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RIVAROLI GIUSEPPE - dirigente industriale

FARAONI ELISABETTA - insegnante

SCOTTI GABRIELE - agente di commercio

SCARATTI GIANFRANCO - pensionato

SCAGLIONI ROBERTO - artigiano    
 
PEZZANI GIUSEPPINA - impiegata

LIGUORI GIANFRANCO - militare E.I.

AGAROSSI DANIO - artigiano meccanico

GARATTI MICHELA - resp. comunicazione

MANFREDINI MARCO - agente di commercio
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"Per Cella Dati" è un gruppo rinnovato che si presenta alle elezioni amministrative con 
entusiasmo per favorire la crescita e il benessere del territorio al fine di incrementarne le 
potenzialità, rendendolo sempre più vivibile e a misura di cittadino. 
Il team è composto sia da candidati che hanno già maturato una consolidata esperienza in 
campo amministrativo sia da chi si mette in gioco per la prima volta portando competenze 
acquisite di diversi ambiti lavorativi.
Il programma è frutto di una attenta valutazione dell'attuale realtà locale, dettato dal percorso 
costruito nel corso dei cinque anni passati, ma anche dalle idee e dai contributi dei nuovi 
giovani componenti. 
È un programma fatto per la gente e con la gente, da attuare nel rispetto della trasparenza 
amministrativa, in un clima di confronto, di arricchimento e approfondimento.
Responsabilità, coerenza, serietà ed impegno sono i valori posti al centro. 
Il gruppo intende dunque agire sempre con senso di responsabilità e rispetto verso il 
patrimonio e i cittadini, portando a termine gli impegni presi, aperto al dialogo ed alla 
collaborazione con tutti.
Presenza costante, disponibilità e serietà saranno le linee guida dell’azione amministrativa 
del prossimo quinquennio.
In particolare ‘Per Cella Dati’ sarà attento a:

• Riconoscere il valore centrale della persona e della famiglia per cogliere spunti nuovi 
per orientare l’azione politica.

• Tutelare e garantire  i diritti di ognuno attraverso il rispetto dei principi di uguaglianza, 
solidarietà e sussidiarietà.

• Riconoscere sempre la libertà della persona attraverso la partecipazione, la 
trasparenza, la chiarezza e l’onestà quali strumenti di mediazione indispensabili di 
governo.

• Creare un ambiente in grado di soddisfare i bisogni dei propri abitanti sfruttando al 
meglio le strutture esistenti sul territorio sia per gli anziani che per i giovani.

• Migliorare le reti dei servizi pubblici delle singole comunità prevedendo integrazioni 
territoriali per innalzare efficienza ed efficacia.

• Valorizzare e dare visibilità al nostro territorio ricco di tradizioni e con un importante 
patrimonio storico, artistico e culturale anche attraverso una maggior rete di relazione 
fra Amministrazioni, Associazioni e cittadini.

• Realizzare una seria programmazione sulle strategie di difesa del  territorio sotto 
l’aspetto ambientale a tutela della qualità della vita con l’impiego delle soluzioni più 
adeguate e avanzate tecnologicamente.
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1 - Politiche sociali
Siamo sempre convinti che ogni cittadino, dal più piccolo al più grande, possa vivere con la 
consapevolezza di sentirsi a proprio agio nel luogo in cui risiede. Per aiutare i nuclei familiari a 
rimanere nel nostro territorio è necessario mirare a raggiungere servizi e standard di qualità 
della vita sempre migliori. 
Con ciò intendiamo affiancare le famiglie, dedicandoci ai bambini, ai giovani, ai genitori, agli 
anziani, ai diversamente abili, alle persone sole. 
Il tema della solidarietà, che già ha ispirato il nostro operato, continuerà a essere il fulcro 
dell’azione amministrativa, con strumenti e servizi innovativi di gestione, forme partecipative e 
di condivisione da parte delle famiglie, del volontariato e dell’associazionismo, nonché 
attraverso la costruzione di una rete integrata di servizi a livello locale e territoriale, in 
collaborazione con i Comuni limitrofi e l’Azienda sociale del cremonese. 
Un comune dalle dimensioni ridotte come Cella Dati ha certamente la possibilità di conoscere 
le reali esigenze della maggior parte dei suoi cittadini. Sono possibili, quindi, interventi mirati 
per rimuovere gli elementi di disagio, nel rispetto della vigente normativa. 
Creeremo nuove azioni idonee al sostegno ed al supporto della famiglia, diffonderemo la 
conoscenza degli aiuti economici e potenzieremo i servizi già attivati per la promozione e 
sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e 
sociale attraverso strumenti specifici.
L’Amministrazione intende incentivare e promuovere le lottizzazioni di aree per l’edilizia 
abitativa ad iniziativa privata, prestando attenzione all’evolversi della normativa per il recupero 
delle strutture in disuso. Ci impegneremo a realizzare un servizio che dia ai disabili ed alle loro 
famiglie la possibilità di ottenere informazioni sui servizi esistenti in loro favore, sulle modalità 
di erogazione degli stessi, sulle opportunità rese disponibili dall'Amministrazione comunale e 
da altre Amministrazioni ed Enti. 
Abbiamo già istituito il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani; provvederemo a 
rafforzarlo in modo da continuare a garantire ai cittadini quell’aiuto importante che, in una 
Comunità che invecchia, è fondamentale per conservare il più a lungo possibile 
l’autosufficienza. 
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Continueremo a farci promotori dell’organizzazione del trasporto degli anziani nei centri 
ospedalieri per effettuare analisi cliniche e visite medico-specialistiche attraverso i nostri 
volontari, il cui impegno in ambito sociale risulta indispensabile. Cercheremo pertanto di 
ampliare il numero di cittadini impegnati in tali servizi così utili alla collettività in modo da farli 
sentire membra attive della nostra comunità. 
Per i bambini manterremo curati e funzionali gli spazi attrezzati per giocare già realizzati. 
Sosterremo le attività parrocchiali per favorire l’aggregazione e sviluppare fin da piccoli la 
costruzione del senso di appartenenza alla comunità. 
Saremo vicini ai giovani e alle loro necessità, convinti oggi più di ieri, che anche per un paese 
di piccole dimensioni come il  nostro è prioritario porre un’attenzione particolare alle richieste 
e alle problematiche delle nuove generazioni. E’ necessario tenere vivo con loro un dialogo e 
un confronto, creando possibilità d’incontro, di svago, di formazione, di scambio di idee e 
informazioni.

