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1. PRESENTAZIONE 

1.1 CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di Cittadini che non svolge attività politica organizzata per professione, siamo 

incensurati, non abbiamo tessere di partito. Non siamo ideologici; siamo etici.  

La nostra etica nasce e si fonda sull’onestà e sul rispetto dei beni comuni: rispetto che vogliamo 

dimostrare tanto nella gestione delle piccole incombenze come delle più grandi e complesse 

questioni che la città di Racconigi potrà trovarsi ad affrontare. 

Noi saremo costantemente in movimento al fine di rendere la popolazione più consapevole e 

quindi partecipe per una semplice e trasparente risoluzione dei problemi quotidiani. 

1.2 PERCHÉ IL MOVIMENTO5 STELLE? 
Perché come singoli individui possiamo fare poco. Facendo parte di un movimento, possiamo 

contare sui contributi e l’esperienza di una rete solidale, già esistente, che raggruppa i vari livelli 

istituzionali, in cui il MoVimento è presente: ciò ci permetterà di meglio comprendere, vigilare, 

discutere ed elaborare le iniziative da portare avanti sul territorio. 

Non abbiamo collocazione politica. Non siamo di destra, di centro o di sinistra. Se riteniamo che 

un’idea sia buona, non ci importa chi l’ha proposta: noi la sosterremo. 

Non apparteniamo a schieramenti e non stipuliamo accordi per la spartizione del potere. Negli 

anni siamo comunque riusciti a eleggere i nostri portavoce a tutti i livelli istituzionali: europeo, 

italiano, regionale e comunale. Crediamo in una libera comunicazione, accessibile a tutti e 

autonoma, promuovendola soprattutto attraverso internet ed ogni altro mezzo di informazione 

autogestito. Confidiamo nella laicità come prerogativa per chi aspira ad esercitare una carica 

politica con chiarezza ed equilibrio. 

 

1.3 IL NOSTRO OBIETTIVO PRIMARIO 
Sono i Cittadini che devono farsi partecipi delle problematiche esistenti sul territorio e a rendersi 

attivi, suggerire soluzioni e sorvegliare che gli interventi di miglioramento siano svolti in modo 

corretto.  

I Cittadini devono prendere in mano il loro paese.  

Siamo convinti che un Comune non sia solo un agglomerato di costruzioni, ma una comunità di 

persone che devono costantemente dialogare tra di loro, mettere insieme le loro capacità ed 

esperienze individuali per aiutarsi a vicenda. Analogamente, i Cittadini dei vari comuni con 

problemi simili devono potersi confrontare per trovare le soluzioni migliori. Noi vogliamo aiutare 

lo sviluppo di questa rete di confronto che le attuali istituzioni ufficiali si guardano bene dal 

favorire. 
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1.4 IL NOSTRO PROGRAMMA 
All’interno delle nostre linee guida generali saranno i Cittadini a segnalare i problemi da risolvere e 

a proporre gli interventi da attuare, ognuno sfruttando le proprie capacità, esperienze e 

conoscenze del territorio.  

Se esiste un problema va divulgato e discusso collettivamente. 

 

1.5 IMPEGNI DEI CANDIDATI IN CASO DI ELEZIONE  
 Rendicontare pubblicamente l’uso di qualsiasi compenso pubblico; 

 Dedicare alla funzione comunale il tempo opportuno per essere presente con regolarità e 

sviluppare adeguatamente l’incarico per cui si è stati eletti; 

 Chiedere pubblicamente ai Cittadini ogni semestre se gli incaricati stanno svolgendo 

correttamente il proprio dovere o se devono dimettersi; 

 Portare avanti le linee guida del MoVimento e dei suoi elettori in quanto l’eletto 

rappresenta tutti i Cittadini e non se stesso; 
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2 LE NOSTRE LINEE GUIDA 

