LETTERA
DEL CANDIDATO SINDACO
AI CITTADINI
“Spesso, in piena notte, dopo lunghe riunioni o semplicemente rientrando dal lavoro, mi è capitato di girare
per il paese a ricontrollare e verificare quanto era stato
fatto e quanto c’era da fare. In questi momenti è capitato di chiedermi “perché? Cosa mi spinge a prendermi
questa responsabilità?”.
La risposta è semplice ed evade i poveri confini dell’Io:
il paese, il mondo intero, si costruisce insieme per il
Noi, Noi tutti Carpignanesi di oggi e del futuro. Anche
per questo ritengo che sia giusto impegnarmi per la comunità di cui faccio parte e che porto nel cuore.
Presentarmi alle prossime elezioni comunali con una
squadra ulteriormente rinforzata e quindi capace, con
esperienza e rappresentativa di tutte le fasce del nostro
paese è indispensabile per riuscire a portare a termine
quanto già si è iniziato in passato e amministrare al meglio Carpignano.
Ciò che si è ottenuto in questi cinque anni di amministrazione deve servire ora a costruire un futuro ancora
migliore per tutti.
Come sempre pronto, come sempre presente. Maio Giuseppe, 49 anni, Carpignanese, Farmacista, Sindaco, per
tutti Beppe!”

HA VINTO CARPIGNANO
Cinque anni fa i carpignanesi hanno capito che occorreva dare un segnale forte per impedire che la storia di
Carpignano imboccasse una via senza ritorno: hanno
scelto la discontinuità per permettere al nostro paese di
avere un futuro. Sono stati i nostri concittadini a salvare Carpignano, attraverso la loro scelta amministrativa
hanno impedito la distruzione del territorio che sarebbe
sicuramente derivata dalla decisione dissennata di installare dei pozzi petroliferi. Questa è stata sicuramente
la prima, ma non unica, motivazione che ha spinto tantissimi cittadini a cambiare direzione e a premiare la
nuova compagine elettorale. L’impegno di questo quinquennio ha visto i nostri amministratori spendersi per
raggiungere gli obiettivi espressi nel programma: dal
contenimento della spesa pubblica, alla valorizzazione
del nostro patrimonio ambientale, solo per citare alcuni
ambiti di intervento. Dietro ai nostri amministratori c’è
il paese e lo vediamo nell’impegno che i diversi gruppi
di volontari profondono nel campo dell’assistenza, della crescita culturale, della salvaguardia e valorizzazione del territorio in genere.
Questa amministrazione così eterogenea è lo specchio
della diversità delle componenti che l’hanno votata e
che con lei si impegnano per Carpignano; queste diverse anime hanno un orizzonte condiviso: lavorare per il
paese, senza fini personali, con una visione plurale del
bene comune. Noi che ci impegnamo perchè riescano le
iniziative che fanno conoscere e apprezzare il nostro paese, noi diciamo che finalmente ci sentiamo utili e protagonisti di una realtà che è in movimento e che ci porterà
lontano.
Il Comitato sostenitore

LE NOSTRE IDEE…
L’esperienza amministrativa ha consolidato la nostra convinzione che, solo attraverso
la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del nostro patrimonio culturale ed
artistico, Carpignano potrà inserirsi a pieno titolo in quell’orizzonte di sviluppo armonico che dovrà caratterizzare il futuro del paese Italia.
Sono gli spazi del “vivere comune” che qualificano un paese e permettono ai suoi cittadini di viverlo come ambiente di crescita e formazione; dall’attenzione che un’amministrazione ha per gli spazi pubblici, si capisce quanto sia interessata ad una fruizione
attiva e costruttiva dei beni comuni da trasformare in centri per iniziative che permetteranno una crescita generale del territorio.
Occorrono organismi e spazi di coordinamento delle attività delle varie associazioni,
occorre una vera interazione tra le diverse realtà presenti nel nostro paese. Vogliamo
creare commissioni di lavoro, guidate dai consiglieri preposti, che potranno sviluppare
idee e proporre iniziative tese al raggiungimento di obiettivi di crescita, sviluppo, miglioramento della nostra comunità.
La disponibilità dell’Amministrazione a prendersi cura dei bisogni dei cittadini, della
comunità, come delle singole famiglie, si è concretizzata in questi anni attraverso diversi interventi che hanno permesso di fare fronte alle difficoltà nella gestione di anziani,
bambini, ammalati, insomma di coloro che necessitano di particolari attenzioni.
Un’altra grande sfida sarà quella di cercare di colmare le differenze culturali e sociali
che connotano sempre più la nostra
società e favoriscono l’acuirsi di disagi e discriminazioni.
Vivere in un piccolo centro ci offre la
possibilità di rendere ancora più concreto quel concetto di solidarietà che
un tempo distingueva le nostre famiglie, che non possedevano nulla, ma
avevano attenzione per l’altro.

