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PREMESSA 

Dopo l'ultimo decennio in cui lo scenario economico e sociale del nostro paese ha subito 

profonde trasformazioni, negli ultimi due anni i cittadini castiglionesi, al pari di tutti i 

cittadini italiani e del mondo, si sono ritrovati a fronteggiare molte difficoltà. 

Anzitutto la pandemia, che ha colpito non solo sul fronte sanitario, ma anche molti 

settori economici, i quali stentano a ripartire a pieno tutt’oggi. Poi la crisi militare e 

politica in atto alle porte d'Europa è causa di tempi e situazioni difficili: e qui la 

prontezza di risposta di un’amministrazione locale potrà essere di vitale importanza. 

L'aiuto a chi è in difficoltà con il supporto delle attività locali e di una comunità che 

ascolta i propri cittadini deve essere il caposaldo dell'Amministrazione a venire. Saper 

rispondere ai cambiamenti offrendo ai propri cittadini nuove opportunità di realizzazione 

personale, delle proprie famiglie e delle proprie attività economiche è compito primario 

di un'Amministrazione Comunale che, seppur in un contesto normativo nazionale e 

regionale in continuo sviluppo, deve individuare e procurarsi gli strumenti appropriati, 

come è oggi il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il confronto coi cittadini resta lo strumento principale per comprendere bisogni e 

soprattutto interessi da sviluppare; orientare le scelte è un dovere irrinunciabile nel 

momento in cui ci si propone di amministrare un territorio importante come quello di 

Castiglione delle Stiviere. Il seguente programma nasce infatti da un diretto dialogo 

tenuto nel corso del tempo con cittadini di diversa estrazione, indispensabile per 

comprendere ed agire sui bisogni reali. 

Castiglione deve diventare una comunità coesa e solidale, capace di costruire un 

sistema condiviso di valori civici di riferimento, nel rispetto delle differenze e specificità. 

Occorre un forte investimento nelle relazioni, nel rapporto tra le persone, nei rapporti 

con le associazioni, con le professioni e con l’imprenditoria, per far diventare il nostro 

capitale sociale un fattore importante dello sviluppo economico della nostra comunità. 

Per fare questo dobbiamo partire dalla nostra storia, dall’ambiente che ci circonda, dal 

centro e dalle periferie e frazioni del nostro costruito, dai cosiddetti non luoghi. E’ sulla 

base di queste premesse che costruiamo il nostro vivere quotidiano, il nostro senso di 

appartenenza ed il desiderio di vivere la nostra comunità. 

 

Il nostro programma sarà saldamente ancorato a valori non negoziabili quali: legalità, 

equità, trasparenza, attenzione ai giovani, all’ambiente, ad uno sviluppo 

intelligente e sostenibile, al benessere delle attuali e nuove generazioni. 

Di seguito presentiamo quelli che sono gli aspetti su cui vogliamo di più per Castiglione, 

certi che solo da progetti lungimiranti e volti ai reali bisogni possano nascere grandi 

opere pubbliche dell’Amministrazione Comunale. In ciascuno dei paragrafi successivi, 

sarà presente un Progetto Più, ovvero la più ambiziosa e significativa proposta, che 

rappresenta i valori di tutti i progetti della propria sezione. 
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Castiglione + Tecnologica 

 

La città del futuro sarà un laboratorio di sfide sociali, economiche, ambientali e 

tecnologiche. Castiglione + Tecnologica è la nostra proposta per ottenere, applicare 

e sviluppare i più moderni strumenti per un’Amministrazione che opera a favore 

dell’economia, dell'ambiente e dell’inclusività per tutta la cittadinanza. Intendiamo 

recuperare le risorse necessarie, con particolare attenzione alle risorse del PNRR, tramite 

un’elevata competenza di progettualità e pianificazione, strumenti innovativi e 

programmazione europea. 

