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CONTRO TANTE PAROLE, LA CULTURA DEL FARE  

Credo che, al di là delle idee, amministrare un Comune significhi anche impegnarsi in 
prima persona per migliorare la vita quotidiana dei Cittadini.  In ogni tornata elettorale 
i candidati promettono di tutto e di più, poi dopo pochi mesi e per i cinque anni del 
mandato elettorale, il silenzio più totale.  Vorrei per questo, far riscoprire e far rivivere 
in tutta la sua importanza cosa vuol dire mettersi al servizio dei Cittadini, cosa che è 
mia abitudine fare da anni, ogni giorno, seguendo quello spirito di servizio, che da 
sempre mi contraddistingue.  Ecco alcuni punti del mio programma:  

1) Politiche a favore dei residenti   

Si sosterrà una politica fiscale che incentiverà le aziende ad investire sul nostro 
territorio, in modo da portare nuovo lavoro a Desenzano. Un costante controllo di 
gestione consentirà inoltre, di verificare il contenimento dei costi e l eliminazione degli 
sprechi. Il mio impegno sarà volto ad agevolare una politica della casa a favore dei  
residenti, delle giovani coppie, degli anziani, dei separati e delle categorie sociali più 
deboli e svantaggiate. Si individueranno idonee aree ove realizzare edilizia 
residenziale convenzionata, per assegnarle, con proprio regolamento comunale ai 
cittadini che risiedono da più tempo a Desenzano.  

2) I mmigrazione, sicurezza e ordine pubblico   

Un amministrazione deve contrapporsi fermamente ad ogni forma di irregolarità e, per 
quel che riguarda il fenomeno dell immigrazione irregolare, è opportuno tenere 
sempre presente, come criterio ispiratore, il proprio diritto-dovere fondamentale di 
tutelare primariamente i propri concittadini. Verranno effettuati controlli sulle fonti di 
reddito dei cittadini extracomunitari, presenti sul territorio.  In collaborazione con le 
Forze dell Ordine, si programmeranno interventi mirati al fine di arginare il fenomeno 
del nomadismo e l insediamento di carovane di nomadi nel territorio comunale, col 
conseguente disagio della cittadinanza, soprattutto nelle frazioni di San Martino e 
Vaccarolo.  Infine, sarà  vietato e monitorato il deposito e l'impianto dei mezzi mobili 
anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.   

3) Turismo, strutture, am biente e anim ali  

Le amministrazioni precedenti non hanno mai investito sull ecosistema del lago; 
verranno incentivati i controlli sulla qualità delle acque ed i monitoraggi dello stato di 
salute delle specie ittiche. Il turismo che gravita sul Garda oltre alle bellezze naturali 
ed ai parchi divertimento, vuole anche la salubrità del lago.  
Inoltre servono spiagge, piste ciclabili che colleghino l entroterra ai centri storici, 
valorizzando le attività esistenti e le aree protette, salvaguardando così sia il 
patrimonio ambientale che quello culturale. Verrà vietata, su tutto il territorio l'attività 
di spandimento dei fanghi da depurazione in agricoltura. In collaborazione con 
GardaUno, verrà migliorato il collettore fognario, al fine di perfezionare gli scolmatori a 
lago, potenziando la rete di acque bianche in modo che le stesse non invadano le 
tubazioni delle acque nere.    
Infine, ritengo opportuno non dimenticare chi nella vita ci dà tanto, senza chiedere 
nulla in cambio, i nostri animali: nello strumento urbanistico, verrà individuata un area 
ove potrà essere realizzata, in convenzioni coi privati, un Cimitero per gli animali 
d affezione proprio per dare, la possibilità di mantenere la continuità del rapporto 
affettivo tra i proprietari ed i loro animali deceduti. 
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