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 PRESENTAZIONE 
Il nostro gruppo è costituito da cittadini che hanno deciso di unirsi sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per dare una 
differente visione alla politica locale.  
Tutti i nostri candidati sono incensurati e non hanno carichi pendenti (come certificato dal Tribunale di Vicenza) e mettono a 
disposizione dell'elettore la propria presentazione sul sito “Montecchio Maggiore 5 Stelle”.  
Il comune è dei cittadini e la politica la dobbiamo fare noi, ogni giorno un po’ di più, informando, partecipando e interessandoci. 
Uno dei nostri obiettivi è riavvicinare i cittadini alla gestione pubblica risvegliandone così il senso civico. Finora partecipare alla 
vita politica della città e della nazione significava solamente votare. Il tempo della democrazia rappresentativa sta finendo, per 
lasciare spazio alla democrazia partecipativa.  
Adotteremo sistemi per garantire la trasparenza dei conti pubblici. La situazione economica e finanziaria della nostra città 
dev’essere portata a conoscenza di tutti i cittadini.   
Introdurremo il bilancio partecipativo, cioè i cittadini saranno chiamati a decidere come spendere e dove investire i fondi, per 
evitare quindi sprechi di denaro pubblico.  
Il nostro faro sono le idee e non soltanto la singola persona che le porta avanti, per questo motivo la nostra risorsa più grande è il 
gruppo, sia degli attivisti di Montecchio5stelle, che il gruppo dell’Ovest Vicentino e quello provinciale, fino ad arrivare a livello 
nazionale. Abbiamo all’interno di ogni gruppo persone con competenze specifiche che sono a disposizione di chiunque abbia 
bisogno. In più, possiamo contare sulla collaborazione di deputati, senatori e ministri che sono sempre a nostra disposizione per 
informazioni, delucidazioni e consigli.  
Abbiamo studiato e ci siamo preparati partecipando a corsi di formazione sul bilancio comunale, sull’urbanistica, sui regolamenti, 
sullo sportello sociale, sui bandi europei e siamo stati presenti in consiglio comunale per 5 anni con un consigliere comunale. 

 PROGRAMMA 

Quello che segue è il programma che il gruppo di Montecchio Maggiore ha preparato in vista delle elezioni amministrative 2019; 
l'intero lavoro è stato condiviso con tutti gli attivisti. 

 AMBIENTE E SALUTE 

 
Preservazione delle risorse ambientali per le generazioni future. 
Acqua, aria, suolo e paesaggio: assoluta intransigenza verso chi inquina e deturpa. In particolare, acqua a zero PFAS e di tutte le 
sostanze tossiche che non dovrebbero essere presenti negli acquedotti e nemmeno nelle falde. Per quanto riguarda la 
contaminazione da PFAS e da inquinanti emergenti vogliamo che i costi per la messa in sicurezza degli acquedotti non ricadano 
sui cittadini. Chi inquina paga. Nei primi mesi di amministrazione vogliamo rendere la città libera da plastiche monouso. 
Gestione dei rifiuti 
Vogliamo considerarli come materia prima secondaria per la produzione di altri beni: questo si può ottenere tramite 
l’ammodernamento dell’eco centro che dovrebbe lavorare in sinergia con un’azienda di diritto pubblico, specializzata in riciclo e 
riuso.   
Montecchio Maggiore da anni pratica la raccolta differenziata, ma possiamo fare di più promuovendo le seguenti iniziative, mai 
viste sinora nel nostro territorio: 

- il “reverse vending”: i cittadini gettano le bottiglie di plastica (PET) in un apposito macchinario che ad ogni bottiglia conferita, 
restituisce un buono in denaro spendibile nei negozi promotori dell'iniziativa, così il cittadino è incoraggiato dal risparmio 
economico a differenziare il proprio rifiuto (in Germania questo sistema è già operativo da diversi anni). In questo modo le 
persone guadagneranno dai loro rifiuti e conseguentemente il Comune risparmierà per la raccolta differenziata. Con questo 
sistema si può arrivare in futuro ad ottenere uno sconto sulla tassa smaltimento rifiuti in base a quante bottiglie vengono 
riciclate (si procede per gradi: si inizia con le sole bottiglie di plastica, poi si aggiungono quelle in vetro, poi olii esausti, carta e 
tutti i rifiuti riciclabili). 