2.1 COMUNICAZIONE DA E VERSO I CITTADINI. 
Proponiamo che parallelamente ai canali tradizionali di comunicazione, ogni Cittadino che voglia 

notificare al Comune il proprio indirizzo e-mail, sarà automaticamente informato delle iniziative 

dell’Amministrazione. Sarà cura dell’Amministrazione comunale inoltre:  

 Assicurare che tutte le associazioni e gli esercizi del territorio che vorranno organizzare 

manifestazioni o eventi, forniscano informazioni che, raccolte dal Comune, saranno poi 

divulgate via mail o attraverso l’ufficio Turistico; 

 Creare un archivio delle delibere sul sito del Comune liberamente accessibile; 

 Assicurarsi che tutte le sedute del Consiglio Comunale siano filmate e rese accessibili nel 

sito del Comune; 

 Incoraggiare ogni Cittadino ad inviare le proprie segnalazioni, suggerimenti o reclami 

tramite il sito del Comune, oltre che durante gli orari di ricevimento degli Assessori; 

 Creare strumenti per l’attivazione della Democrazia Diretta; 

 Aggiornare il sito internet del Comune, includendo anche un forum aperto ai Cittadini;  

 Proporre l’istituzione di un pubblico tavolo di confronto, a intervallo trimestrale, fra gli 

amministratori di Racconigi e quelli dei Comuni limitrofi, per confrontare i rispettivi 

problemi, le soluzioni prospettate e gli obiettivi raggiunti; 

 Attivare canali e metodologie per promuovere una piena Democrazia Partecipata. 
 

2.2 VIABILITÀ E TRASPORTI 
A prescindere dalle decisioni che saranno concordate sulla struttura dell’Ex Ospedale Neuro 

Psichiatrico, le tempistiche di risoluzione saranno comunque di lungo termine. La chiusura di via 

Ormesano, via che collega i due lati della città, mette a dura prova la viabilità racconigese.  

 All'interno del nostro programma proponiamo:  

 Realizzare, in collaborazione con l’ASL di competenza, uno studio di fattibilità per la 

creazione di una strada a due sensi di marcia, che colleghi Via Priotti, circa all'altezza di via 

Fossati e via Vittorio Emanuele III, dando sfogo alla circolazione nella direttrice Ovest/Est; 

 Valutare la sistemazione di alcuni parcheggi che insistono nel centro storico, con l’ottica di 

fare modifiche temporanee per semplificare la circolazione; 

 Creare un fondo annuale destinato alla programmazione di manutenzione del manto 

stradale, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio; 

 Proseguire i tavoli di lavoro esistenti per il potenziamento dei collegamenti ferroviari e il 

miglioramento degli orari di servizio; 

 Sviluppare piste ciclabili protette per tutta l'area urbana. 
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2.3 AMBIENTE E URBANISTICA E COMMERCIO  
Un’attenta pianificazione territoriale deve prevedere un’oculata gestione del territorio, inteso 

come Bene Comune da tutelare per l’interesse generale; un’Amministrazione lungimirante e 

consapevole deve poter governare il proprio Comune svincolata da interessi particolari e da 

pressioni speculative, per rispondere alle esigenze dei suoi Cittadini, garantendo loro il benessere 

e la sicurezza. 

Da vari decenni, la politica urbanistica adottata dalla nostra Amministrazione ha contribuito ad 

un’eccessiva edificazione, indipendente dai reali bisogni della comunità, senza considerare che 

esistono un gran numero alloggi ed edifici vuoti - sinonimo di una scorretta pianificazione - e che 

ne esistono altri fatiscenti - indice di un territorio mal gestito. Riteniamo sia necessario ridurre il 

consumo di territorio, incentivando al contrario la riqualificazione dell’esistente. 

Confermiamo i nostri dubbi sul fatto che l’attuale variante al P.R.G.C. possa portare benefici a 

Racconigi, perché basata su una logica anacronistica completamente slegata dalle attuali e future 

dinamiche sociali ed economiche.  