Intendiamo muoverci su questi programmi di sviluppo: 

● innovazione digitale ed energetica per gli immobili comunali e per i privati 

attraverso consulenza, informazione e l’impiego di un nuovo metodo di 

progettazione collaborativa al fine di integrare in un unico modello le informazioni 

utili in ogni fase della progettazione: architettonica, strutturale, impiantistica, 

energetica e gestionale. In questo modo saremmo in grado di ridurre l'energia 

spesa e talvolta sprecata, a partire dagli immobili di proprietà comunale ed 

eventualmente con incentivi per il patrimonio privato; 

● utilizzo di open e big data, network e progetti europei, usando strumenti e linguaggi 

universali e coinvolgendo sempre più gli uffici in analisi statistiche e di processo 

per evitare qualsiasi spreco delle risorse pubbliche; 

● sottoscrizione di accordi con gli operatori del settore per lo sviluppo della 

connettività via fibra in tutto il territorio castiglionese, comprese le frazioni ed i 

quartieri oggi ancora esclusi; 

● incremento di punti di ricarica per auto elettriche, attraverso un Piano Strategico 

Comunale per la diffusione di punti di ricarica elettrica per il settore automobilistico; 

● sperimentazione di spazi per una nuova viabilità con mezzi quali i monopattini 

elettrici, di sempre maggior diffusione, in modo da garantirne un uso sicuro ed 

agevole; 

● valutazione e sperimentazione del trasporto pubblico castiglionese, tramite uno 

studio che preveda servizi con mezzi idonei ed adatti alle nostre esigenze, 

orientandoci su motori a propulsori ecosostenibili, ma anche sperimentando nuovi 

tipi di tecnologie di trasporto; 

● servizi pubblici sempre più semplificati, a supporto del cittadino e delle aziende e 

dei liberi professionisti con una visione di digitalizzazione delle pratiche comunali e 

della ricezione delle istanze o l’invio delle certificazioni, ma con attenzione anche 

ai cittadini meno abituati allo strumento digitale, per i quali verrà comunque 

previsto un supporto umano presso sportelli dedicati in comune o, in alcuni casi, 

distribuiti sul territorio con soggetti privati quali edicole, tabaccai, cartolerie, 

associazioni, caf; 

● favorire la digitalizzazione dei servizi favorendo il rilascio di SPID facendo aderire 

il Comune al modello Registration Authority Office (RAO) pubblico per verificare 

presso gli uffici comunali l’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi di 

SPID ; 
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● investimenti negli strumenti di comunicazione per garantire un continuo e 

aggiornato passaggio bidirezionale di informazioni tra la Pubblica Amministrazione 

e i cittadini, mediante i principali canali dì comunicazione social e app dedicate. 

 

PROGETTO PIÙ 

● La connessione ad Internet è ormai una necessità per quasi qualunque attività: 

dallo SPID all’amministrazione trasparente, passando per i registri elettronici e la 

PEC. Riteniamo pertanto necessario rendere fruibile una connessione Wi-fi ad 

accesso libero negli spazi pubblici: aderendo al progetto WI-FI Italia del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Inoltre riteniamo fondamentale potenziare tali spazi tramite la creazione di uffici 

dedicati al “remote working” per professionisti, studenti e cittadini tutti con la 

necessità di una connessione di buon livello e spazi all'altezza delle nuove necessità 

del lavoro odierno.  
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Castiglione + Arte e Cultura 

 

Castiglione delle Stiviere è sempre stata un’importante città di cultura.  

In passato erano state costruite, con equilibrio e tanto entusiasmo, le basi per un sistema 

culturale che vedeva tutti gli attori pubblici e privati protagonisti di servizi culturali e di 

accoglienza, sia all’interno del paese che all’esterno: ad esempio la collaborazione tra le 

strutture di Solferino (la Rocca e il Museo del Risorgimento di Solferino) con il MICR, 

Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione, una importante collaborazione 

tra due realtà museali accomunate dalla stessa Storia. 

Oggi è necessario continuare a riproporre la cultura e la storia castiglionese non solo ai 

nostri concittadini e a quelli dei paesi limitrofi, ma anche ai turisti nazionali ed esteri. 

 

In particolare: 

● strutturare con personale dedicato la rete dei musei e dei luoghi che offrono 

cultura. Il protocollo già sottoscritto tra Museo Croce Rossa, Fondazione Bondoni-

Pastorio, Museo Aloisiano, Comune e Parrocchia è il primo passo verso il Sistema 

Museale integrato castiglionese, che ad oggi risulta vanificato con musei chiusi e/o 

ad aperture estremamente limitate; 

● potenziare e attuare il protocollo di intesa per la valorizzazione delle strutture 

museali e di cultura tra i Comuni di Castiglione, Montichiari, Solferino, Lonato e 

Desenzano del Garda; 