Centro di riciclo 
Siamo per una nuova gestione dei rifiuti che deriva da un cambio culturale: il rifiuto non deve più essere visto come uno scarto 
ma come una materia prima per nuove produzioni. La riorganizzazione prevede tre macro fasi: 
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1. Verifica dettagliata dell’attuale gestione (costi e attività)  
2. Potenziamento e riammodernamento dell’Eco centro che differenzi i rifiuti in stretto contatto con l’azienda di riciclo 

(ottimizzazione della raccolta differenziata in sinergia con quanto richiesto dalle aziende che riciclano con riduzione dei 
costi)  

3. Creazione di un centro di riciclo comunale, che comprenda anche il riciclo del rifiuto secco.  
Questo innescherebbe un meccanismo di riavvio del lavoro e con risparmi ed introiti il Comune potrebbe provvedere 
maggiormente alle esigenze dei cittadini ma soprattutto non avrebbe bisogno di chiedere alcuna tassa per i rifiuti. 
Discariche di Montecchio 
Durante il precedente mandato abbiamo acceso un faro sulle discariche di Via Molinetto e ora intendiamo fare tutto il possibile 
affinché vengano bonificate. Per quanto riguarda la discarica di Via E. De Nicola intendiamo chiedere fondi statali per gestirne il 
post mortem ed evitare che il percolato inquini la nostra falda. 
 

 CONTRASTO ALLE ECOMAFIE 

 

In occasione di procedimenti in carico al SUAP, quali localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione di impianti produttivi di beni e servizi, intendiamo 
esercitare controlli di effettiva corrispondenza fra quanto dichiarato dal soggetto occupante e quanto effettivamente esercitato 
(rif. Estensione del controllo già definito dal Decreto Dirigenziale CONTROLLI CAMPIONE SU AUTOCERTIFICAZIONI ai sensi del DPR 
445/2000 e smi, del 23/12/2015);  

 RISORSE FINANZIARIE COMUNALI E BANDI EUROPEI 

I fondi europei non si ottengono facendo semplicemente una domanda; sarà, dunque, nostra premura aprire un tavolo di 
discussione con esperti e professionisti per presentare quei progetti che porteranno finanziamenti e liquidità all'interno della 
nostra comunità. Il comune di Montecchio Maggiore non ha mai partecipato direttamente ad alcun bando europeo e in questo 
momento non prevede la formazione di personale per quest'importantissima attività.  
Vogliamo costituire un pool di esperti nella ricerca ed ottenimento di fondi (UE, Regionali, bandi CCIAA, ecc.) a sostegno di 
progetti a beneficio del Comune e del territorio (es. Bando 2019 della CCIAA di Vicenza – Delib. Reg. 7 del 31/01/2019 per 
progetti di sviluppo del sistema economico locale, anche in ambito turistico e culturale – è aperto per inoltro domande fino al 
31/10/2019).  

 SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE E LAVORO 

Impegneremo finanziamenti regionali ed europei per la creazione di imprese locali, soprattutto a favore dei giovani e delle donne 
e metteremo a disposizione degli spazi per le “Start-up” (termine che indica l’operazione ed il periodo durante il quale si avvia 
una nuova impresa) in modo che, con un basso investimento, si possano portare avanti le proprie idee imprenditoriali. 
 
Turismo come opportunità 

Crediamo fortemente che investendo nel turismo e nell’agroalimentare, possiamo ripartire. Abbiamo una ricchezza culturale, 
storica e agroalimentare che il mondo ci invidia.  
Montecchio, oltre ai castelli di Romeo e Giulietta, ha anche la villa Cordellina, le Priare e un Museo che vanta la presenza di 
reperti famosi in tutto il mondo. Le potenzialità di questo Sistema sono ancora in via di sviluppo: dal turismo e dalla cultura ci può 
essere una ricaduta economica positiva per il settore terziario dei servizi: bar, hotel, ristoranti, B&B, cantine e negozi.  
A Montecchio il numero di turisti cresce ogni anno; bisogna continuare sulla linea tracciata, coinvolgendo i sindaci e le pro-loco 
dei comuni vicini per mettere in rete le bellezze dei nostri territori, vorremo quindi accelerare sulla creazione dell’info point 
nell’ex stazione del Duomo quale punto di riferimento turistico della valle. Lo scopo è intercettare e interessare il maggior 
numero di turisti, in particolare quelli stranieri, che da Vicenza si recano a Verona. Vogliamo quindi effettuare una efficace 
campagna di pubblicizzazione della città, in sinergia con i comuni limitrofi del Sistema museale, creando pacchetti turistici presso 
Apt, Agenzie turistiche, internet, ad esempio con pacchetti tematici che ripercorrano i luoghi di Romeo e Giulietta, andando 
incontro alle esigenze sia del turista della Domenica sia di chi vuole passare un piacevole week-end tra natura, arte, buon cibo e 
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cultura. Dobbiamo inoltre estendere le piste ciclabili per attirare anche il cicloturismo, creando dei punti di ristoro e interscambio 
bagagli per i ciclisti provenienti da tutta Europa (già esistenti in Austria). 
 