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 espletato, darà un significativo
contributo nella direzione del risparmio energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di fonti
rinnovabili, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione della
produzione dei rifiuti.
Sarà amplificata la sensibilizzazione alla pulizia e al decoro del paese anche attraverso l’implementazione di cestini per la raccolta dei rifiuti differenziati, secondo la normativa, dislocati nelle vie del
centro, nei pressi di luoghi pubblici e di parcheggi. Verranno inoltre collocati anche nuovi cestini nelle
vie che ne sono sprovviste.
Si procederà ad uno studio di fattibilità per una ricollocazione dell’area ecologica o una diversa
gestione del servizio. Da diversi anni l’area ecologica non rispetta più le normative del settore ambientale. Inoltre è ormai noto a tutti dei continui abbandoni di materiali pericolosi e di furti nei pressi
dell’aerea ecologica. L’attuale posizione non è più idonea sia per motivi di sicurezza che di controllo.
Con gli attuali gestori dell’area stiamo pensando ad una chiusura definitiva con relativa bonifica ed
alla realizzazione di una nuova area ecologica in una zona più consona, facilmente raggiungibile dal
punto di vista logistico e che garantisca un maggior controllo. Verrà istituito un tavolo tecnico con
i gestori dell’area, amministrazione e cittadini, al fine di trovare la posizione migliore da ogni punto
di vista. Dobbiamo pensare ad un’area ecologica moderna, sicura e pulita con tutti i servizi richiesti
(fognatura, elettricità, videosorveglianza). I comuni vicini hanno già intrapreso questo percorso grazie
anche ad un contributo del Consorzio Medio Novarese, che finanzierebbe parte dell’opera.
Sarà valorizzata la gestione del patrimonio boschivo, anche istituendo accordi con i privati per necessità manutentive. Sarà completata la mappatura degli edifici contenenti amianto e si valuterà la
possibilità di awiare una convenzione con ditte autorizzate per lo smaltimento di tale materiale.
Progetteremo inoltre una stesura del
Piano delle Aree per zone ricerca di idrocarburi al fine di vietare per sempre l’estrazione petrolifera nel nostro territorio.
Nell’ottica della stesura del Piano Nazionale delle Aree, in collaborazione con
Regione e Ministero, ci impegneremo affinchè nelle nostre zone ci sia un divieto
assoluto per le estrazione di idrocarburi.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
È in corso un Censimento delle attività produttive e la
creazione di una Anagrafe delle imprese al fine di migliorare le comunicazioni tra aziende e comune.
Proseguiremo nella razionalizzazione, riorganizzazione
del mercato settimanale e ci attiveremo per il suo potenziamento.
Manterremo il regime di esenzione fiscale per le nuove
imprese, già introdotto dalla nostra Amministrazione e
sperimentato nel quinquennio e creeremo uno sportello, dedicato alle aziende, per il sostegno nella presentazione di pratiche relative alla partecipazione a bandi,
concorsi e certificazioni.
Vogliamo inoltre istituire “La giornata delle imprese”
con la consegna di riconoscimenti alle aziende che si
sono distinte per storicità, innovazione e servizio.

AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO
In questo quinquennio di amministrazione abbiamo valorizzato l’agricoltura locale collaborando alla
realizzazione di eventi, fiere, convegni per promuovere i prodotti locali e incentivare la vendita dal
produttore al consumatore.
È iniziato, inoltre, il percorso di certificazione dei prodotti locali (uva fragola, vitello fassone, salame
della Duja e miele).
Il nostro programma per i prossimi anni vuole continuare sulla strada già intrapresa e portare a compimento diverse idee.
Per quanto riguarda l’agricoltura, si continuerà e si amplificherà la certificazione dei prodotti locali,
attraverso la realizzazione di eventi, la promozione attraverso i social e, soprattutto, la partecipazione
dei cittadini. Il nostro fine è quello di far conoscere, valorizzare e ottimizzare la commercializzazione
delle nostre specialità, anche attraverso la nostra collaborazione con l’Istituto Agrario “Bonfantini”
di Novara, con l’ASL, con organizzazioni agricole provinciali e con gli enti pubblici locali (collaborazione che abbiamo già azionato nel nostro
mandato).
Inoltre, per quanto riguarda il verde pubblico,
vista la grande quantità da gestire, il nostro
obiettivo è quello di abbellire e sistemare (in
termine tecnico “paciamare”) alcune aiuole, al
fine di eliminare la manodopera non necessaria.
Un altro aspetto essenziale che vogliamo migliorare è l’incentivazione delle fioriture nel
centro del Paese. Citando il motto dei comuni
fioriti, “Fiorire è accogliere”.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Consapevoli di quanto sia importante creare per i nostri cittadini un clima di sicurezza e di rispetto
delle regole per un corretto vivere civile, avanziamo alcune iniziative da mettere in atto nei prossimi
anni e proponiamo la creazione di una delega specifica al fine di coordinare le azioni di contrasto
all’illegalità. Prevediamo l’adeguamento e potenziamento degli impianti di videosorveglianza, con
particolare attenzione alle vie di ingresso del paese e dei luoghi sensibili (scuole, parchi, impianti
sportivi, cimitero, stazione), la revisione del servizio di
Polizia Locale per migliorare e incrementare la presenza di agenti e il controllo del territorio.
Promuoveremo campagne di sensibilizzazione in collaborazione con scuole e Associazioni per la formazione di una coscienza civica volta al rispetto e alla
conservazione del territorio.
Un altro nostro punto forte del programma è il progetto di predisposizione di una piazzola di atterraggio
per l’elicottero per emergenza notturna, essenziale per
il pronto soccorso.

BILANCIO
In questi cinque anni di amministrazione pubblica ci siamo impegnati per individuare un piano di revisione della
spesa atto anche a combattere gli sprechi e a ottimizzare
le risorse; abbiamo raggiunto importanti risultati in termini
di risparmio e riduzione del debito che ha e avrà grande
ricaduta sulle tasche dei cittadini.
È stato un lavoro importante che ci ha permesso di evitare
di aumentare le tasse, come altri sono stati costretti a fare,
ma soprattutto ci ha messi in condizione di liberare risorse che nei prossimi anni utilizzeremo per realizzare molti
progetti per il paese e riqualificare il patrimonio edilizio
pubblico.
Non va abbassata la guardia sulla riduzione dell’indebitamento e razionalizzazione delle spese.
Ci impegneremo a non aumentare le tasse comunali, anzi
cercheremo di ridurre progressivamente la TARI (già ridotta di oltre il 7% nel 2019) e l’addizionale IRPEF.
Bisognerà rivedere le forme di collaborazione attuali tra comuni (Unione dei comuni), anche esplorando nuove modalità (fusione tra comuni), in considerazione di quanto attualmente previsto dalla normativa corrente e tenendo in
debito conto le misure agevolative in vigore, per ottimizzare la qualità e quantità dei servizi offerti e il relativo costo.

URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
Continueremo a lavorare alla rivalutazione delle aree
del centro storico e degli edifici di pubblica utilità.
Fondamentale sarà l’impegno, già avviato in questi
anni, per il recupero e la riconversione di spazi e locali comunali al fine di trasformarli in opportunità per
il paese.
Alcuni progetti sono già pronti: l’efficientamento
energetico del Municipio che prevede l’installazione
di un Impianto fotovoltaico sulla copertura del Palazzo Municipale, il rifacimento della Centrale Termica e la sostituzione di tutti i tubi e le lampade al
neon e ad incandescenza con altre a LED, con importanti risparmi sulle bollette. Pur non avendo
ottenuto il finanziamento dal bando della Regione Piemonte, abbiamo già realizzato una parte
del progetto (rinnovamento dell’intero impianto illuminante del municipio e degli edifici scolastici) grazie a fondi comunali.
In fase di ideazione è la realizzazione di una grande sala polivalente adeguando e recuperando
i locali di via Badini per creare uno spazio fruibile per diverse finalità (sala teatro, performances
artistiche, conferenze, mostre, feste ... ).
Finalmente Carpignano sarà in linea con i più elevati standard europei per l’accesso a internet a
servizio di privati ed aziende con la stipula di convenzione per la posa della fibra ottica.
Continueremo nel progressivo rifacimento e adeguamento di tutto il piano viario comunale e
delle asfaltature, attività già in corso.
Sarà necessario intervenire nella manutenzione degli spogliatoi della palestra comunale e nella
riqualificazione del cimitero.
Dei lavori di adeguamento delle strutture scolastiche, trattiamo nell’apposito capitolo.
Già iniziato il poderoso lavoro di messa in sicurezza delle sponde del fiume Sesia che continuerà
su altri tratti di argine, in collaborazione con AIPO.
Ci attiveremo per reperire fondi privati per il
miglioramento dell’area pedonabile.
Verranno introdotte agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Vogliamo considerare l’ipotesi di eliminare lo
snodo veicolare di via Colombo con via Dante
con uno studio alternativo di viabilità extraurbana tra la via per Landiona e la via per Sillavengo.

CULTURA
Il nostro progetto amministrativo ha sempre visto tra gli
obiettivi quello di dare un grande impulso allo sviluppo
economico del paese. Secondo noi, gli interventi nella
cultura possono contribuire fattivamente alla visibilità
del nostro Comune e trasformare le potenzialità turistiche in un fattore determinante.
In questi anni abbiamo lavorato per valorizzare il patrimonio culturale e architettonico di Carpignano
raggiungendo alcuni obiettivi.
Nell’edificio che ospita il torchio sono stati restaurati i
locali a piano terra e si è pulita la grande macchina ospitata nella prima sala dell’edificio. Un altro importante
obiettivo raggiunto è stata la costituzione del Museo del
Torchio.
Intendiamo accedere ai finanziamenti europei per realizzare il nostro programma futuro.
È intenzione di questa amministrazione completare il
recupero del Torchio e awiare una didattica museale, anche attraverso la realizzazione di un sistema
interattivo digitalizzato.
Sarà necessario, però, intervenire anche in altre parti del nostro Ricetto per riqualificarlo e valorizzarlo
permettendo ai visitatori di seguire un percorso anche in assenza di guide.
La Biblioteca Comunale è stata protagonista in questi ultimi anni di diverse iniziative volute fortemente dalla nostra Amministrazione e portate avanti dai numerosi volontari che la animano: occorre
procedere a una ulteriore sistemazione del patrimonio librario e all’allestimento dello spazio da
dedicare al lascito di Secondo Fontana.
Visto il moltiplicarsi degli eventi sarà necessario dotare la sala conferenze al primo piano di un impianto audio-video permanente.
Oltre a mantenere le attività che hanno avuto grande successo (animazione, concorsi di lettura,
presentazione di libri e incontri con gli scrittori), in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Medio
Novarese occorrerà procedere alla realizzazione di un catalogo online della biblioteca Vogliamo allestire una sala con postazioni internet per permettere ai giovani di avere uno spazio da condividere.
Per avvicinarci ancor di più al mondo giovanile si interverrà in modo massiccio sui social, dove esiste
già la pagina Facebook, creando anche una pagina Instagram (app molto usata dai giovani) per diffondere sondaggi, suggerimenti, informazioni. ..
La Biblioteca potrebbe farsi organizzatrice di gite a Musei e/o mostre importanti sfruttando soprattutto le “domeniche gratuite” (prima domenica di ogni mese).
Continueremo a promuovere manifestazioni che pubblicizzino prodotti locali e itinerari guidati da
esperti per visite ai luoghi di interesse storico-artistico-ambientale locali anche attraverso alla realizzazione di manifestazioni in rete tra i comuni vicini (Progetto “SeminiAmo”).