● collaborare con l’indirizzo turistico dell’istituto Superiore Gonzaga in progetti di 

alternanza scuola lavoro nel settore ricettivo per la creazione di nuove figure 

dedicate al turismo e di conseguenti opportunità di lavoro, anche per 

l’internazionalizzazione dei turisti in visita;  

● sviluppare, con gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione nella Cascina di 

Valle e al Monte Corna (ex radar di Grole), un turismo “slow” incentrato su percorsi 

naturalistici ed enogastronomici con eventi in grado di esaltare le peculiarità del 

territorio; consolidando nel contempo il ruolo dell’Associazione Colline Moreniche 

del Garda quale player di tutte le politiche turistiche del territorio morenico; 

● incrementare il ruolo centrale della Biblioteca di Palazzo Pastore "Arturo Sigurtà" 

quale fulcro della promozione culturale per tutta la comunità; 

● programmare un evento di risonanza nazionale legato a San Luigi quale Patrono 

mondiale della gioventù, da ripetere a cadenze regolari; 

● consolidare gli eventi promossi negli ultimi anni legati alla Sostenibilità 

Ambientale (“Giornata della Terra”) ed allo sport (“Festa dello Sport”) ed al 

contempo favorire la realizzazione di eventi in grado di creare relazioni tra la 

comunità castiglionese e le attività commerciali-produttive, ad esempio: “Notte 

bianca”, “Cena con me”,” Ristoranti in Piazza", “Fiera del Fumetto” e simili  

PROGETTO PIÙ 

● Incrementare i servizi di prima accoglienza al turista attraverso una sinergia tra 

pubblico e privato che indirizzi ai percorsi dell’offerta culturale (musei, biblioteca, 
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palazzi comunali e privati, ciclopedonali) e alle strutture dell’accoglienza 

(ristoranti, strutture ricettive). Riteniamo utile riaprire una riflessione sulla nascita 

di una nuova Pro Loco costituita in primo luogo dagli operatori economici del 

territorio, che necessitano di supporto in un settore oggi in profonda crisi ma ben 

intenzionato a rialzarsi. 
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Castiglione + Sana e Sicura 

 

Il benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini sono valori che ci stanno a cuore. Ciò 

significa maggiore attenzione alla qualità dell’aria, dell’acqua e dell‘ambiente in cui 

viviamo, attenzione alle tematiche ambientali che è ormai una necessità per non arrivare 

a conseguenze irreparabili nel prossimo futuro. Questa attenzione deve essere capillare 

e coinvolgere l’Amministrazione comunale in prima persona. 

Vivere bene vuol anche dire adottare comportamenti virtuosi per la propria salute: 

attraverso la pratica sportiva e quella motoria in genere, puntando a sani stili di vita, 

anche per trasmettere alle giovani generazioni i valori improntati al gioco di squadra, 

alla correttezza e all’impegno. 

Infine la sicurezza, intesa sia a livello infrastrutturale che in ambito stradale, rientra fra 

le attività previste di una buona gestione delle risorse comunali. 

Queste sono le nostre proposte: 

● sviluppare un piano strutturato e completo per dotare Castiglione di percorsi 

ciclopedonali sempre più continui e omogenei, che aiutino a ridurre il traffico a 

motore, a rendere più sicuro l’utilizzo di mobilità non motorizzata, anche attivando 

forme di finanziamento per mezzi a pedalata assistita, e permettano un facile 

collegamento con le frazioni.  

● potenziare sempre più, soprattutto in un contesto turistico, il ricorso alla bicicletta 

in linea coi progetti regionali e nazionali, anche tramite lo sviluppo di progetti GAL 

(Gruppo Azione Locale), e il cicloturismo legato ai territori limitrofi dell’Alto 

Mantovano e del Basso Garda; 

● recuperare le mura del castello con un intervento di consolidamento e bonifica 

attraverso un accordo con la curia che permetta anche di fruire della stele di San 

Luigi;   

● incentivazione e sostegno dei gruppi di cammino; 

● prevedere una regolamentazione con limitazioni di transito automobilistico nelle 

zone adiacenti le scuole in orario di ingresso e uscita: in questo modo si 

migliorerebbe il traffico, si incentiverebbero gli spostamenti a piedi (pedibus) o in 

bicicletta (anche elettrica) e nello stesso tempo si otterrebbe più sicurezza in caso 

di emergenza; 