Snellimento pratiche burocratiche 

Il nostro impegno è di facilitare l’apertura di nuove attività commerciali snellendo il più possibile le pratiche burocratiche 
intervenendo sul regolamento comunale. Faciliteremo la burocrazia anche per le attività già aperte che hanno bisogno di 
apportare modifiche alle loro strutture. 
 
Convegni sui futuri posti di lavoro 

Organizzeremo degli incontri informativi su tipologie di figure professionali che avranno mercato nei prossimi anni: 
- Broadband Architect: architetto della televisione via web. 
- Virtual set designer: disegnatore di set virtuali. 
- Pararescuer: professionista specializzato nel fornire aiuto in caso di calamità naturale. 
- Riciclatore tecnologico: si occupa di riciclare rifiuti tecnologici come per esempio computer obsoleti e grandi macchinari. 

 ENERGIA E RISPARMIO 

Il MoVimento 5 Stelle crede fermamente nelle potenzialità delle fonti energetiche rinnovabili ed è per questo che intendiamo 
fare un’analisi approfondita sui consumi energetici degli edifici comunali e intervenire per risolvere le inefficienze e gli sprechi. 
Prepareremo un Piano energetico comunale e organizzeremo incontri aperti alla cittadinanza in cui saranno presenti 
esperti del settore energetico che, oltre ad informare sulle ultime tecnologie in materia di fonti di energie rinnovabili, 
daranno utili consigli su come ottimizzare l’uso dell’energia negli impieghi domestici evitando gli sprechi.  
 
Lampioni LED 

Sulla scia di quanto già fatto in piazza Carli vogliamo estendere a tutte le vie i lampioni a Led per l'illuminazione pubblica. In 
questo modo ridurremo il nostro fabbisogno energetico e avremo maggiore SICUREZZA sulle nostre strade. 

 CONNETTIVITÀ 

Attraverso lo strumento informatico vogliamo semplificare e rendere l’amministrazione pubblica più produttiva, più conveniente 
e più disponibile ai cittadini e alle aziende. Vogliamo garantire ai cittadini un risparmio di tempo per la richiesta di qualsiasi 
certificato: si potrà richiederlo anche on-line e ci si recherà in Comune solo per ritirarlo, evitando così lunghe file di attesa. 
Promuoveremo l'utilizzo di software non-proprietario, il cosiddetto “open-source”, nell'amministrazione comunale. La 
caratteristica principale è la sua assoluta gratuità, accompagnata dalla possibilità di riutilizzare PC obsoleti (che da rifiuti si 
trasformano in risorse). Vogliamo valutare il passaggio da software a pagamento a quello gratuito all’interno del nostro comune 
risparmiando così notevoli somme di denaro che potremmo destinare ad altri usi. Attueremo, inoltre, una campagna per il 
riutilizzo dei personal computer dismessi dalle aziende. Smaltire i vecchi computer ha un costo, riusarli è un investimento. Questi 
computer saranno assegnati agli anziani, alla scuola o a chi non ha le risorse per acquistare un PC. Informarsi aiuta a crescere e 
anche a risparmiare. 
 
Wi-fi 
Potenzieremo il servizio internet gratuito tramite impianti nei principali luoghi abitati. 

 LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Vogliamo trovare delle soluzioni allo stato di degrado e di abbandono di alcune zone di Montecchio. 
Puntiamo al recupero edilizio del centro storico e dei “mostri edilizi” presenti sul nostro territorio, tramite un gruppo di lavoro di 
professionisti per la progettazione su larga scala di Montecchio. 
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Edilizia Privata 

Per favorire la tutela del territorio e la crescita controllata, proponiamo di snellire tutte quelle pratiche edilizie concernenti la 
ristrutturazione e la conservazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
Piste ciclabili 
Vogliamo riprendere un progetto abbandonato da molti anni, quindi, terminare ed ottimizzare le piste ciclabili esistenti, 
eliminando gli ostacoli e le molteplici barriere architettoniche presenti sul territorio. Vogliamo rendere possibile che si possa 
andare da Montecchio a Montebello in bicicletta in totale sicurezza. Vogliamo che le piste ciclabili di Montecchio siano 
interconnesse con tutti i comuni confinanti e in quest'ottica saremo un'amministrazione molto attenta ai bandi, soprattutto quelli 
europei. 
 
