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1. AMBIENTE
Bovolone riparte dall’ambiente. Adesione all’Associazione “Comuni Virtuosi”, che permette scambio di infor-
mazioni, progetti, idee legati soprattutto all’ambiente. Incentivo agli “Acquisti verdi collettivi”, per risparmia-
re e inquinare meno.

1.1 RIFIUTI
• Introduzione della “tariffa puntuale” o della “tariffa volumetrica” con cui il cittadino paga in base al tipo e 
alla quantità di rifiuto prodotto (meno rifiuti, meno pago).
• Ridurre l’apporto di rifiuti a impianti di termovalorizzazione e discariche (gestione virtuosa della filiera dei 
rifiuti).
• Eco-compattatori, per ridurre i rifiuti in quantità e volumi.
• Incentivo all’acquisto di compostiere domestiche e comunali.

1.2 QUALITÀ DELL’ARIA
• Forte impegno per riportare a Bovolone l’ufficio dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAV).
• Ricollocamento centralina fissa (o mobile) per effettuare analisi costante del livello di inquinamento atmo-
sferico.
• Progetto Zero Eternit: progressivo percorso di eliminazione dei materiali in cemento-amianto.

1.3 QUALITÀ DELL’ACQUA
• Analisi della qualità dell’acqua indicata nella bolletta inviata a domicilio.
• Estensione della rete fognaria.
• Incentivi per impianti di depurazione per gli scarichi afferenti a corsi d’acqua.
• Sensibilizzazione in ambito scolastico sul significato dell’acqua come bene comune indispensabile alla vita.
• Promozione all’uso di detersivi ecologici.
• Seria politica di riduzione degli sprechi d’acqua nella rete di distribuzione e presso l’utente finale (incentiva-
re l’uso di riduttori di flusso rompi getto).
• Promozione all’uso alimentare dell’acqua pubblica.
• Garantire l’efficienza dell’impianto di fitodepurazione comunale.

1.4 VERDE URBANO
• Incentivare la cura e la pulizia delle strade e zone residenziali (progetto “Adotta una via”).
• Aumento del verde pubblico con iniziativa “Un albero per ogni nato” e riqualificazione di alcune aree verdi 
con le “aiuole urbane della salute”.
• Supportare le realtà che operano in favore dell’ambiente e del Parco Valle del Menago (in particolare 
attività didattiche, escursioni guidate, percorsi attrattivi e tematici).
• Applicazione del principio “Ogni albero tagliato, uno piantato” (Regolamento comunale per la protezione 
del verde e delle alberature).
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2. TERRITORIO
Bovolone al centro del territorio della Media Pianura veronese. Favorire il processo di fusione con i comuni 
limitrofi al fine di migliorare i servizi e la capacità di attrarre risorse.

2.1 URBANISTICA
• Manutenzione costante di strade, marciapiedi, aree verdi.
• Stop cementificazione. Puntare ad uno sviluppo del paese che sia in simbiosi con l’ambiente che ci circonda.
• Recupero di edifici e zone in degrado: incentivare le ristrutturazioni a risparmio energetico del patrimonio 
edilizio esistente, iniziando da quello comunale.
• Collaborazione con enti di ricerca (università) per progetti di sviluppo urbanistico.
• PAT: Elaborazione di un Piano degli interventi che tenga conto delle esigenze e delle vere necessità del 
paese.

2.2 VIABILITÀ E TRASPORTI
• Sgravare dal traffico il centro del capoluogo e di Villafontana, con percorsi alternativi nord-sud ed est-ovest.
• Realizzazione del Piano urbano del traffico.
• Ulteriore accesso in Zai da est con innesto in Mediana.
• Sviluppo della rete ciclabile: aumento dei km di piste ciclabili creando collegamento con i comuni limitrofi.
• Realizzazione anello ciclabile attorno all’abitato e ciclabile Villafontana-Cerea lungo l’argine del Fiume 
Menago.
• Messa in sicurezza dei percorsi ciclabili esistenti.
• Attraversamento ciclopedonale in corrispondenza dell’incrocio con la Mediana.
• Passaggi pedonali sicuri: collocazione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale illuminata.
• Percorsi in sicurezza in centro per carrozzine e per non deambulanti che si spostano su sedia a rotelle (ab-
battimento barriere architettoniche).
• Coordinamento con i comuni limitrofi per promuovere la realizzazione della Metropolitana di superficie 
Verona-Legnago.

