
I municipi rappresentano le
rispettive comunità, ne curano gli 
interessi e ne promuovono lo sviluppo 
in quanto organismi di partecipazione; 
si impegnano a tutelare i diritti indivi-
duali delle persone, dell’ambiente e il 
territorio di competenza.Monteveglio: 

uniamoci per la nostra comunità.
IDEE E PROGETTI PER IL MANDATO 2019-2024

“

“

La comunità di Monteveglio, nel tempo, si è caratterizzata per una forte spinta all’innovazione 
sociale che l’ha portata a fare scelte ambiziose e condivise in materia di ambiente, inclusione, soli-
darietà. Questo è il contributo che, in stretta collaborazione con le realtà locali, vogliamo continuare 
a portare alla Valsamoggia tutta. Ci porremo in ascolto, al fine di raccogliere esigenze e bisogni e di 
rappresentare un punto di riferimento e di partecipazione costante e attiva. 
A partire dal programma comunale, queste sono alcune delle idee che portemo avanti per i prossimi 5 
anni a Monteveglio. 

SICUREZZA | Nuovi supporti di controllo per una maggiore sicurezza della nostra comunità.
URBANISTICA | Riqualificazione del Borgo Medievale dell’Abbazia di Monteveglio e della Piazza.
SPORT | Completamento della nuova palestra di Monteveglio, rifacimento della Bocciofila, studio per la 
realizzazione di una pista di atletica omologabile.
CULTURA | Realizzazione di una ludoteca. Investimenti per l’ampliamento della Biblioteca.
MOBILITÀ SOSTENIBILE | Completamento della Ciclabile Bazzano-Monteveglio-Barlete.
CURA DEI BENI COMUNI | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli spazi verdi 
anche con la collaborazione e il supporto della associazioni e dei cittadini attivi grazie all’attuazione 
del regolamento dei Beni Comuni. Particolare attenzione al decoro dei tre cimiteri. 
AMBIENTE | Azioni concrete con l’affiancamento di iniziative culturali di promozione e tutela al rispetto 
dell’ambiente per affrontare la sfida del cambiamento climatico.
ASSOCIAZIONISMO | Coordinamento tra le associazioni del territorio, al fine di unire forze ed energie 
nell’ottica di migliorare sempre di più la qualità della vita e le opportunità per i cittadini di tutte le età.
AGRICOLTURA | Sostegno  ai nostri agricoltori tramite supporto alla filiera corta, al biodistretto,  agli  
investimenti in formazione e per la creazione di reti virtuose. Tavolo di coordinamento per la gestione 
della fauna selvatica. 
TURISMO E COMMERCIO | Un turismo sostenibile è un’opportunità per gli operatori del settore, per il 
commercio, l’enogastronomia e gli imprenditori agricoli e può creare sviluppo e occupazione. Puntiamo 
sui centri commerciali naturali e sulla capacità del commercio di vicinato di creare valore aggiunto, 
puntando su sostenibilità, qualità, solidarietà. Lavoriamo su sgravi e incentivi per la rivitalizzazione dei 
negozi sfitti.

#INSIEMESIPUÒ



ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO
DI MONTEVEGLIO - 26 maggio 2019
I NOSTRI CANDIDATI:

AZOLINI FRANCESCA
28 anni, Restauratrice
di Beni Culturali

CIBELLI NICOLA
30 anni
Chimico

CINTI RICCARDO
31 anni
Medico

DE LUNA CRISTINA
28 anni, docente 
e interprete di conferenza

RAMOSI TIZIANA
71 anni 
Pensionata

RICCIARDI MIRELLA
27 anni
Impiegata

RINALDI CHRISTIAN
44 anni
Vice-Direttore Filiale Banca

FABBRI ISABELLA
47 anni 
Impiegata

Committente responsabile Gianni Grazia - stampato in proprio

VIENI A CONOSCERCI!
Ci prendiamo un aperitivo e facciamo due chiacchiere su idee, sfide e opportunità 

della nostra comunità.

SGARZI ARTURO
67 anni
Pensionato

GHERARDI MAURO
66 anni
Imprenditore

COME SI VOTA  
DALLE 7 ALLE 23 
Sulla scheda rosa BARRA   
il SIMBOLO DANIELE SINDACO 
e scrivi fino a 2 preferenze   
(uomo e donna) tra i membri 
di questa lista.

A STIORE
Lunedì 20 MAGGIO ore 18.00 nella piazzetta di fronte al Centro sociale di Stiore

A OLIVETO
Lunedì 20 MAGGIO ore 19.30 nella saletta civica di Oliveto

ALLA ZIRIBEGA
Martedì 21 MAGGIO ore 18.30 alla Ziribega

A MONTEBUDELLO
Mercoledì 22 MAGGIO ore 18.30 nella saletta civica di Montebudello

A MONTEVEGLIO
Giovedì 23 MAGGIO ore 18.30 alla Baracca del Parco Arcobaleno di Monteveglio.