Viabilità 

Aumenteremo la manutenzione, l’asfaltatura e il controllo delle strade comunali e dei marciapiedi pedonali al fine di fornire più 
sicurezza alla cittadinanza. Ci impegneremo ad abolire le barriere architettoniche per favorire la mobilità di tutti i cittadini. 
 
Pedemontana Veneta 

I lavori sono iniziati sulla tratta che interessa il nostro comune e il nostro impegno sarà quello di controllare giornalmente che essi 
vengano effettuati a regola d’arte, senza ritardi e con l’utilizzo di materiali idonei. Vigileremo anche su come verranno riutilizzate 
o smaltite le terre nere che costituivano il sottofondo stradale della vecchia SP246. 
 
Trasporti per raggiungere il posto di lavoro 

Il nostro obiettivo è la riduzione dell'inquinamento attraverso una mobilità sostenibile.  
Siamo favorevoli alla mobilità delle persone e non delle cose (poche auto con più persone a bordo e non tante auto con una sola 
persona a bordo). Promuoveremo iniziative di “car sharing” per dipendenti che lavorano in aziende vicine tra loro e che hanno 
orari simili attraverso un programma apposito che mette in relazione itinerari, orari e persone. Questo a vantaggio sia dei 
cittadini (usando una vettura in più persone si divide la spesa) che dell’ambiente (meno auto in circolazione significa aria più 
pulita). 
 
Servizio autobus / taxi 
Per il collegamento frazioni con il centro di Montecchio. Tale servizio è già attivo il giorno del mercato. Questo modo di muoversi 
soddisfa le persone più anziane e i residenti delle frazioni. L’autobus partirebbe la mattina da Sant'Urbano con le fermate Ss 
Trinità, Valle, Duomo e Piazza S. Paolo. Il rientro avverrebbe in tarda mattinata. Vorremmo incrementare le corse in base alla 
richiesta dei cittadini, non solo nel giorno del mercato settimanale, ma anche per esempio per accompagnare gli anziani o le 
persone prive di patente in posta, in ospedale, al centro medico etc. Faremo uno studio di fattibilità sul SERVIZIO PUNTUALE: 
verificheremo se è più idoneo l’utilizzo di un autobus con orari prestabiliti oppure l’utilizzo di un taxi a chiamata con tariffa 
agevolata per i residenti. 

 FAMIGLIA E SOCIALE 

La realtà vede crescere sempre più richieste di aiuti da parte di disoccupati, cassa-integrati, famiglie, pensionati. Crediamo che sia 
indispensabile il coordinamento tra varie associazioni locali e il comune. Il comune deve farsi carico di una politica rivolta quanto 
più possibile al sociale non solo in termini assistenzialistici, ma anche monitorando la distribuzione degli aiuti e controllando gli 
abusi. 
 
Sportello welfare 

Si propone la creazione di uno sportello famiglia, un unico punto di riferimento che raccolga e metta a disposizione tutte le 
informazioni per le famiglie bisognose e che illustri tutti i servizi che il comune offre alle famiglie. 
Per famiglia s’intende non solo il nucleo composto da madre, padre e figli, ma anche la madre o il padre single, o la coppia con il 
genitore anziano in casa. 
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Per famiglie numerose non s’intendono solo le famiglie con più figli, ma anche quei nuclei famigliari che sotto lo stesso tetto, 
nello stesso stato famiglia, hanno insieme nonni, figli e nipoti, fino a formare un'unica grande famiglia, che spesso deve 
sopravvivere aiutandosi con la pensione dei più' anziani o dei disabili presenti nel nucleo. 
L'attività principale sarà quella di informare il cittadino sulle agevolazioni statali già esistenti (assegni di maternità per mamme 
disoccupate, contributi per l'affitto) gestendo direttamente alcune pratiche come i bonus Enel e gas. 
Un'altra importante attività dello sportello (il cui unico costo è la formazione del personale esistente) sarà il controllo costante 
dei bandi regionali ed europei (a volte dimenticati) per far confluire più liquidità all'interno del nostro comune. Questo 
permetterà la creazione di fondi per contribuire alle spese di riscaldamento agli anziani che vivono soli e ai “bonus sport” per 
famiglie che non possono permettersi l'attività sportiva dei figli. 
 