● recupero e potenziamento di strumenti per l'esercizio fisico all'aria aperta, che 

erano già presenti al Parco Pastore, ma che sono stati oggetto di atti vandalici 

oppure sono decaduti col tempo. La creazione di un nuovo percorso della salute 

gioverebbe a tutta la cittadinanza trasversalmente per l'attività sportiva al parco; 

● confronto coi cittadini e le aziende per arrivare, nell’arco dei cinque anni di 

amministrazione, all’obiettivo "Amianto Zero”; 

● proseguire insieme agli enti di controllo il monitoraggio continuo delle falde 

acquifere e dare ulteriore spinta ai protocolli sottoscritti con gli altri Comuni per il 

controllo della quantità e della qualità dell’acqua; 
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● rifacimento della pista di atletica dello stadio di San Pietro, che non solo 

costituisce un richiamo per molti paesi limitrofi, ma è anche di fondamentale 

importanza per le scuole castiglionesi e l'inizio della carriera di qualunque atleta 

di alto livello. Dopo i successi alle olimpiadi dello scorso anno, non si può non 

considerare la necessità di fornire ai nostri giovani atleti i mezzi per allenarsi; 

● realizzazione di una o più reti di pallavolo pubbliche e di strutture sportive di base  

nei quartieri; 

● continuazione della messa in sicurezza delle scuole e degli altri edifici pubblici al 

fine di garantire il miglioramento e l’adeguamento sismico di tutti gli immobili 

comunali;  

● manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale esistente, 

destinando le risorse disponibili e necessarie alla sistemazione di piazze, strade, 

parchi e strutture di quartiere, con particolare attenzione ai quartieri periferici e 

alle frazioni; 

● messa in sicurezza delle rotonde e dei passaggi pedonali lungo le vie ad alto 

traffico veicolare; 

● avvio di uno studio di fattibilità di medio e lungo periodo su mobilità integrata del 

territorio con il trasporto pubblico locale in modo da avere collegamenti con 

l’infrastruttura ferroviaria AV e diminuire di conseguenza l’uso dei mezzi di 

trasporto privati; 

● proseguire nel supporto dell’associazionismo locale che si occupa dell’attuazione 

del piano comunale di Protezione Civile, per essere pronti nei casi di emergenza 

gestibili. Lavoreremo con i gruppi già presenti informando e formando i cittadini 

sul piano, includendo anche ciò che può riguardare le preoccupazioni sulla 

sicurezza tipiche di questo periodo storico. 

 

PROGETTO PIÙ 

● Intendiamo realizzare un centro sportivo polivalente di grande capienza, 

attrezzata con spazi dedicati a tutto il necessario: spogliatoi, palestra e ambienti 

per la medicina sportiva. Una struttura del genere potrà fungere da palazzetto 

dello sport per la pallavolo, la pallacanestro e tanti altri sport che richiedono 

infrastruttura simili. Tale spazio è fondamentale per le associazioni sportive 

presenti sul territorio, ma anche per manifestazioni quali concerti, grandi dibattiti 

e molte altre attività pubbliche.  
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Castiglione + Solidale 

 

La possibilità di vivere in una città inclusiva, capace di sostenere le fragilità e di 

promuovere una nuova cultura della convivenza, può essere garantita solo se le 

Istituzioni, le Associazioni del Terzo settore e i cittadini sono capaci di interagire e di 

unire competenze e disponibilità. Non si tratta solo di creare nuovi servizi, ma 

soprattutto di stringere nuove alleanze, affinché la comunità sia il luogo delle 

opportunità, in cui i cittadini sentono di appartenere ad una rete sociale ampia, in grado 

di soddisfare bisogni, accedere a beni e servizi. In una prospettiva di Welfare di comunità 

i quartieri possono rappresentare quella dimensione ottimale per far nascere il senso di 

appartenenza, favorendo le relazioni e il contatto reale con l'Amministrazione comunale. 

