagonisti della vita del paese. 

- Prosecuzione del servizio di soggiorno marino invernale per anziani. 
- Riconoscere per ogni nuovo nato del nostro Comune un contributo ulteriore a 

bilancio a favore delle politiche sociali (es. trasporto anziani o disabili, fondo 
affitti, fondo famiglie, ecc…). 

- Realizzazione di un servizio per la consegna dei farmaci ed alimenti a domicilio 
per le persone in difficoltà. 

- Realizzazione di percorsi benessere per incentivare la mobilità motoria. 
- Realizzazione di un orto sociale. 
- Riconferma del dog ticket. 

 
b) Scuola, Giovani e Famiglie 

- Sostenere l’offerta dei servizi scolastici alle famiglie (nido, materne, elementari, 
doposcuola, scuola bus, centri estivi, ecc…) che offrano l’aiuto educativo ed 
assistenziale necessario, mantenendo elevati gli standard di qualità dei servizi 
scolastici anche attraverso l’associazionismo familiare. 

- Migliorare l’assistenza scolastica ai diversamente abili, ricercando un’adeguata 
sostenibilità attraverso la corretta ripartizione delle competenze tra Comune e 
Istituzione scolastica. 

- Riduzione della tariffa rifiuti (T.A.R.I.) per anziani e per famiglie con bambini. 
- Promuovere opportunità per giovani e adolescenti (sportello Giovani & 

Informati, sala prove) anche con l’utilizzo di locali dismessi comunali o privati. 
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- Promuovere l’aggregazione dei ragazzi attraverso laboratori giovanili. 
Realizzare incontri tematici in collaborazione con l’Informagiovani di 
Alessandria, affiancati da adulti, studenti universitari e lavoratori. 

- Favorire la nascita di attività a conduzione giovanile e “start up”, all’interno di 
locali pubblici o privati a prezzi calmierati. 
 

c) Cultura, Eventi, Associazionismo e Sport 
 

- Aumentare le occasioni di arricchimento culturale, presso i locali comunali, le 
sedi delle associazioni e all’aperto nei periodi estivi. Valorizzazione e 
promozione del nostro patrimonio storico culturale e paesaggistico. 

- Promuovere e sostenere gli eventi clou e le nuove attività (sagra della zucca, 
festa avisina, raduno auto d’epoca, corsa podistica, mercatini di Natale, ecc…). 

- Potenziamento della promozione dei prodotti enogastronomici tipici locali 
De.Co. (denominazione di origine comunale del prodotto) e riscoperta della 
tradizione legata alla ricerca e al consumo del tartufo bianco. 

- Sostenere e sviluppare l’associazionismo e la promozione sociale. Rafforzare il 
ruolo di coordinamento tra le associazioni ed il Comune nella pianificazione e 
svolgimento di iniziative ed eventi. 

- Sostenere le attività di riqualificazione del territorio per il potenziamento dei 
sentieri turistici escursionistici accatastati nel piano escursionistico regionale del 
Piemonte e implementazione della cartellonistica. Creazione di eventi che 
favoriscano la promozione del nostro territorio con attività ecosostenibili (es. 
mountain bike, nordic walking, escursioni naturalistiche, ecc…). 

- Sostenere le attività turistiche del territorio con la realizzazione di aree 
attrezzate, installazione di una “Big Bench”, ecc… 

- Incrementare le attività legate al gemellaggio con il Comune francese di Annot, 
evolvendo verso un maggiore coinvolgimento dei cittadini, creando reti di 
relazioni con nuovi partner che apportino ricadute positive per la nostra 
comunità e coinvolgendo gli alunni della scuola. 

- Promuovere nuove attività sportive in collaborazione con le associazioni, con 
particolare riguardo alla promozione dell’avviamento allo sport. Sottoscrivere 
nuove convenzioni per l’utilizzo delle aree comunali. 
 

d) Sicurezza e Coesione sociale 
- Potenziare la presenza e l’azione della Polizia Municipale sul territorio. 
- Prosecuzione del piano di sicurezza con l’installazione di nuovi impianti di 

videosorveglianza in aggiunta a quelli esistenti su tutto il territorio comunale 
(concentrico, frazioni, località, aree giochi e aree raccolta rifiuti). 

 
4. Comune efficiente, istituzione “viva” per la Comunità 

(comunicazione, partecipazione e organizzazione) 
 
È necessario premettere che questi anni difficili a seguito della pandemia da Covid-19 e dei 
mutamenti geopolitici, hanno indebolito la capacità economica ed organizzativa dei comuni. Alcune 
delle scelte normative attuate hanno colpito fortemente le Istituzioni periferiche dello Stato, senza 
intervenire con efficacia laddove ci sono maggiori sprechi ed inefficienze. 
 

a) Comunicazione 
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- Potenziare e valorizzare il periodico comunale cartaceo “Castelletto in Linea”, 
come strumento di informazione tra Comune e comunità. 

- Integrazione con nuovi servizi della piattaforma digitale online del Comune (es. 
allerta di protezione civile, pago PA, buoni pasto elettronici, ecc…). 
 

b) Partecipazione e Trasparenza 
- Realizzazione di un bilancio sociale periodico e di mandato attraverso cui 

l’amministrazione rendiconta le attività svolte. 
- Potenziamento dei canali social del Comune ed incentivazione all’uso dei 

sistemi digitali da parte della cittadinanza. 
 

c) Organizzazione 
- Perseguire un’organizzazione snella ed efficiente, attraverso la gestione 

associata dei servizi ed alle risorse umane in organico anche dove possibile con 
nuove assunzioni. 

- Potenziare relazioni di collaborazione con i comuni limitrofi. 
- Sviluppare nuove opportunità di investimento con l’ausilio ai fondi messi a 

disposizione dal PNRR. 
 
 
 
I COMPONENTI DELLA LISTA “SIAMO CASTELLETTO”: 
 
Luigi BRISONE, 81 anni pensionato 
 
Gabriella CAMURATI, 52 anni medico 
 
Alessia D’AGOSTINO, 29 anni funzionario amministrativo 
 
Mariangela DE FAVERI, 52 anni imprenditrice 
 
Luigi DEMARTINI, 69 anni pensionato 
 
Giordano LUCATO, 57 anni imprenditore 
 
Carmelino ORNATO, 67 anni pensionato  
 
Stefano PELLOTTIERI, 54 anni agente di commercio 
 
Valentina SCAGLIONE, 39 anni impiegata commerciale 
 
Franco DEMICHELIS, 61 anni tecnico RFI 
 
 

Il candidato alla carica 
di Sindaco 

Gianluca COLLETTI, 39 anni 
funzionario amministrativo 
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Castelletto Monferrato, 13 maggio 2022 