Neonati ed adolescenti  
Ci proponiamo di rivolgere una particolare attenzione alle neo mamme. Aderire ai bandi e creare dei fondi non basta se non 
riusciamo a raggiungere chi ha bisogno. Nessuno deve rimanere indietro ed è per questo che dobbiamo aprire un tavolo con le 
varie associazioni già presenti nel territorio. Consapevoli dell’importante contributo apportato, ascolteremo, sosterremo e 
promuoveremo le associazioni e i comitati locali.  
Crediamo che sia importante rivolgere un’attenzione particolare ai piccoli cittadini.  
L’attenzione ai bambini comincia già dalle prime fasi di vita, quindi sarà importante aiutare già dal periodo di gravidanza le madri 
promuovendo incontri tra le stesse con esperti in collaborazione con l’ULSS.  
Proponiamo il finanziamento per l’acquisto di pannolini lavabili; sono già molte le mamme che hanno scelto questo sistema che 
permette un forte risparmio economico e soprattutto un minor impatto ambientale.  
Pensiamo che sia opportuno mantenere puliti ed efficienti i vari parchi giochi e soprattutto vogliamo predisporre dei luoghi di 
gioco interni per il periodo invernale, questo darebbe modo ai bambini e ai genitori di ritrovarsi più spesso promuovendo il 
concetto di comunità che si ritrova.  Vogliamo inoltre riservare una cura particolare anche agli adolescenti collaborando a stretto 
contatto con le scuole, con le società sportive e con le parrocchie per analizzare i bisogni emergenti di questa delicata età e per 
definire assieme delle possibili soluzioni. 
 
Pari opportunità 
Il Movimento con Pari Opportunità intende non solo rivolgersi al mondo femminile, ma anche a tutte quelle situazioni di fragilità 
temporanea o passeggera che i cittadini potrebbero trovarsi ad affrontare.  
Riserviamo qui uno spazio per alcune proposte rivolte prettamente al contrasto alla violenza di genere e al femminicidio.  
Vogliamo rendere ancora più decisivo il ruolo dell’Assessorato alle Pari Opportunità prevedendo nello Statuto comunale la 
costituzione della Commissione Pari Opportunità quale organo istituzionale dedicato alle tematiche di genere e delle pari 
opportunità. 
Vogliamo sottoscrivere il protocollo d’intesa detto “Codice rosa” con l’ASL, le forze dell’ordine, i medici di famiglia e i servizi 
sociali, per il primo intervento negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, per tutte le donne che si recano al Pronto soccorso 
dopo aver subito violenze, affinché avvenga la denuncia e l’immediata accoglienza in strutture adeguate e le donne non debbano 
tornare nelle abitazioni di residenza. 
Cercheremo di individuare ed assegnare appartamenti condivisi in immobili designati ad un’immediata ospitalità alle donne e ai 
loro bambini, in via transitoria, in attesa dell’intervento dei servizi sociali e dell’attivazione delle relative procedure all'eventuale 
inserimento in una struttura protetta, casa famiglia o abitazione in assegnazione, con criteri di punteggio con priorità. 
 
Volontariato 

Crediamo nella preziosità del volontariato e sappiamo di vivere in un paese dove fortunatamente le Associazioni sono molte e 
molto attive. Desideriamo, perciò, metterci in un’ottica di ascolto delle esigenze e aprire tavoli di discussione comuni riva lutando 
lo strumento della Consulta delle Associazioni e dei Comitati Locali. Come MoVimento 5 Stelle crediamo nell’importanza di chi 
dona parte del proprio tempo per la comunità che ha infatti insito nel suo significato etimologico (cum munus) l’idea del dono 
reciproco. 
L’attenzione per le Associazioni si esprimerà anche nel mantenimento dei già esistenti luoghi di ritrovo e nella creazione di altri 
spazi a favore delle stesse. 
 



 

Programma 2019 MoVimento 5 Stelle 

Montecchio Maggiore 

 

Programma M5S Montecchio Pag. 6 
 

Contratti di locazione agevolati 
Siamo favorevoli all'inserimento e allo sviluppo dei contratti di locazione agevolata. Con l'appoggio della SUNIA (sindacato inquilini) 
agevolaremo i nostri concittadini e contestualmente ridaremo fiato a questo mercato in crisi. 
 
Ridistribuzione risorse alimentari 
Vogliamo una più equa distribuzione delle risorse alimentari attraverso attività come il “last minute market”. Stipuleremo accordi 
con le realtà di vendita per il ritiro di prodotti alimentari in via di scadenza e la conseguente distribuzione alle persone bisognose. 
Questo permetterebbe lo sgravio della gestione rifiuti dei punti vendita (supermercati, bar, panifici, pasticcerie, etc.) e la creazione 
di un paracadute sociale per le fasce più deboli. 
 