L’obiettivo è quello di attivare un percorso che ci porti, nell’arco di un paio di anni, alla 

costituzione di veri Comitati di quartiere, liberamente scelti dai cittadini, con molteplici 

fini: 

● recuperare il concetto di partecipazione della comunità alla gestione delle risorse 

pubbliche; anche tramite un progetto di bilancio partecipativo, che può prendere 

spunto da quello realizzato nel nostro capoluogo “Idee in Comune”; 

● effettuare una rimodulazione a scaglioni per addizionale comunale IRPEF, che 

segua il concetto di proporzionalità delle imposte favorendo aliquote più basse per 

le persone in maggior difficoltà e rimodulando l’imposta attraverso l’adozione del 

sistema a scaglioni con aliquote differenziate; 

● consolidare le forme di "controllo di vicinato" per la sicurezza dei nostri quartieri 

in collaborazione con le Forze dell’Ordine; 

● ampliare il progetto del Banco di Comunità consolidando gli obiettivi raggiunti e 

sviluppando altri aspetti: 

 rafforzare sempre più il progetto del Tavolo delle Associazioni che già da 

alcuni anni caratterizza il tessuto sociale di Castiglione con ottimi risultati; 

 favorire una cultura della partecipazione alla risoluzione delle criticità 

sociali rendendo la comunità protagonista del cambiamento; 

 promuovere servizi volti al recupero delle eccedenze alimentari, per unire 

le azioni a sostegno delle persone economicamente fragili alle buone 

pratiche di diminuzione dei rifiuti alimentari; 

● porre maggior attenzione anche ai percorsi per persone con disabilità, carrozzine 

e passeggini, abbattendo le barriere architettoniche oggi esistenti: pensiamo in 

particolare alla realizzazione di “vie sicure” all’interno del parco, attualmente 

dotato solamente di vie di ghiaia e di scomoda fruizione per molte persone; 

● attuare l’adeguamento dell’Asilo nido “Il Cucciolo” o la realizzazione di un nuovo 

asilo nido comunale, per andare incontro alle esigenze delle famiglie castiglionesi; 

● creare uno sportello, fisico o virtuale, per campagne di sensibilizzazione su temi 

sociali di grande importanza e risonanza, come: 

 aiuto per le pratiche legate allo Ius Culturae e allo Ius Soli, perché la 

richiesta della cittadinanza segua senza complicazioni l’iter stabilito dalle 

leggi; 
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 creazione, per l’intero territorio dell’Alto Mantovano, di un osservatorio per 

monitorare il fenomeno della violenza di genere al fine di diffondere la 

cultura del rispetto; 

 introduzione e mantenimento della collaborazione con Associazioni del 

territorio che si occupano della promozione e tutela dei diritti delle persone 

e della comunità LGBTQIA+; in modo da assicurare un impegno reale 

durante l’acquisizione e il trattamento dei dati riferiti a persone della 

comunità LGBTQIA+ per assicurare l’erogazione di servizi più inclusivi; 

● porre particolare attenzione (secondo la convenzione del 2017 col Demanio) alla 

soluzione della questione dell’ex Casa del Fascio, che oggi ospita l’ARCI DALLO’, 

in procinto di esserne allontanato per ristrutturazione dello stabile: l’Associazione 

è molto radicata nel territorio, conta migliaia di iscritti e si ritroverebbe senza 

sede, situazione comune ad altre associazioni minori non più supportate dal 

comune; 

● valorizzare alcuni palazzi storici comunali, alcuni già sede in passato e punto di 

riferimento per molte Associazioni, affinché siano luogo di incontro e di socialità, 

ravvivando il centro storico e riempiendo di attività immobili altrimenti inutilizzati. 

A tal fine anche la creazione di una Pro Loco già citata in precedenza potrebbe 

garantire un ruolo di coordinamento; 

● implementare progetti di “educativa di strada” per coinvolgere giovani e 

adolescenti con comportamenti a rischio e che fanno uso di sostanze e facilitare 

così interventi capaci di “agganciare” i ragazzi e sensibilizzare gli adulti, per 

facilitarne l’accesso ai servizi dedicati ed alla responsabilizzazione; 

● prevedere sostegni economici per le famiglie che posseggono animali da 

compagnia, realizzando una copertura assicurativa gratuita comunale per le 

famiglie con un reddito basso. 

 

PROGETTO PIÙ 

● È inaccettabile che un paese come Castiglione non abbia un centro diurno per le 

persone anziane, spesso in condizioni di isolamento ed emarginazione. Tramite la 

collaborazione con la RSA Zanetti-Cominelli, vogliamo arrivare all’attivazione di 

un centro diurno per gli anziani del nostro comune, come luogo di socializzazione 

e di incontro, oltre che di prevenzione della salute. 
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Castiglione + Sostenibile 

 

La Carta delle Città Europee per uno sviluppo durevole e sostenibile definisce la 

sostenibilità non come un insieme di regole cui attenersi ma come "processo creativo 

locale" che miri al perseguimento di una vera "giustizia sociale", di una ragionata 

"economia sostenibile" e di un approccio responsabile con l'ambiente. 

