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IL PROGRAMMA DEL NUOVO GRUPPO CIVICO 
 

 

 



 
 

Il movimento  civico si pone al servizio del Cittadino per amministrare il paese, anche attraverso il           

rinnovamento delle persone che amministrano il Comune. 

L’amministrazione è intesa come  servizio di volontariato per la Comunità. 

I “Gardesani”  fondano  i propri  valori sulla dignità della persona, sulla  trasparenza nella gestione 

della cosa pubblica, sulla moralità nella vita politica e privata  nell’impegno a servizio dei più 

bisognosi. 

“I Gardesani”  vogliono  dare  una  svolta ad  un modo di amministrare la  cosa pubblica in modo  

da  non favorire  interessi privati proponendo dei cittadini che si pongono in gioco sulla scena 

pubblica essendo al fuori di certe  logiche di potere. 

Dall’altra il movimento civico vuole garantire una gestione trasparente della cosa pubblica 

attraverso il contributo dei giovani  che potranno proporre nuove idee. 

I  nostri  Obiettivi 

Si vuole dare poi una forte sviluppo  alla   tutela ambientale essendo  il nostro  un territorio delicato 

sotto ogni profilo. Le  scelte  urbanistiche dovranno  essere improntate sulla ricerca della qualità 

con una valorizzazione del territorio e del miglioramento della  rete stradale. 

Verranno dati  incentivi per la ristrutturazione d’immobili; valutazione laddove fosse possibile di  

edilizia        popolare a favore delle persone  meno abbienti  residenti nel territorio. 

Importante attuare un programma d  opere pubbliche con l’obiettivo di dare   priorità alla sicurezza 

e alla qualità della vita delle persone, ponendo attenzione ai  bilanci delle casse comunali. 

Sanare l’indebitamento del comune attraverso  una mirata campagna di riduzione delle spese 

Reperire fondi  attraverso accordi con i privati, con la richiesta di contributi a tutti i livelli sovra 

comunali. 

Per  la  Democrazia 

“I Gardesani” è un gruppo  che si caratterizza attraverso l’impegno civico, con un dialogo aperto a 

tutte quelle persone che  vogliono intervenire  per  sviluppare il paese. L’idea che ci accomuna è 

creare all’interno del Comune degli  incontri periodici con il cittadino  attraverso pubbliche  

assemblee. 

Creare altresì la  figura del  difensore civico quanto mai necessaria per un Comune come Garda. 

“I Gardesani”  per i cittadini  

 

“I  Gardesani” non sono per  distruggere ma per creare. I “Gardesani” non sono  per l’arrivismo ma  

per la gente; I  Gardesani sono  per il sociale non per  l’asociale. I Gardesani sono per la 

democrazia non per l’autarchia. I Gardesani sono per il paese.  

 



 

 

 

 PROGRAMMA 

 

 

Territorio 
 
Non più nuove edificazioni in zone vincolate, in aree Sic siti di importanza comunitaria. In queste 
aree verranno realizzati solo piccoli interventi edili di ampliamento di edifici esistenti o piccole ville 
in linea con la vigente  normativa della Comunità europea.  
Lo sviluppo urbano del paese dovrà essere integrato nel territorio,rispettando il contesto 
ambientale dove viene inserito. Si dovrà modulare l'edilizia seconde le esigenze del cittadino 
favorendo i residenti e valutando le seconde terze case che oramai hanno collassato lo stupendo, 
un tempo, contesto ambientale del paese, intasando il paese di cementi armati che hanno 
impermeabilizzato il terreno creando così difficoltà di scolo delle acque che si riversano nei 
scatenati delle case. 
Rispetto quindi verso aree come i Beati, Val dei Mulini, Le Giare Rocca, Risare Monte Luppia stop 
alle speculazioni edilizie. Impedimento di nuove costruzioni sotto Zona Frana attiva e stabliizzata. 
Attenzione ad nuovi eventi franosi in valle dei Mulini, Monte Luppia, Rocca e Beati.  
Nuove aree gratuite a parcheggio per i cittadini e turisti. 
 
 

Fiscalità 

 
Riduzione della tassazione attraverso l’eliminazione delle spese intervenendo su budget comunali 
sovente amplificati per interventi pubblici spesso inutili. Si fa riferimento a questo proposito, a 
rotonde stradali progettate dal Comune a vantaggio poi di terzi, a costi di migliaia di euro per 
passeggiate rifatte tre volte nell'Arco di 10 anni. O altresì a sovvenzioni inutili per attività avulse al 
contesto comunale.  
In questo senso la Pubblica amministrazione dovrà presentare una gestione trasparente delle 
spese evitando sprechi che finiscono poi per pesare sulle tasche dei cittadini attraverso una  
tassazione esagerata, 
per esempio attraverso l'IMU o nella concessione di onerosi plateatici. 
Non sarà pure possibile spendere, per esempio, più di €60000 per studi  per studi di architettura 
che vanno ad obbligare gli esercenti a uniformare l'aspetto delle loro attività con costi rilevanti per  
privati. 
O in spese in consulenze  ambientali che poi si rivelano fasulle visto lo sfacelo che è avvenuto dal 
territorio in questi anni.  
Vi sarà altresì la riduzione delle spese legali che hanno di certo un peso rilevante cercando di 
ridurre i contenziosi e reperendo studi  legali con costi equilibrati.  
  