Mobilità per disabili 
Particolare attenzione verrà prestata ad eliminare le barriere architettoniche che sul territorio comunale non consentono l’accesso 
alle persone disabili ai vari servizi, nonché l’eliminazione di ostacoli lungo le piste ciclabili ed i marciapiedi. 
 

 POLITICHE GIOVANILI 

La risorsa principale del nostro comune sono i giovani, su di loro dobbiamo investire quante più energie possibili. 
Vogliamo istituire un forum affinché i nostri giovani possano comunicare direttamente all’amministrazione le loro idee, proposte e 
problematiche da risolvere. 
 
Consulta giovanile 

Innanzitutto, per definizione, essa vuole essere un organo comunale “apartitico”, nel senso che l’unico schieramento in cui milita la 
consulta è quello dei giovani dai 16 ai 35 anni, senza distinzione di idee politiche, gusti ed orientamenti. In altri termini, la consulta 
vuole essere un organo super-partes, il cui obiettivo principale è creare le condizioni adatte affinché i giovani possano realizzare al 
meglio il loro inalienabile diritto al divertimento e alla cultura. Per divertimento intendiamo quell’esigenza biologica, a quanto pare 
innata negli esseri umani, di far gruppo, di stare insieme, o meglio, di realizzare qualcosa insieme agli altri. Siamo fermamente 
convinti, infatti, che la condizione imprescindibile per la crescita intellettuale, per la formulazione di idee propositive, nonché per 
l’attuazione e la promozione di iniziative socio-culturali pregnanti e decisive sia proprio quello stato di benessere mentale che solo 
lo stare in gruppo (divertendosi) può garantire. A quali iniziative ci riferiamo? Questo non resta che deciderlo insieme, per 
l’appunto. La consulta, dunque, si prefigge di essere, non un’ulteriore associazione che vada semplicemente a sommarsi alle altre 
già esistenti, né ha la minima intenzione di entrare in collisione con queste. Al contrario, seguendo la logica dell’inclusione, aspira a 
fungere da collante fra tutti i movimenti, senza distinzione di orientamento politico, che interessano i giovani in quanto tali. 
L’obiettivo è di stimolare il fermento giovanile della città. 
 
Biblioteca Civica 
Questa deve essere un luogo d’incontro soprattutto per i giovani, per chi è arrivato da poco in paese o chi volesse fare nuove 
amicizie: deve dare il supporto necessario per avvicinare i ragazzi.  
- Vogliamo valutare con i giovani gli orari di apertura in modo da utilizzarla al meglio. 
- Potenziamento della rete WI-FI gratuita ed illimitata. 
- Attività di promozione della lettura e scrittura creativa 

- Organizzazione corsi di italiano per migranti. 
- Organizzazione di incontri con personaggi (autori, persone locali che spieghino la storia e la cultura di Montecchio). 
- Dibattiti sui libri maggiormente letti dai ragazzi. 
- Supportare le attività di laboratorio: fotografia, creazione video etc. 
- Organizzare degli eventi tipo NOTTE BIANCA in biblioteca per sensibilizzare i giovani a frequentarla. 
- Ricerca per attingere ai fondi europei per poter organizzare tutte queste attività. 
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Eventi 
- Coinvolgere i luoghi di ritrovo bar etc. per promuovere un calendario di serate patrocinate dal comune. 
- Promuovere i prodotti tipici della zona in modo da far gustare i cibi e le bevande della nostra tradizione coinvolgendo i piccoli 

produttori di Montecchio. 
- Organizzazione di eventi musicali e culturali in Piazza Fraccon e Piazza Carli, che si prestano benissimo a questo scopo. Dobbiamo 

attirare i giovani del nostro comune e di quelli limitrofi coinvolgendoli in serate specifiche; ricordiamo che in occasione di questi 
eventi si è sempre evidenziamo un aumento delle vendite degli esercizi commerciali. 

 
WI-FI 
Incrementare gli Hot Spot per il collegamento WI-FI gratuito e illimitato coinvolgendo anche i bar e gli altri esercizi commerciali; 
verificare se c’è la possibilità di inserire banner pubblicitari dei commercianti locali mentre si naviga in modo da pubblicizzare tutti 
gli esercizi del territorio. 
 
