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Programma elettorale della Lista 

“RIANI SINDACO” 
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   La lista “RIANI SINDACO” si pone come LISTA CIVICA al servizio della persona;  

saremo gli AMMINISTRATORI DI TUTTI superando i confini della politica e delle 

divisioni territoriali.  

   Vogliamo che si crei una squadra unita e compatta per il raggiungimento di un 

obiettivo comune a servizio di tutti, perché il “bene comune” non ha padrone e non 

ha interesse se non quello della crescita, dell’aiuto, dell’impegno e della solidarietà 

verso TUTTA la popolazione ed il nostro territorio. 

   Il rilancio della nostra montagna è necessario perché ormai ci stiamo avvicinando 

al punto di “non ritorno” ed è quindi il momento di essere pronti a sfruttare quanto 

anche l’Europa può aiutarci ad avere.  

 

 

SANITA’ ED ASSISTENZA: 

 

   Il nostro è un Comune formato da molti anziani, che sono la memoria storica di 

questo territorio, devono sapere di non essere dimenticati ma aiutati.  

   Dare loro Sicurezza e Assistenza dovrà essere un punto fermo di questa 

Amministrazione. 

  

-  Riteniamo che la soppressione definitiva del servizio di Guardia Medica sia stato 

una grave perdita, e proveremo con tenacia a riportarlo sul territorio o a garantirlo 

comunque con un accordo siglato tra medici di base e AUSL, come già era stato fatto 

negli anni 2000. 

 

- Dotazione di defibrillatore gli esercizi pubblici presidiati delle frazioni, con relativa 

formazione del personale addetto all’utilizzo. 

 

Dovremo confermare gli attuali servizi quali:  

-  casa protetta; 

-  servizio farmaceutico; 

-  l’assistenza domiciliare per gli anziani, ma che in futuro riteniamo andrà ripensata, 

maggiorata ed adattata ad una nuova aspettativa di vita che si alza sempre di più. 

Si cerchera inoltre di proporre: 

- visite specialistiche 

- sensibilizzazione per l’utilizzo della telemedicina.  

-  cercheremo di promuovere incontri/convegni/dibattiti di formazione della salute e 

la promozione di “stili di vita” corretti. 

- Attenzione alla disabilità puntando sullo sviluppo della montagna-terapia, 

potenziando le occasioni in collaborazione con AUSL per le camminate in mezzo alla 
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natura. Tutto questo utilizzando I Fondi del Dopo di Noi e I Bandi della Fondazione 

Cariparma. In collaborazione con le associazioni di volontariato. 

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA E QUALITA’ DELLA VITA: 

  

  Lavoreremo per garantirli, lavoreremo per mantenerli e lavoreremo per riaverli 

qualora ci fossero stati tolti.  

   Essere sempre vicino alla popolazione, dare ascolto alle problematiche di ogni 

giorno, raccogliere indicazioni e consigli di chi vive questo territorio e confrontarsi 

con loro, dovrà essere la principale forma per “fare bene”. 

   Lotteremo quindi per:  

-  Il mantenimento del servizio scolastico; 

 

-  Una viabilità decorosa (cosa che ultimamente sta venendo a mancare); 

 

- Una verifica della funzionalità ed efficenza del “teleriscaldamento a cippato” su 

parte del capoluogo; 

 

-  La verifica sul prezzo del carburante del distributore comunale (perché riteniamo 

sia impossibile avere il carburante più caro della provincia, se non della regione); 

 

-  Richiedere l’apertura del Servizio Bancario ogni giorno della settimana, perché 

riteniamo che la chiusura bisettimanale attualmente in vigore gravi sul servizio alle 

persone e alle attività commerciali; 

 

-  Riconversione degli acquedotti in acquedotti rurali, e difesa e mantenimento degli 

acquedotti rurali esistenti. L’acqua è un bene prezioso della nostra montagna e 

dovremo difenderlo e valutarlo adeguatamente; 

 

- Garantire un supporto alle persone e alle attività imprenditoriali presenti sul 

territorio avviando uno sportello, per informative su finanziamenti in essere e con 

esperti, per spiegare i diritti che non si conoscono  e soprattutto per accompagnare 

queste persone nella preparazione dei documenti necessari per non perdere 

occasioni importanti; 

 

-  Creare le premesse affinché i giovani possano restare sul territorio, crescere e 

formare nuove famiglie. Dovranno sapere che esiste un’Amministrazione a loro 

vicina per aiutarli a creare opportunità di lavoro e di vita.   
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TURISMO E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Il territorio dovrà essere al centro della nostra storia.  