Sociale 

Punti d'ascolto in Municipio poi attraverso le assistenti sociali con potenziamento dei servizi e dei 
possibili aiuti alle famiglie bisognose che dovranno essere valutati modo oculato. Recupero delle 
persone disadattate cercando di reintegrarle nella società. 
Lotta all’uso di sostanze stupefacenti. Potenziamento dei punti di ascolto della Pubblica 
amministrazione nei confronti del cittadino. Creazione di centro di   Pronto soccorso nel Comune. 
Miglioramento dei servizi per persone disabili 
 

 
Sanità 

Creazione di un  punto di pronto soccorso in paese possibilmente in convenzione                                               
con la Casa di Cura. Presidio medico notturno nel periodo estivo. 

 
 



 
Sicurezza 

 
Potenziamento dei servizi di vigilanza diurna e soprattutto notturna per dare più sicurezza al paese  
soprattutto nei periodi estivi quando Garda accoglie migliaia di persone che cercano tranquillità. 
Non di rado in paese si  palesano fenomeni di delinquenza che dovranno essere prevenuti  
 

Edilizia Pubblica 
 
Recupero della zona artigianale commerciale lasciata in abbandono attraverso piantumazione, 
abbellimento delle  aree rendendole  degne di un paese turistico. Potenziamento dei servizi di 
nettezza urbana e dell’eco centro.  
Possibile inserimento di copertura del centro storico attraverso delle vetrate che potranno essere 
aperte in caso di sole o chiuse in caso di pioggia. Recupero del teatro all'aperto, del Centro 
congressi per lo sviluppo di manifestazioni estive e invernali. Recupero e valorizzazione delle 
passeggiate  che conducono da Garda verso Bardolino e verso San Vigilio. Potenziamento della 
videosorveglianza, eliminazione dei cartelloni pubblicitari che ingombrano il 
paesaggio. Abbellimento  attraverso nuove aree parco. Riduzione dell’impatto dei dossi sulla 
circolazione stradale. Centro sportivo Gardacqua : ridefinizione dei parametri dell’uso della  
struttura che non deve gravare sulla casse comunali    

Turismo 

 
Potenziamento del nome di Garda come richiamo turistico attraverso l'uso dei mass media. 
Valorizzazione e incentivazione delle aree museali del paese con valorizzazione dei punti 
d’interesse storico artistico culturale presenti nel Comune. Recupero dei sentieri attraverso guide 
mirate che porteranno il turista a visitare zone oggi difficilmente accessibili. Potenziamento dello Iat 
ufficio turistico e miglioramento dell’interazione con l'associazione albergatori per il potenziamento 
della stessa. Creazione e recupero di manifestazioni di prestigio valorizzando a livello 
internazionale  quelle storiche con nuove idee e creandone nuove che possano attrarre il turista. 
Bus navetta gratuito per i residenti e a pagamento per turisti.  

 
Sport 

Le attività sportive dovranno essere incentivate non solo quelle inerenti al Calcio Garda ma tutte 
quelle che vengono attuate nel paese anche attraverso associazioni specifiche. 
In questo contesto si dovrà dare altresì lustro a quelle tradizionali gardesane della Voga e della 
vela. Realizzazione di nuove manifestazioni a sostegno delle associazioni del territorio  
 

Arte e cultura 

 
Il settore dovrà essere potenziato portando mostre di grande prestigio nel paese attraverso le 
storiche dimore presenti e attraverso la presenza di grandi artisti. In questo contesto dovranno 
essere potenziate anche le attività culturali attraverso l'uso della biblioteca e promuovendo 
conferenze con personalità di prestigio. Nel settore musicale  incentivazione della banda 
Gardesana e dei cori paesani con serate nelle piazze del paese mantenimento e incentivazione 
dei concertini nelle ore dedicate. Sostegno ai circoli fotografici e all'attività nel settore delle arti 
figurative Programmazione e propaganda delle manifestazione per migliorare l'attrattiva delle 
strutture ricettive e dell'offerta turistica  

Trasparenza 

 
Incontri periodici con la cittadinanza per illustrare gl’ interventi comunali e i bilanci due comune. Il 
Sindaco dovrà ricevere i cittadini almeno una volta alla settimana e in caso di sua assenza 
delegare un vice Sindaco.  
                                                                                               Il Coordinatore e Candidato Sindaco  

(Andrea Torresani) 
 

 

 