Taxi amico 

Proponiamo questo servizio di trasporto notturno a tariffa agevolata che offre autonomia ai giovani e garantisce sicurezza a ragazzi 
e famiglie. Questo permetterebbe di consolidare una nuova modalità di muoversi nella notte in autonomia, sicurezza e 
organizzando un piccolo trasporto collettivo veloce. Il servizio, rivolto ai giovani tra i 15 e i 35 anni sarà disponibile ogni week-end. 
Stipuleremo una convenzione con i taxisti locali ed i comuni limitrofi così da estendere il servizio a quante più persone possibili e ad 
un territorio più vasto possibile. Se si considera che quasi sempre il taxi trasporta più persone contemporaneamente, ad ogni 
ragazzo o ragazza il servizio costerà relativamente poco. 

 SCUOLA 

In questi ultimi anni i tagli ministeriali alla scuola sono stati molti e come conseguenza hanno portato una diminuzione di servizi, 
materiali e personale. Le conseguenze di queste scelte, puramente economiche, le subiscono in prima persona i nostri figli (i futuri 
cittadini italiani) oltre che gli insegnanti. Il Comune ha in carico alcuni servizi scolastici e crediamo che almeno questi possano 
essere migliorati. Servono inoltre dirigenti presenti nei plessi e non reggenti, per seguire da vicino le attività.  
Come amministrazione ci impegniamo a migliorare i seguenti servizi: 
Progetti educativi 
Ampliamento dei progetti educativi e prevenzione: promozione di corsi/laboratori per alunni, genitori e insegnanti che 
promuovano la sicurezza nella gestione del web e dei social. Fondi per educatori e progetti di prevenzione e recupero del bullismo, 
del disagio giovanile e delle classi problematiche 

Mantenimento del materiale informatico 

Vogliamo inserire la manutenzione e l’aggiornamento del materiale informatico (LIM e portatili,) al fine di dare continuità e qualità 
all’insegnamento.  
Servizio mensa 

Sempre più famiglie faticano a pagare la mensa scolastica ai figli, verificheremo se sia possibile un abbassamento della tariffa dei 
pasti e/o intervenire con sussidi ed esenzioni laddove se ne riscontri un’effettiva necessità. 
Manutenzione e sicurezza 

La manutenzione ordinaria degli edifici e degli arredi scolastici è d'obbligo e va pianificata ed eseguita puntualmente. 
Scuola “aperta” ai genitori 
Permettere delle forme di collaborazione con i genitori che vogliono prestare la loro opera gratuitamente per migliorare la scuola. 
Progetti per ragazzi 
Incontri e convegni per parlare di dipendenze, di cyber bullismo, di rischi legati ai giochi, educazione civica, ambientale... 
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 FRAZIONI 

Il territorio di Montecchio è caratterizzato dalla presenza di molte frazioni delle quali spesso l’amministrazione comunale si 
dimentica. Vogliamo istituire un punto di ascolto delle necessità della cittadinanza in ogni frazione. Un’idea potrebbe essere 
quella della presenza di un consigliere o di un assessore una giornata al mese o ogni due mesi, in base alle esigenze ed agli 
impegni, con un banchetto in piazza oppure all’interno di un edificio comunale. Questo permetterebbe al cittadino di esprimere 
le proprie problematiche e proporre anche le soluzioni più idonee al caso. Dobbiamo abituarci a trovare soluzioni insieme. 
 

 SPORT E TEMPO LIBERO 

Sport 
La nostra proposta è di utilizzare al massimo tutte le strutture sportive incoraggiando tutti gli sport. 
L'obiettivo principale a cui miriamo è la valorizzazione e la promozione dei settori giovanili nelle varie realtà sportive. 
Auspichiamo una crescita non solo sportiva, ma anche educativa dei nostri figli in una realtà sociale che mai come ora necessita di 
valori. Proponiamo una stretta collaborazione con le società sportive, un monitoraggio costante sia virtuale attraverso la rete 
internet che fisico con la presenza degli addetti comunali durante gli allenamenti per valutare ed eventualmente correggere 
situazioni di degrado delle strutture. Una buona idea per la crescita globale dell'apparato sportivo è un progetto che prevede 
incontri per la formazione degli allenatori e dei responsabili delle società sportive per una crescita collettiva. Ci proponiamo di 
collaborare anche con i comuni limitrofi per la rivalutazione di impianti che potrebbero diventare comuni.  Inoltre, ci 
impegneremo a creare sempre più rete tra le varie società sportive poiché responsabili non solo di un maggior benessere nel 
cittadino, ma anche di una sempre più positiva crescita umana. 
 