Troppo spesso, le varianti, sono state utilizzate dai Comuni per fare “cassa” attraverso gli oneri di 

urbanizzazione e attraverso la tassazione delle aree edificabili di nuovo impianto: purtroppo tale 

logica si è dimostrata errata a seguito dell’aumento dei costi destinati ai servizi (la manutenzione 

delle strade, sgombero neve, taglio del verde, illuminazione pubblica, manutenzione fognature, 

acquedotto, servizio scuolabus) anche per quelle aree di nuova urbanizzazione.  Anche a Racconigi, 

eventuali incassi legati ai cambiamenti nel P.R.G.C. non porteranno nel lungo termine reali benefici 

alle casse della Città.  

Parimenti, non ci troviamo d’accordo con le ulteriori possibilità installative lasciate alla grande 

distribuzione nel P.R.G.C. Le esperienze in tal senso di città non lontane e simili a Racconigi hanno 

insegnato che così facendo si deprime il centro cittadino ed il commercio di prossimità. Il 

MoVimento 5 Stelle è a favore del commercio di vicinato e sarà perciò contrario a nuovi 

insediamenti della GdO. 

Negli ultimi anni, a Racconigi si è sempre più accentuato il divario tra la cura del centro Cittadino e 

le aree limitrofe. Le Amministrazioni precedenti hanno investito molto nella riqualificazione della 

Piazza del Castello e delle altre vie del centro, ma si sono interessate poco o niente delle periferie 

(per non parlare delle frazioni). Riteniamo che sia ora di indirizzare gli sforzi per un riequilibrio 

della qualità urbanistica di queste aree. 

Ci impegniamo quindi a: 

 Ridurre il consumo delle risorse non rinnovabili e del suolo; 

 Ridurre al minimo dell’inquinamento di acqua, aria e suolo;  

 Incrementare le aree naturali e tutelare la biodiversità anche nelle aree urbanizzate; 

 Sottomettere scelte strategiche come ad esempio la costruzione della Bretella Ovest ad 

attenta analisi costi-benefici con visione di medio/lungo periodo; 

 Incentivare e supportare il commercio di vicinato; 
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Ci attiveremo per perseguire gli obiettivi di tutela ambientale riconosciuti e accettati a livello 

internazionale:  

 controllato ed equilibrato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema 

produttivo, in una visione di compatibilità dei processi di trasformazione del suolo, 

conservazione dell’identità culturale, sicurezza e tutela dell’integrità fisica del territorio;  

 miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;  

 miglioramento del rapporto tra insediamenti antropici ed il sistema dell’ambiente naturale;  

 miglioramento della qualità ambientale ed architettonica del territorio urbano e la sua 

riqualificazione;  

 consumo di nuovo territorio rapportato alle reali esigenze e solo quando non sussistono 

alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro 

riorganizzazione e riqualificazione;  

 integrazione dei collegamenti con la viabilità in progetto e in fase di realizzazione;  

 promozione di azioni tese a sviluppare le attività economiche in termini quantitativi e 

qualitativi, in un quadro di sostenibilità ambientale; 

 Definire la porzione dell’Ex Ospedale Psichiatrico che l’ASL dovrà abbattere e individuare 

l’utilizzo della parte restante – con l’obiettivo di garantire il ripristino della libera 

circolazione e la fruizione degli spazi Cittadini attualmente non accessibili (Oratorio, Parco 

dell’ex Neuro). 

2.4 ACQUA PUBBLICA 
L’acqua è un bene primario per la vita umana. Controllare l’acqua significa controllare la vita; è 

infatti un obiettivo primario per lo sviluppo della società, mantenere l’acqua pubblica e 

decontaminata. Il Nostro obiettivo è di inserire il Comune di Racconigi all’interno di un’azienda 

Speciale Consortile di diritto pubblico (diretta emanazione dei comuni) che in base alle leggi 

comunitarie europee avrebbe garantita la gestione del servizio nell’area di competenza. senza 

ricorrere alla gara di appalto e senza fare entrare soci privati.  