2.3 PROMOZIONE DEL TERRITORIO
• Valorizzazione di luoghi storici e di tutti i monumenti, anche attraverso la creazione di itinerari turistici e 
di promozione delle attività del territorio, in collaborazione con le associazioni di promozione territoriale di 
Bovolone.
• Promozione del Parco Valle del Menago attraverso l’inserimento dello stesso all’interno di percorsi turistici di 
ampio raggio.
• Richiedere l’uso della base militare presente sul proprio territorio, da valorizzare con progetti di recupero in 
linea con le esigenze dei cittadini.
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3. SVILUPPO ECONOMICO
Bovolone torni ad essere luogo di investimenti ed imprese. Importante per la nostra città sarà garantire 
l’attrattività per nuovi investitori e per la valorizzazione del tessuto economico esistente.

3.1 LAVORO
• Lavoro di cittadinanza: assicurare un tirocinio formativo o un’occupazione socialmente utile alle persone 
autosufficienti in età lavorativa e prive di lavoro. Vincolare gli aiuti economici all’impegno in attività a favore 
della collettività
• Baratto amministrativo: possibilità per chi non ha lavoro di pagare le imposte locali con attività a favore 
della collettività
• Progettazione di spazi per l’avvio di nuove attività economiche (Start Up).
• Ricerca costante di Fondi Nazionali e Internazionali al fine di attrarre nuovi investitori e per ristrutturare le 
attività esistenti.

3.2 ARTIGIANATO E INDUSTRIA
• Promozione e valorizzazione del tessuto artigianale e industriale esistente.
• Censimento delle superfici artigianali e industriali non utilizzate, o lotti industriali non edificati e pubbliciz-
zazione degli stessi al fine di attrarre nuovi investitori.
• Valorizzazione dell’artigianato del mobile di Bovolone, all’interno di eventi e di circuiti internazionali, anche 
in settori nuovi che favoriscano le conoscenze possedute dai nostri artigiani.
• Via libera a nuovi gemellaggi commerciali con aree interessate alla nostra produzione artigianale e indu-
striale.
• Creazione di un percorso di internazionalizzazione delle nostre aziende.

3.3 AGRICOLTURA
• Promozione di un’agricoltura sostenibile e alla cultura delle coltivazioni biologiche.
• Valorizzazione delle nostre aziende agricole favorendo il loro inserimento all’intero di percorsi eno-gastro-
nomici di ampio raggio.
• Pieno supporto da parte dell’Amministrazione comunale alla capacità delle imprese di accedere a fondi e 
finanziamenti.
• Relazione con la Fiera agricola di San Biagio la quale dovrà assumere un ruolo fondamentale per la promo-
zione del settore agricolo locale.
• Costituzione di un mercato ortofrutticolo quotidiano partecipato dalle realtà agricole di Bovolone.
• Salvaguardia del Centro sperimentale di ricerca per l’agricoltura (CREA).

3.4 COMMERCIO
• Riportare il mercato in centro storico.
• Riattivare il centro del paese attraverso incentivi o sgravi fiscali per aprire nuove attività nel centro per 
incentivare la socializzazione, occupando ad esempio, gli spazi commerciali sfitti.
• Realizzazione di un portale web di promozione del territorio e delle attività commerciali (turismo, imprese 
ed eventi) collegato ai principali siti di promozione commerciale e turistica provinciali, regionali e nazionali.
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• Aumentare il numero di eventi con chiusura del centro (co-gestiti da più associazioni e/o contrade), in 
particolare per famiglie con bambini e giovani, sperimentando la chiusura a parte di Via Madonna.
• Attuazione del centro commerciale naturale in alternativa a i poli commerciali dei paesi limitrofi.

4. ENERGIA
Bovolone città più efficiente e con meno sprechi. Partendo dalla riqualificazione energetica dei numerosi edi-
fici comunali, anche in ottemperanza al completamento del Piano Energetico per l’energia sostenibile (PAES) 
richiesto dall’Unione europea.

• Completamento del “Piano Energetico Comunale” (PEC): diagnosi energetica degli edifici comunali ed inter-
venti idonei all’abbattimento dei consumi e degli sprechi, progettazione e realizzazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermico, idroelettrico)
• Attivazione dello “Sportello Energia” comunale a supporto di interventi di riqualificazione domestica.
• Sostituzione delle lampade dei lampioni stradali nelle zone sensibili con lampade a led ad alta resa lumino-
sa.

5. CULTURA
Bovolone è anche cultura. Lo dimostrano le numerose associazioni che si muovono in questo settore. Sarà 
importante realizzare sul territorio eventi culturali di scala sovra comunale.