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU: a livello 

europeo e persino internazionale; ci viene pertanto richiesto di agire ora, in modo 

evidente e decisivo, verso quello che non è più un comportamento virtuoso ma una 

necessità impellente.  

Abbiamo individuato, a tale scopo, i seguenti temi strategici: 

● tutela dell’importante patrimonio paesaggistico e ambientale del PLIS (Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale "Colline Moreniche di Castiglione") e del pSlC 

(Sito di Interesse Comunitario” Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere"), 

impedendo la speculazione e favorendo la valorizzazione delle potenzialità 

economiche del nostro territorio, in stretta unione con il vicino Lago di Garda e le 

altre realtà delle Colline Moreniche; 

● valorizzazione in particolare del sito Zona umida di Valle, con recupero della 

cascina lì presente, in modo da rendere funzionale e appetibile lo spazio per 

attività di formazione territoriale, turistica e sensibilizzazione ambientale; 

● forte conferma della nostra adesione al Patto dei Sindaci proseguendo le attività 

previste nel PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) sia sugli immobili 

pubblici sia sollecitando un proficuo raccordo di sviluppo con i privati, attualmente 

in difficoltà per l’ottenimento di alcuni permessi;  

● costituzione di un Osservatorio Ambientale come strumento di monitoraggio e 

partecipazione e un Osservatorio Locale per il Paesaggio per coordinare le 

politiche urbanistiche, turistiche, ambientali ed economiche con i territori limitrofi, 

in località ex radar di Grole (Monte Corna); 

● conferma, nella redazione del nuovo Documento del PGT, della riduzione di 

utilizzo di suolo a favore del recupero degli immobili già esistenti che necessitino 

di interventi, cercando di far tornare una buona porzione di suolo ad avere una 

destinazione agricola;  

● agendo sui margini di manovrabilità comunali dell’IMU, aumento della tassa sugli 

immobili sfitti, che creano condizioni di degrado e impoverimento del centro 

storico; 

● “piani di recupero e di rigenerazione urbana” saranno le parole d’ordine per 

l’edilizia dei prossimi 5 anni con particolare attenzione e incentivazione degli 

interventi nel centro storico, vero volano della rivitalizzazione da sempre 

auspicata, con possibili interventi per l'edilizia economica e popolare; 

● la qualità della raccolta differenziata è molto buona (80,54% a fine 2020) ma ci 

impegneremo per diminuire la quantità di rifiuti pro-capite prodotta, purtroppo 

sempre in aumento negli ultimi anni. Vogliamo raggiungere tale obiettivo 

attraverso percorsi di formazione, controlli e sanzioni anche attraverso la 
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videosorveglianza. Istituiremo nuovi e più puntuali metodi di raccolta, che vadano 

incontro anche a chi non può recarsi fisicamente presso l’isola ecologica;  

● progettazione di una gestione puntuale ed appropriata del verde pubblico 

attraverso la mappatura di tutte le aree verdi di proprietà comunali, comprese le 

alberature. Si ritiene inoltre fondamentale una formazione degli operatori 

ecologici addetti alle potature, per evitare l’indebolimento e le malattie arboree 

che potrebbero causare rischi di caduta; 

● attenta valutazione della situazione dello stadio Cardone; 

● valorizzazione del parco di fianco al castello, su viale F. Gonzaga: in stato di quasi 

totale abbandono e non sufficientemente sfruttato per attività comunali. 

PROGETTO PIÙ 

● Realizzazione di un’isola di produzione agro-voltaica, in un’idonea posizione 

strategica (potenzialmente la ex-cava della Pirossina) che possa diventare 

capofila di una Comunità Energetica; sviluppo di reti di produzione di energia 

fotoelettrica su suolo già occupato, sui tetti degli edifici e di una piccola ma 

costante generazione idroelettrica al salto d’acqua sito in via Porta Lago.  