Sarà inoltre cura dell’Amministrazione comunale: 

 Garantire che il servizio idrico integrato rimanga a gestione pubblica; questo principio 

dovrà essere introdotto nello Statuto comunale; 

 Monitorare costantemente la qualità dell’acqua e divulgare i risultati ai Cittadini. 
 

2.5 LAVORI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Uno dei nostri principali obiettivi è la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e lotta agli sprechi. 

Sarà quindi cura dell’Amministrazione comunale: 

 Garantire che le assegnazioni dirette di lavori pubblici di piccola entità avvengano in 

completa trasparenza e il Comune si impegna a darne pubblicità con tutti i mezzi a 

disposizione (pubblicazione online, comunicazione a mezzo stampa). Tali assegnazioni 
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potranno vedere coinvolte, a rotazione, tutte le imprese presenti sul territorio, tenendo 

sempre saldi criteri di valutazione del merito, della tutela della sicurezza dei lavoratori e 

della qualità delle opere eseguite; 

 Applicare il principio della massima trasparenza sul bilancio comunale e spese 

dell’Amministrazione; 

 Incentivare la formazione delle risorse interne al fine di limitare l’assegnare di incarichi di 

consulenza a professionisti esterni agli uffici comunali; 

 Attivarsi per una revisione delle attuali spese di manutenzione della città, con lo scopo di 

verificare la qualità dei servizi ricevuti a fronte delle spese sostenute, nonché le possibili 

aree di miglioramento; 

 Porre la massima attenzione al reperimento di fondi attraverso la partecipazione a bandi 

regionali, nazionali, europei, e finanziamenti pubblici. 

2.6 GESTIONE DEI RIFIUTI 
La gestione dei rifiuti è finalizzata prioritariamente alla loro massima riduzione alla fonte. Il 

rimanente sarà destinato al riciclo, reimpiego e riutilizzo senza l’ausilio di inceneritori e/o nuove 

discariche.  

Il nostro obiettivo è l’opzione “Rifiuti Zero”. 

Il MoVimento 5 Stelle si oppone alla costruzione di inceneritori perché i costi sarebbero troppo 

elevati e non programmabili, i tempi di entrata in funzione troppo lunghi, la smisurata produzione 

di ceneri tossico-nocive sarebbe giornaliera, l’impossibilità di controllo in merito a cosa 

effettivamente viene bruciato sarebbe all’ordine del giorno e i costi di manutenzione e 

mantenimento sarebbero imprecisati. 

La riduzione dei rifiuti è fattibile in tempi brevi. Lo dimostra il programma europeo “Meno 100 Kg. 

a testa di rifiuti”, realizzabile in uno o due anni con incisive campagne di promozione, volte a: 

 Incoraggiare tramite incentivi compostaggio domestico;  

 Organizzare sessioni di formazione dedicate quali:  

o Ridurre lo spreco di cibo, sia verso privati che esercenti;  

o Incoraggiare l’uso di pannolini ecologici;  

o Scoraggiare il volantinaggio;  

 Organizzare la vendita dei materiali/oggetti usati nei negozi del riciclo e installazione di 

raccoglitori automatici del vuoto a rendere; 

 Cercare accordi con produttori per l’eliminazione totale o quasi degli imballi superflui e non 

riciclabili;  

 Incentivare la creazione di attività volte al recupero delle materie prime e secondarie da 

ricollocare nel ciclo produttivo;  

 Favorire impianti di compostaggio e di gestione anaerobica con gli scarti organici e 

dell’agricoltura: è possibile produrre materiali come biogas o metano con i quali alimentare 

i mezzi pubblici o quelli per la raccolta dei rifiuti;  
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 Inserire l’obbligo nello Statuto Comunale, per il Comune di costituirsi parte civile per reati 

ambientali. 