2 - Politiche fiscali
Ci impegneremo affinché le attuali tariffe facenti capo al comune non subiscano rialzi o 
adeguamenti, al fine di garantire nel prossimo quinquennio l’applicazione delle tasse come 
nelle precedenti amministrazioni. Sosterremo ove possibile una politica che privilegi gli sgravi 
fiscali.

3 - Politiche culturali
Affinché il cittadino possa sviluppare un adeguato senso civico occorre che sia a conoscenza 
della storia e delle ripercussioni culturali che il passato esercita sulla comunità.
Verranno potenziate le attività pensate per promuovere il recupero delle tradizioni locali, 
valorizzando il patrimonio artistico e culturale del paese. Attraverso momenti di incontro e 
socializzazione si vuole dar vita ad un confronto costruttivo per realizzare eventi a beneficio 
della comunità. 
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In particolare sarà cura dell’amministrazione rendere sempre più ampio e fruibile il patrimonio 
librario della locale biblioteca, auspicando che la stessa possa diventare polo di attrazione per 
eventi culturali e conferenze.

4 - Politiche educative
Desideriamo che l’Istituto Comprensivo di Sospiro resti riferimento scolastico per i nostri 
giovani cittadini: a tal fine le spese per l’erogazione dei servizi scolastici saranno condivise 
con le amministrazioni comunali facenti capo al suddetto istituto. Nello specifico 
parteciperemo attivamente alla stesura del piano triennale dell’offerta formativa affinché le 
proposte siano a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie. 
Confidando che le politiche familiari implementino le nascite, siamo favorevoli al rilancio 
dell’Asilo nido ‘Pollicino’ quale punto di riferimento non solo del comune, ma del territorio per 
andare incontro alle esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori.

5 - Lavoro
Siamo convinti che il lavoro assolva una funzione sia sociale, che di sviluppo psicologico, ma 
anche di crescita culturale. Per questo, l’occupazione rivestirà sempre una priorità nelle 
decisioni amministrative. Ci impegneremo ad informare ed assistere i giovani portandoli a 
conoscenza delle opportunità presenti nel panorama legislativo a favore dell’imprenditorialità 
giovanile.

6 - Sviluppo del territorio
Sarà nostro impegno mettere in atto scelte urbanistiche che abbiano come obiettivo quello di 
migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, i veri artefici della vita quotidiana. Si 
ricercheranno e si favoriranno tutte le azioni per l’utilizzo delle aree di sviluppo individuate 
nello strumento urbanistico, con una particolare attenzione all’area commerciale ed 
artigianale.
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7 - Ambiente
Uno dei temi centrali del nostro programma è sicuramente l'ambiente, perché le scelte di oggi 
condizioneranno il futuro dei nostri figli. Nei prossimi anni l'amministrazione, in continuità con 
quanto già realizzato, darà un significativo contributo nella direzione del risparmio  
energetico, dell’efficienza degli impianti, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, del 
risparmio idrico, della riduzione della produzione dei rifiuti, dell’aumento della raccolta 
differenziata. 
L'azione amministrativa sarà anche di stimolo e di supporto all'iniziativa dei privati che 
vorranno migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e adottare comportamenti 
ecosostenibili attraverso la divulgazione di campagne di sensibilizzazione e di possibilità di 
contributi. 