PROMOZIONE SOCIALE
La nostra Amministrazione si è attivata molto in questi anni anche in collaborazione
con i Consorzi (CISA, prima; CASA, dopo) per interventi di assistenza e aiuto a famiglie
e anziani in difficoltà.
Il passaggio al Consorzio CASA ha sicuramente migliorato molti servizi, ma molto occorre ancora fare. Ci adopereremo per ampliare i servizi offerti dall’ASL trovando spazi
idonei per la loro collocazione.
Uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare uno sportello di consulenza per i
giovani e per coloro che necessitano di aiuto personale o famigliare: un vero e proprio
triage sul territorio con figure professionalmente competenti che possano consigliare i
percorsi giusti al fine di risolvere in tempi brevi i problemi.
Svilupperemo inoltre dei progetti per inserire nel mondo del lavoro persone con difficoltà e reinserire persone non più giovani.
Continueremo inoltre a incentivare i servizi di accompagnamento alla persona, condotti in modo esemplare in questi anni da molti volontari carpignanesi.
Verrà istituito un fondo di solidarietà, con il contributo degli Amministratori e dei cittadini volontari, da gestire con il personale del Consorzio CASA, per far fronte a situazioni
di grave difficoltà economiche dei singoli e delle famiglie.
Ci preme l’attenzione ai giovani, per i quali vorremmo creare uno spazio ad hoc, una
“piazza dei ragazzi”, utilizzando spazi di proprietà del Comune per attività e momenti
di incontro e confronto. L’obiettivo sarà quello di realizzare un canale di ascolto in cui
i ragazzi potranno proporre esperienze
artistiche, eventi musicali, coinvolgendoli anche in attività di aiuto agli altri e
al paese. Per questo sarà imprescindibile l’aiuto del volontariato e dei genitori.
C’è una forte richiesta di potenziare i
corsi di lingue straniere per tutta la cittadinanza per i quali stiamo studiando
fattibilità e disponibilità.

SCUOLA
Continueremo, come fatto fino a oggi, a sostenere
le iniziative formative delle scuole del nostro paese,
attraverso il mantenimento degli impegni individuati con gli “Accordi di programma”, stipulati ogni
anno tra il Dirigente Scolastico e i Sindaci dei Comuni che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “P.
Fornara”.
Verranno sempre assicurate le attività di sostegno
alle situazioni di difficoltà e disagio, che cercheremo
anche di potenziare, secondo quanto le finanze comunali permetteranno.
Per spingere maggiormente i giovani verso le buone pratiche saranno promossi e sostenuti nelle scuole
concorsi di educazione ambientale (progetto Corepla, Programma ISPRA. .. ).
Associazioni, genitori, gruppi giovanili potrebbero proporre attività di educazione e sensibilizzazione
nelle scuole riguardo a problematiche ambientali e civiche e/o di formazione sulle attività del Comune, in vista della riattivazione del “Consiglio Comunale dei ragazzi”.
Saranno programmati interventi sugli edifici scolastici e soprattutto nell’edificio che ospita la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, una struttura ormai datata che necessita di significative opere di recupero: occorre rifare gli infissi delle aule, sistemare alcuni servizI igienici, intervenire
per la diversificazione della temperatura nelle varie zone dell’edificio.

TURISMO E SPORT
Intendiamo creare dei percorsi a tema per la scoperta del territorio carpignanese e dei suoi luoghi di interesse storico, artistico e ambientale,
per favorire il turismo giornaliero.
Vogliamo inoltre realizzare mappe del territorio con indicazione dei toponimi originali delle zone rurali e individuazione di percorsi ciclabili.
Si promuoveranno momenti di scambio di informazioni tra le varie
Associazioni, al fine di ottimizzare l’organizzazione di eventi culturali
e ricreativi.
Vogliamo Incentivare la pratica sportiva tra i giovani
anche con attività mirate in
collaborazione con le Scuole
e offrire un supporto all’imprenditoria privata che crea sviluppo nel settore sportivo.
Sarebbe auspicabile la realizzazione di un progetto, previo
accordo con il Demanio, per il recupero dell’area dell’ex tiro
a segno da destinare ad un “fitness park”, con dotazione di
impianti sportivi.