Questi progetti, che allineano Pubblica Amministrazione e industrie private, sono 

volti a reimmettere nel comune il surplus di produzione, per aiutare da un lato 

l’ambiente, con una riduzione dell’energia prelevata dalla rete, e dall’altro le 

tasche dei cittadini, che dovranno fare i conti con un costo dell’energia sempre 

crescente, in questo modo calmierato. 
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Castiglione + Produttiva 

 

Le attività economiche di Castiglione rappresentano una realtà consolidata su cui si fonda 

buona parte del benessere della nostra comunità. L’Amministrazione locale non può 

certo intervenire sulle dinamiche economiche nazionali ed internazionali ma ha un ruolo 

di stimolo, relazione e raccordo con gli Enti superiori per rispondere al meglio alle 

esigenze industriali in continua trasformazione. 

In particolare l’accesso al mondo del lavoro è un punto di fondamentale importanza, 

dato che l'Italia ha un evidente problema di giovani NEET (acronimo inglese che indica 

“persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione”) fra i 20 ed i 

30: uno su tre ricade in tale categoria. 

Per sostenere le attività produttive locali proponiamo: 

● creazione di un Distretto Alimentare, che funga da polo tecnologico del 

settore Food & Beverage, coinvolgendo le molte industrie alimentari già 

presenti e realizzando le condizioni per attrarre nuovi investimenti nel 

settore, uno stretto legame tra scuola e impresa e certificati di qualità 

ambientale adatti all’insediamento di nuove realtà industriali alimentari e 

nuovi progetti imprenditoriali; 

● sostegno e ricerca fondi per idee innovative proposte da giovani 

imprenditori attraverso la messa a disposizione di spazi di coworking, 

momenti di confronto con le migliori esperienze nazionali di startup, tavoli 

di lavoro con le scuole e le aziende locali; 

● programma di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani castiglionesi, 

prendendo spunto dal progetto "Finalmente una gioia" e realizzando tirocini 

e manifestazioni di interesse alle agenzie del lavoro a spese del comune; 

● ampliamento dell’offerta formativa per nostri giovani, con l’istituzione di un 

ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) pubblico, anche alla luce dei 

finanziamenti a tal scopo messi in campo dallo stato nel PNRR, orientato 

alle nuove tecnologie e alla formazione che le aziende del territorio 

potrebbero aiutare a definire; 

● riproposta degli IFTS, corsi di Formazione Tecnica Superiore; 

● ricerca di nuove modalità di rapporto tra aziende, istituzioni e territorio al 

fine di sviluppare temi relativi alla responsabilità sociale d'impresa, allo 

sviluppo di un Welfare aziendale che tenga conto dei tempi della famiglia 

per conciliare il lavoro con le necessità della famiglia stessa;  

● sviluppo di sinergie collaborative degli Istituti scolastici professionali e 

superiori con le aziende del territorio per allineare sempre di più aziende e 

offerta formativa ed agevolare il confronto tra la scuola e le attività 

produttive 

● valorizzazione delle nuove zone residenziali, adiacenti alla zona industriale, 

che sono in fase di rapido sviluppo, anche per una buona vivibilità dei 

cittadini; 
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● sostegno ed iniziative volte ad accrescere l’attenzione alla salute e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, promuovendo attività formative sul territorio 

anche con il coinvolgimento delle parti sociali e sensibilizzando le imprese 

locali ad investire sul lavoro di qualità con contratti stabili. 

 

 

 

PROGETTO PIÙ 

● Puntiamo a ideare, progettare e realizzare un polo logistico di ampia 

portata, che possa non solo accogliere e permettere la sosta dei grandi 

trasporti diretti verso le industrie del comune, ma che diventi sede di servizi 

ed attività utili ai corrieri e alle stesse aziende servite. 

A lungo termine, riteniamo importante riuscire a collegare con un tratto 

ferroviario l’area castiglionese per il trasporto merci con la vicina stazione di 

Lonato, per favorire il trasporto su rotaia e liberare le strade del traffico 

dovuto ai trasporti industriali. 

Questi sono in sintesi, i punti che tracciano i confini della Città inclusiva, sicura e 

sostenibile che intendiamo costruire, nell’ambito dei valori fondanti della nostra 

Costituzione, e su questi obiettivi che ci impegneremo, consapevoli del ruolo 

determinante di una buona amministrazione nella costruzione di un luogo in cui sia bello 

e gratificante vivere e che permetta di consegnare alle future generazioni una Castiglione 

migliore.    