 

L’obiettivo nel breve e lungo termine è aumentare la parte differenziata nella raccolta rifiuti 

spingendo sul “porta a porta”, attraverso piccole innovazioni: 

 inserimento di telecamere (a costo ridotto, tramite Wi-Fi) in aree considerate a rischio per 

abbandono rifiuti; 

 contravvenzioni elevate per l’abbandono di qualsiasi rifiuto;  

 inserimento di nuovi sacchetti per la raccolta differenziata di carta, vetro e alluminio; 

 eliminazione dei cassonetti condominiali. 

Queste innovazione permetteranno l’inserimento della TARIFFA PUNTUALE (l’utente pagherà la 

TARI non per i metri quadrati di abitazione, ma per la parte indifferenziata prodotta) con 

redistribuzione costi e la diminuzione della parte indifferenziata e l’innalzamento della parte 

riciclabile potranno portare a sensibili diminuzione delle tariffe a carico del Cittadino. 

2.7 ENERGIA 
La politica energetica va indirizzata prioritariamente verso la riduzione dei consumi e 

l’incentivazione delle rinnovabili. Il MoVimento 5 Stelle si impegna sui seguenti punti 

programmatici: 

 Monitorare la reale efficienza di alcune scelte strategiche adottate dalle precedenti 

Amministrazioni: riqualificazione del patrimonio immobiliare del Comune, allacciamento 

alla rete del teleriscaldamento, adozione dell’illuminazione pubblica a led; 

 Apertura di un ufficio consulenza energetica per i Cittadini;  

 Attivare uno studio di installazione di Stazioni di Ricarica elettrica; 

 Incentivazione della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare sia pubblico che 

privato; 

 Incentivare l’accesso dei Cittadini a forme di mobilità sostenibile; 

 Organizzare eventi formativi sul risparmio energetico. 

 Promuovere l’aggiornamento formativo del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale in 

materia affinché possa supportare efficacemente l’Amministrazione, i Cittadini e i 

professionisti. 

2.8 SCUOLA E FORMAZIONE 
Gli istituti scolastici presenti a Racconigi partono dalla Scuola dell’Infanzia e arrivano alle 

Secondarie di secondo grado. Si tratta di un patrimonio da custodire e alimentare con cura e 

attenzione. Il MoVimento 5 Stelle crede che questa offerta formativa vada tutelata e si impegna a 

interagire con tutti coloro che possano segnalare problemi e avanzare suggerimenti al fine di 

mantenere e migliorare il servizio scolastico di Racconigi. Si impegna quindi a: 



MoVimento 5 Stelle Racconigi – Programma Elettorale 2017 

Pag. 11 di 15  

 

 Organizzare e promuovere il già esistente progetto “Pedibus” (accompagnamento a 

piedi strutturato dei bambini sul percorso casa-scuola) per tutte le scuole comunali.  

 Supportare - in accordo con la Direzione Scolastica – la realizzazione di incontri 

formativi e di supporto destinati ai genitori e agli studenti su tematiche di interesse 

comune (ad esempio: Cyberbullismo, educazione alimentare, gestione dell’età 

adolescenziale, internet-patia); 

 Promuovere l’utilizzo della Biblioteca Comunale da da parte degli studenti; 

 Redigere uno studio di fattibilità per la creazione di centri di cottura locali di dimensioni 

adeguate, al fine di massimizzare della qualità dei pasti, incentivando nel contempo 

l’utilizzo della filiera corta per le materie prime; 

 Diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie Internet nelle scuole assicurando l’accesso 

in banda larga; 

 Incentivare l’adozione di software liberi adattati alle esigenze scolastiche, in modo da 

abbattere sensibilmente il costo di gestione del software e recuperare hardware 

obsoleti; 

 Verificare le possibilità per una progressiva modernizzazione delle strutture scolastiche: 

lavori di manutenzione e migliorie nella gestione degli spazi; 

 Potenziare l’Università della terza età; 

 Incentivare l’accesso dei bambini e dei ragazzi allo svolgimento di attività sportive; 

 Attivarsi con la Regione e Trenitalia per ottenere orari che non penalizzino gli studenti 

di Racconigi; 