Territorio collinare comunale 

Una parte del nostro territorio comunale è collinare. Questo preziosissimo patrimonio va tutelato e allo stesso tempo 
valorizzato. Per questo motivo intendiamo promuovere la zona limitrofa ai Castelli e le frazioni collinari come luogo ideale di 
svago e relax. Daremo visibilità alle associazioni che tengono in ordine e manutengono i sentieri tracciati e studieremo con 
loro eventuali progetti di sistemazione e riqualificazione di tali aree.  
 
Commercio equo-solidale / finanza etica 

Vogliamo favorire questo tipo di commercio perché rispetta sia chi produce sia chi commercia. Vogliamo portare all’interno della 
nostra comunità l’informazione sulla finanza etica, attraverso serate di sensibilizzazione sull’utilizzo di Banca Etica e delle forme di 
assicurazione etica. Le alternative alla finanza tradizionale esistono ma non sono pubblicizzate. Noi ci impegniamo a portarle a 
conoscenza di tutta la cittadinanza. 

 SICUREZZA 

Il MoVimento 5 Stelle crede che una società si definisca civile se rispetta e fa rispettare le regole che si è data. Questo vale sia per 
le persone residenti a Montecchio da più generazioni sia per le persone arrivate da poco. 
Maggiori controlli sulle attività che in questi anni hanno destato qualche “sospetto” (es. centri massaggio) e qualche legame di 
troppo con prostituzione e clandestinità nonché sulle attività di gioco d’azzardo. Si vuole ottimizzare l'impiego delle forze 
dell'ordine per verificare il rispetto delle leggi. Il Sindaco deve chiedere il coordinamento delle forze sul territorio tra Carabinieri, 
Vigili Urbani e Polstrada per puntare alla sicurezza su strada e soprattutto per evitare i furti, in modo da dare una risposta pronta 
ai cittadini. 
 
Promozione del “controllo del vicinato”  
Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione. Questa attività è 
segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area interessata al 
controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno 
dell’area. Il progetto Controllo del Vicinato non presuppone atti eroici, non ha funzioni repressive, né, tantomeno, invita ad 
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acciuffare il malvivente, è un progetto di prevenzione, per evitare che i reati si consumino. L’isolamento e la privacy, sono nemici 
della sicurezza e quindi dobbiamo cercare di recuperare i rapporti di fiducia coi nostri vicini, sapere di non sentirsi soli è il primo 
passo per non avere paura. Grazie all’ausilio della tecnologia molti cittadini infatti utilizzando per esempio WhatsApp possono 
diventare vere e proprie sentinelle dei quartieri, i cittadini operano una vigilanza l’uno sull’altro, sulla propria zona, il proprio 
condominio o la loro strada, in modo da poter segnalare eventuali anomalie o presenza di persone o auto sospette.  
 
Web Cam 

Propiniamo l’installazione di web-cam sugli hot-spot delle reti wi-fi nelle piazze principali o nei punti critici, collegandole 
direttamente alla rete così da poter controllare il paese in sicurezza e impiegando poche risorse. 
 
Slot machines 

Ci rendiamo conto che molti esercizi pubblici sopravvivono grazie anche a quest’aberrante forma di gioco. Vorremmo valutare se 
sia possibile uscire da questo sistema che da una parte distrugge le nostre famiglie e dall'altra favorisce la malavita organizzata. 
 
Tenenza 

Sarà nostro obiettivo tenere sotto controllo i conti di quest'opera. Già tanti soldi sono stati stanziati, non vorremmo diventassero 
ancora di più. 

 TRASPARENZA E MERITOCRAZIA 

Trasparenza significa partecipazione, informazione e consapevolezza. Garantiremo ai cittadini la piena trasparenza, diffondendo 
e rendendo facilmente reperibili i dati e le informazioni che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa. Miglioreremo 
lo streaming dei consigli comunali e lo allargheremo alle commissioni consiliari. Pubblicheremo costantemente i resoconti dei 
lavori e delle decisioni del consiglio comunale e della giunta. Coinvolgeremo la cittadinanza in occasione dei progetti di maggior 
spesa tramite il ricorso a procedure referendarie.  L’apparato amministrativo non funziona senza la preziosa collaborazione dei 
dipendenti comunali, quindi punteremo ad una burocrazia unificata e semplificata, processando le pratiche più semplici, 
puntando in una parola alla MERITOCRAZIA per i dipendenti pubblici. 
 
 
 
 
 

Saremo sempre a disposizione della cittadinanza per ascoltare 

nuove idee, proposte e, soprattutto, critiche costruttive. 
 