- RIFIUTI: implementare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine del contenimento della 
spesa e conseguentemente delle tariffe, anche attraverso la raccolta porta a porta 
favorendo così la tutela ambientale. 
- PIAZZOLA ECOLOGICA: mantenere la piena operatività della piazzola ecologica, 
adeguandola costantemente ad eventuali nuovi standard tecnici per ottimizzarne 
l’utilizzo.
- ENERGIE ALTERNATIVE: promuovere azioni per la riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica e per l’efficientamento energetico degli edifici.
- TUTELA DEL TERRITORIO: sarà nostro compito sensibilizzare la cittadinanza sulla 
tutela ambientale attraverso:

- l’istituzione di giornate dedicate al verde pulito;
- il controllo costante del territorio comunale;
- l’adozione di opportuni strumenti normativi a salvaguardia della qualità della vita. 

- ACQUA: secondo il principio fondamentale dell’ “Acqua per tutti”, tema della recente 
giornata mondiale dell’acqua, al fine di ridurre l’inquinamento ambientale con un minore 
utilizzo della plastica, si intende richiedere a Padania Acque la realizzazione di una casa 
dell’acqua in cui erogare acqua sia naturale che frizzante liberamente per tutti i cittadini 
ed erogatori all’interno di edifici pubblici e impianti sportivi.  
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8 - Sicurezza
Consapevoli che anche nella nostra realtà continuano a diffondersi atti di piccola criminalità, 
si vogliono mettere in atto azioni di collaborazione a scopo preventivo con le Forze 
dell’Ordine, intensificando le telecamere di sicurezza ed investendo su varchi di rilevazione 
del transito. Sarà nostro obiettivo primario provvedere alla manutenzione accurata delle 
strade comunali con opportuni interventi anche sulla segnaletica orizzontale e verticale, 
intervenendo, ove necessario, al rifacimento del manto stradale. 
Per ridurre la velocità degli automezzi, inoltre, in tutte le frazioni si provvederà alla posa di 
nuovi dissuasori di velocità al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini.

9 - Villa Dati
La Villa Ugolani Dati è senza dubbio un edificio che determina per il paese il patrimonio 
storico e culturale per eccellenza. Negli anni gli interventi di manutenzione hanno permesso il 
recupero di aree altrimenti dismesse. 
Attualmente sede municipale, essa è ancora oggetto di analisi e studio per procedere al 
completamento del restauro e la creazione di nuovi spazi fruibili alla cittadinanza: sale per 
conferenze o incontri fra cittadini, eventualmente attrezzate con strumenti multimediali per 
offrire ai giovani spazi adeguati per lo studio. La nostra attenzione sarà finalizzata alla ricerca 
di bandi o finanziamenti per tale scopo. 
Si manterranno gli eventi ad essa legati oramai per tradizione, inoltre si creeranno spazi che 
possano ospitare mostre itineranti al fine anche di alimentare il flusso di visitatori di questo 
edificio dalle fattezze architettoniche indubbiamente interessanti.

10 - Trasparenza e partecipazione
Con lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione con forme 
diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ci 
proponiamo di rendere trasparente ed accessibili i dati ed i documenti. 
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L’informazione al cittadino sarà una nostra priorità per favorire la sua piena partecipazione 
alle attività in programma. Questa azione vuole promuovere la realizzazione di efficaci forme 
di collaborazione con associazioni, parrocchia e gruppi di cittadini volonterosi per la 
promozione e il miglioramento dei servizi. Attraverso il sito sempre aggiornato ed un più 
tempestivo ed efficace utilizzo dei pannelli informativi, sarà possibile ottenere agevolmente le 
informazioni necessarie. 

11 - Governance del territorio
Dopo lo scioglimento consensuale dell’Unione Terre Nobilis con i Comuni di Derovere e 
Sospiro, si apre un momento di riflessione sul percorso da intraprendere per offrire le migliori 
condizioni per la nostra popolazione, in una visione territoriale più ampia. In tal senso saremo 
aperti a diverse forme di collaborazione con più comuni per ottimizzare e migliorare i servizi e 
la qualità di vita dei nostri cittadini. 
Sarà nostro impegno prendere parte attiva e propositiva, a  livello provinciale, al processo di 
governance del territorio con Sindaci e consiglieri comunali chiamati ad eleggere il consiglio 
provinciale ed il Presidente della Provincia.

12 - Nuovi servizi
Con la partecipazione a bandi europei che consentono di accedere a fondi per la creazione di 
reti wi-fi, sarà possibile connettersi gratuitamente in aree pubbliche e su buona parte del 
territorio. 
Si prevede l’istituzione del servizio online PagoPA, che agevola il cittadino nei pagamenti 
verso la pubblica amministrazione (affitti, trasporto scolastico, mensa, canoni comunali).
Sfruttando bandi pubblici, per promuovere l’utilizzo dei veicoli a minor inquinamento 
potremmo pensare di realizzare postazioni per il rifornimento delle auto elettriche.  
Sarà ovviamente nostra cura informare i cittadini in maniera più completa quando avremo dati 
più precisi.
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Nel segno della continuità 
cercheremo di portare a termine 

tutti i lavori 
il cui iter progettuale 

è stato iniziato 
dall’attuale amministrazione.

	