2.9 CONNETTIVITÀ 
Il wireless, inteso come Wi-Fi Cittadino, è nato come semplice proposta di tipo commerciale o 
semi-commerciale, atta a distribuire INTERNET senza fili agli utenti per lo più in mobilità, in luoghi 
pubblici o semipubblici. 
La nostra proposta si declina nel: 

 Potenziare l’attuale rete Wi-Fi comunale nelle principali luoghi di aggregazioni comunali 

(piazze, scuole, parchi); 

 Eliminare il tempo limite per l’utilizzo Wi-Fi pubblico; 

 Inoltre attraverso accordi con un’azienda fornitrice di Wi-Fi si può creare: 

o rete di cooperazione tra enti (risparmio per gli enti comunali che verrebbero 

coperti interamente dal wireless); 

o rete telefonica alternativa (in pratica tutte le telefonate tra enti comunali 

coperti dal wireless diventerebbero gratuite e quelle fuori copertura avrebbero 

costi irrisori); 

o rete di videosorveglianza a basso costo 

o infine una rete di interconnessione tra uffici pubblici, che porterebbe 

innovazione, risparmio e razionalizzazione dei costi. 

L’azienda fornitrice di Wi-Fi potrebbe quindi accedere ad infrastrutture comunali per l’inserimento 

di antenne per l’eliminazione del “digital divide” (ovvero il divario digitale) tra Racconigi e le sue 

frazioni, garantendo nel contempo un risparmio al Comune.  
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Gli accordi con un’azienda esterna servirebbero inoltre per accordare prezzi bassi per una 

connessione wireless pari o superiore all’ADSL. 

 

2.10 POLITICHE SOCIALI 
Riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba promuovere la salute, il benessere, 

l’autonomia dei Cittadini, dei nuclei familiari, della Comunità locale. 

Proponiamo quindi di: 

 Istituire un fondo comunale per le iniziative dedicate ai giovani; 

 Valorizzare i pensionati ed i disoccupati con il coinvolgimento delle associazioni e la 

partecipazione ad iniziative socialmente utili.  

 Istituire il registro comunale dedicato al Testamento biologico, fino a che non sarà emessa 

la relativa legge. 

 Collaborare attivamente con associazioni già esistenti e funzionanti sul territorio per 

valorizzare la coesione sociale ed il senso di appartenenza. 

 Dedicare uno spazio coperto da destinare alle attività ludiche di bambini e famiglie. 

 Creare un punto comunale di raccolta e distribuzione di oggetti usati, ma ancora in buono 

stato, che verranno destinati a persone in difficoltà. 

 Incentivare la diffusione di orti sociali: piccoli appezzamenti di terreno destinati alla 

coltivazione di ortaggi  per uso familiare e non destinati al commercio.  
 

2.11 TURISMO 
La vocazione turistica della città di Racconigi deve essere tutelata ed incoraggiata. Nell’ultimo 

anno abbiamo finalmente assistito ad un’inversione di tendenza sui numeri degli accessi al 

Castello. Gli accessi sono in crescita, ma riteniamo che le potenzialità del nostro territorio non 

siano ancora pienamente espresse.  

A tal proposito, ci impegniamo per:  

 Ampliare e sostenere l’offerta ricettiva ed alberghiera in funzione di un serio sviluppo 

turistico. 

 Promuovere la creazione di una filiera del turismo a Racconigi che partendo dal Castello e 

dalla sua storia coinvolga anche ad altre realtà ed attività economiche già presenti sul 

territorio.  

 Potenziare e promuovere eventi per il consumo dei prodotti locali.  

 Definire un calendario eventi da promuovere attraverso diversi mezzi di comunicazione su 

scala nazionale.  

 Avviare un tavolo di condivisione e collaborazione con i referenti del Castello di Racconigi e 

con le realtà del territorio (Racconigieventi, Associazioni sportive e culturali). 
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2.12 SVILUPPO E POLITICHE PER IL LAVORO 
Lo scenario economico territoriale rispecchia le difficoltà nazionali di grave crisi. 