• Promozione della lingua Veneta e della storia e cultura locale 
• Realizzazione di un teatro all’aperto e utilizzo delle strutture esistenti per eventi culturali (ad esempio 
cineforum).
• Spazi pubblici gratuiti per presentazioni ed esibizioni di autori ed artisti locali.
• Promozione della lettura: proposte rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro insegnanti, con lo scopo di avvi-
cinare alla lettura e far conoscere la biblioteca. Le letture ad alta voce, mostre bibliografiche, diventeranno 
preziosi strumenti per conoscere ed amare il libro.
• Ampliamento orari apertura Biblioteca.
• Valorizzazione degli eventi culturali esistenti (esempio Premio letterario Mario Donadoni) e collaborazioni 
con altri grandi eventi culturali (esempio Festival della Letteratura di Mantova).
• Creazioni di eventi per promuovere gli autori del territorio (e non solo), presentare le tesi dei neolaureati 
locali.
• Promozione dei gemellaggi, degli scambi giovanili e dei viaggi di studio.

6. SANITA’
Bovolone merita li giusto ruolo che le compete in campo sanitario. L’Ospedale San Biagio, dimenticato dalla 
politica locale, deve ritornare ad essere la struttura di punta del territorio per quel che riguarda le cure ed 
i servizi alla persona al fine di garantire una migliore qualità della vita per i cittadini della Media Pianura 
veronese.

• Sviluppo di un progetto di potenziamento dell’Ospedale San Biagio (pronto soccorso, riabilitazione, ospeda-
le di comunità, chirurgia giornaliera, attività ambulatoriale e diagnostica).
• Potenziamento dell’assistenza domiciliare infermieristica e della medicina di gruppo.
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• Sviluppo ed apertura al territorio dei servizi forniti dalla Casa di Riposo (residenziali, diurni, infermieristici, 
riabilitativi).
• Valorizzazione e promozione del consultorio familiare.
• Attivazione delle due farmacie mancanti (Crosare e San Pierino).
• Estensione e diversificazione dei periodi di soggiorno climatico.

7. SOCIALE
Bovolone ed il sociale: viste le diverse categorie sensibili di cittadini che compongono la nostra popolazione 
(in primis anziani) sarà essenziale garantire il giusto peso a questo settore nell’ottica del “Nessuno deve 
rimanere indietro”.

• Affidamento di lavori di manutenzione ordinaria (ad esempio cura del verde pubblico) prioritariamente a 
cooperative ed imprese locali che utilizzano lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.
• Supportare le realtà che operano in favore di anziani, disabili e minori.
• Inserimento di eventuali richiedenti asilo in attività di pubblica utilità.
• Realizzazione di eventi ed attività ricreative e di socializzazione nei centri contradali.
• Aumentare le lezioni dell’”Università del Tempo Libero” (ad esempio con corsi per usare il computer e la 
rete internet).
• Incrementare le attività al centro diurno di Villa Panteo-Zampieri.
• Supporto logistico per la libera organizzazione di G.A.S. (gruppi di acquisto solidale) formati da cittadini per 
agevolare l’acquisto di merce di alta qualità a costi competitivi (frutta, verdura, alimentari in genere, prodotti 
equo-solidali, vestiario, impianti fotovoltaici, ecc.), favorendo i produttori locali eticamente responsabili.
• Introduzione di progetti modello Last Minute Market col coinvolgimento dei supermercati della zona. Il ma-
teriale ricavato andrà a beneficio di Associazioni di sostegno a fasce deboli, anche su indicazione del Comune.
• Centro per il Baratto e riuso (centro anticamera di smistamento e raccolta oggetti dell’eco-centro) e imple-
mentazione degli orti urbani esistenti con la creazione degli orti sociali a favore dei cittadini svantaggiati di 
Bovolone.

7.1 FAMIGLIE
• Micro-credito per famiglie in difficoltà.
• Attività estive per bambini: favorire servizi a supporto delle famiglie nei periodi estivi (centri estivi con 
orario continuato).
• Maggiore flessibilità d’orario dei servizi per l’infanzia.
• Creazione spazi di socializzazione in centro con esibizioni (musicali, teatrali, artisti di strada).
• Sostentamento alle associazioni che realizzano laboratori creativi e/o gestiscono centri educativi per minori.
• Manutenzione ed ammodernamento aree giochi comunali e contradali.

7.2 GIOVANI
• Promuovere l’esibizione di giovani artisti (musicisti, artisti di strada, performer, writer ecc.), con spazi 
pubblici gratuiti e manifestazioni dedicate.
• Dono della copia della Costituzione al compimento del 18° anno di età.
• Organizzazione e programmazione concerti-vetrina per gruppi locali.
• Creazione di una pista da skateboard.
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• Istituire un consiglio comunale dei ragazzi/giovani che possano fare segnalazioni o proposte. Un modo per 
avvicinarli alle attività politico/amministrative e alla partecipazione nel proprio comune.
• Realizzare corsi di “Educazione Civica”.