E’ il nostro bene più prezioso ed è per questo motivo che dovrà essere protetto, 

rivalutato e proposto all’attenzione dei media con grande forza ed orgoglio. 

Adeguare gli strumenti di pianificazione per valorizzare le realtà, le eccelenze e 

progettare il futuro. 

 

-  La stazione di Prato Spilla non ha più ragione di esistere come stazione sciistica 

pura; andrà ripensata e rimodulata come punto di accesso al nostro crinale in TUTTE 

le stagioni ed in particolare la primaverile/estiva. 

La stagione invernale dovrà essere un “di più” a servizio degli sciatori del territorio e 

dei territori limitrofi. 

 

-  Daremo seguito al progetto di rifacimento delle dighe del lago Verde e del Lago 

Ballano (progetto che già era stato inserito nel programma elettorale del 2004 

dall’allora sindaco Riani), tramite accordo con Regione Emilia Romagna ed Enel, 

ripensando contestualmente al rifacimento di tutta l’area turistica del lago Ballano, 

attualmente congestionata da auto e transito nel periodi di maggior afflusso;   

 

-  Andranno incentivate le forme di commercio che valorizzani i prodotti del 

sottobosco “tipici del territorio”, e si è pensato quindi di studiare un progetto per la 

conversione della cucina pubblica realizzata dalle amministrazioni precedenti 

attualmente non utilizzata in laboratorio di lavorazione di marmellate e prodotti 

tipici a servizio di tutti gli utenti del comune (previo accordo e prenotazione); 

 

-  Creazione di una “Commissione consiliare” apposita per la redazione di una 

pianificazione per il rilancio del territorio. Non si intende il “solito progettino” che 

riguarda singole zone, ma un “progetto di sistema a medio e lungo periodo” che 

riguarderà tutta la parte alta del territorio che va dal Passo del Ticchiano passando 

per il Passo della Cola, Lago Ballano, Pratospilla e per finire al Lagastrello, un 

progetto di valorizzazione e di sviluppo, che porti alla creazione di attività lavorative, 

di interesse economico, altrimenti qualsiasi progetto risulterebbe fallimentare; 

  

-  vogliamo far sì che si creino posti di lavoro legati al turismo, al territorio e alla 

natura, lavorando in sinergia con tutti gli altri attori del territorio quali Parchi, 

Provincia, Regione, Governo Centrale, favorendo l’accesso a finanziamenti della 

Comunità Europea. 
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 -  Le frazioni sono come perle che formano una preziosa collana, dovremo quindi 

dare una grande attenzione a TUTTE le Corti del Comune, ed essere presenti 

soprattutto laddove, in precedenza, ci sono state gravi dimenticanze; 

 

- Vogliamo sensibilizzare e favorire la creazione di posti a dormire tramite 

l’incentivazione del B&B in forma pubblica o privata, la riqualificazione e gestire gli 

Ostelli presenti sul territorio, incentivare la trasformazione a ostello/campeggio dei 

vecchi essicatoi nei boschi (come quelli già presenti a Casarola e Pianadetto) 

lavorando in sinergia con enti competenti e soprattutto con l’Ente Parco Nazionale;  

 

 

- Riguardo all’unione dei comuni, riteniamo che ogni singolo cumune debba 

continuare ad avere una propria identità territoriale, ma siamo pronti al 

dialogo qual’ora le proposte possano essere di crescita e di sviluppo.  

 

 

Può sembrare un Programma ambizioso, ma spostandoci di pochi km in linea d’aria 

abbiamo una bella realtà, dove lavorando tutti insieme verso un unico fine si è 

riusciti a creare un “Sistema di Sviluppo Sostenibile” a dir poco invidiabile. 

   Una piccola comunità ha formato una piccola cooperativa che in pochi anni ha 

completamente trasformato un piccolo paese rendendolo appetibile e conosciuto a 

tutti. 

   E se ci sono riusciti loro, credendoci e lavorandoci tutti insieme, non vedo perché 

non ci si potrebbe riuscire anche nella nostra valle del Cedra.  

   Per questo cercheremo di cambiare la nostra mentalità e anche quella della gente,  

riteniamo infatti che se non lo si riuscirà a fare ora, in questo particolare momento 

storico, ancora più difficilmente lo si potrà fare in futuro.  

 

   Per un simile processo sono necessari parecchi anni, ma è soprattutto necessario 

PARTIRE ORA per….riuscire a farlo davvero. 

 

Fatelo con Noi ….Credendo in Noi e…nelle Nostre idee.  

 

 