Il MoVimento 5 stelle di Racconigi intende porre in atto ogni iniziativa possibile volta a mantenere 

e valorizzare le attività imprenditoriali, presenti sul territorio comunale con particolare attenzione 

all’imprenditoria giovanile e ai settori innovativi.  

 Favorire l’accesso al microcredito per l’avvio di nuove attività di piccole dimensioni 

 Rafforzare il servizio Informa Giovani sviluppando sul web (sito internet, Facebook e 

Twitter) progetti per facilitare l’accesso alle informazioni su opportunità di studio, scambi 

culturali, lavoro, individuando forme interattive di incontro tra domanda e offerta. 

 Favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio, in 

difficoltà occupazionale e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro definendo un piano 

di sostegno al reddito per lavoratori precari, disoccupati, in mobilità in cambio di attività 

lavorative utili alla Cittadinanza, ampliando i centri per l'impiego e creando una 

connessione diretta con i job placement universitari per favorire la ricerca attiva del lavoro 

(ad esempio: informazioni su opportunità di lavoro a livello comunale e circoscrizionale, 

stesura curricula vitae, promozione e riconversione dei lavoratori e della formazione dei 

giovani verso i settori a maggior crescita, incentivazione partnership tra imprese locali e 

università su progetti di ricerca e sviluppo, fondamentali per consentire la creazione di 

nuovi posti di lavoro.) 

 Favorire iniziative volte alla vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dal  territorio. 

2.13 SICUREZZA  
L’obiettivo principale del MoVimento è assicurare la fruizione della città in tutti i suoi angoli 

perché una città vissuta è una città sicura ad ogni ora. Pertanto si intende: 

 Installare, come già indicato nella sezione “Connettività”, una rete di videosorveglianza in 

punti critici della città a basso costo, come deterrente a reati e al fine di agevolare il lavoro 

delle Forze dell’Ordine.  

 Creare un parcheggio chiuso presso la Stazione Ferroviaria di Racconigi, accessibile solo ai 

possessori di smart card che verrà rilasciata esclusivamente sotto la presentazione al 

Comune di un abbonamento ferroviario mensile o annuale. 

2.14 SPORT 
L'attività fisica in ogni sua forma (dilettantistica, amatoriale ed agonistica), devono essere 

sostenuti quali fattori educativi, socializzanti, protettivi per la crescita ed il mantenimento di una 

buona salute, in ogni comunità e per ogni fascia di età. Il MoVimento intende:  

 Cercare di migliorare le infrastrutture esistenti; 

 Collaborare con le organizzazioni sportive esistenti sul territorio; 

 Incentivare e promuovere l’accesso alle attività da parte dei giovani ed in particolare di 

quelli a rischio di emarginazione sociale.  



MoVimento 5 Stelle Racconigi – Programma Elettorale 2017 

Pag. 14 di 15  

 

 

3 I CANDIDATI 

 

Cognome Nome Email Ruolo 

Bissardella Niko nikobis@libero.it candidato sindaco 

Destefanis Roberto  roberto.destefanis@ymail.com candidato consigliere 

Bastiani Debora debora.bastiani@gmail.com candidato consigliere 

Robaldo Alessandro  alessandro.robaldo@gmail.com candidato consigliere 

Leonarda Mauro mauroleonarda69@gmail.com  candidato consigliere 

Allegretti Vincenza  enzaspecchio2016@libero.it  candidato consigliere 

Catalano Domenico mimmocata@gmail.com candidato consigliere 

Marino Giuseppe  pinomarino@alice.it candidato consigliere 

Gastaldi Silvia silvia.gastaldi@yahoo.it candidato consigliere 

Specchio Sara specchiosblog@gmail.com candidato consigliere 

Mottura Emilio  emiliomottura@hotmail.it candidato consigliere 

Sartori Aldo sartorialdo1973@gmail.com candidato consigliere 

Rinaudo Flavio flandrek@libero.it candidato consigliere 
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