7.3 ASSOCIAZIONI 
• Promozione della vita culturale e sociale della comunità: collaborazione e coordinamento tra associazioni, 
enti e parrocchia per varie attività (concerti, teatro, rassegne musicali, cineforum, mostre, mercatini e/o fiere 
a tema ecc.).
• Attribuzione ad un adeguato luogo a tutte le associazioni del territorio.
• Recupero della Stazione Ferroviaria e concessione in uso a realtà locali.
• Contrade: valorizzazione del loro ruolo sociale e sportivo attraverso la giusta attenzione e all’ascolto delle 
esigenze di ognuno dei centri contradali esistenti.
• Studiare e cercare di rendere fattibile la creazione di un nuovo centro contradale per il quartiere Aie/Belle-
vere, sfruttando il parco esistente in Via Siena.

8. SICUREZZA
Bovolone è capofila del distretto di Polizia Locale.  Nove comuni del circondario hanno aderito a questo 
distretto al fine di garantire maggior sicurezza ai loro cittadini.

• Aumento della sorveglianza notturna, in particolare nei luoghi sensibili e nelle zone produttive anche attra-
verso lo sviluppo della videosorveglianza ad alta definizione (implementazione delle rete di telecamere).
• Costituzione di gruppi di assistenti civici virtuali: rete di cittadini volontari coordinati dalla Polizia Locale per 
il controllo del territorio.
• Potenziamento dell’illuminazione stradale nelle vie isolate e poco illuminate.
• Forte impegno per il mantenimento della caserma dei Vigili del Fuoco.

9. SCUOLA
Sul territorio di Bovolone insistono numerosi edifici scolatici. Fondamentale è la loro corretta gestione e il loro 
inserimento all’interno di una programmazione di ristrutturazione ed adeguamento statico ed energetico.

• Costante manutenzione degli edifici scolastici esistenti.
• Verifica dello stato attuale delle scuole e della situazione demografica e dove possibile ristrutturare o realiz-
zare nuove scuole (Crosare, Villafontana).
• Ripensamento delle rette dell’asilo nido a fronte di un ISEE maggiormente scaglionato, pubblicizzandone 
maggiormente la presenza ed i progetti educativi contenuti.
• Estensione delle soglie di esenzione per Trasporto e mensa scolastica.
• Educazione nelle scuole al corretto utilizzo web, tablet e smartphone.
• Introduzione del progetto “Orto in condotta” per insegnare ai bambini la coltivazione dell’orto.
• Introduzione di cibi biologici nelle mense scolastiche tutti i giorni della settimana.
• Istituzione di corsi di lingua straniera per i ragazzi nel periodo estivo.
• Insegnamento della raccolta differenziata come materia per la salvaguardia del pianeta.
• Aumento linee “Pedibus” in collaborazione col Comitato genitori.
• Interessamento per realizzare a Bovolone, sedi staccate di alcune scuole superiori mancanti (liceo, istituto 
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tecnico) e impegno per riattivare un corso di “Scuola innovativa per il legno”.

10. SPORT E TEMPO LIBERO
Bovolone ha la fortuna di possedere un enorme patrimonio strutturale per la pratica della disciplina sportiva. 
Inoltre ha la possibilità di realizzare una rete di percorsi ciclo-pedonali per lo svago ed il tempo libero inseriti 
nel paesaggio che circondano il capoluogo e Villafontana. 

• Assicurare l’utilizzo degli impianti a tutte le società sportive locali ed anche ai singoli, con priorità di accesso 
alle attività che coinvolgono minori residenti.
• Supportare le società sportive con tesserati minorenni.
• Manutenzione degli impianti sportivi principali e delle attrezzature sportive presenti sul territorio (esempio 
centri contradali).
• Ristrutturazione percorsi della salute esistenti (Parco Val del Menago, impianti sportivi Bellevere) e realizza-
zione di nuovi (Villafontana).
• Studio di fattibilità per realizzazione di una piscina coperta e riqualificazione degli impianti natatori esisten-
ti.
• Realizzazione “Palestre all’aperto” attraverso l’inserimento di attrezzi ginnici all’interno di aree verdi.
• Ampliamente dei percorsi ciclo-pedonali anche in aree ruarali.

11. PARTECIPAZIONE
Bovolone città democratica. L’attività politica non deve staccarsi dai suoi cittadini, bensì insieme a loro dovrà 
costruire un percorso partecipato che ascolti le vere problematiche e le proposte che partono dai cittadini 
stessi.

• Creazione di un calendario di incontri periodici pubblici tra amministrazione e cittadinanza da effettuarsi 
all’interno delle sedi contradali al fine di raccogliere problematiche e proposte relative alla vita comunitaria.
• Rendicontazione trasparente dell’attività dell’Amministrazione comunale
• Pubblicizzazione di tutti gli atti e gli impegni prodotti dall’Amministrazione comunale.
• Proposta di organizzazione dei “Consigli contradali”.
• Istituzione della “Giornata della Democrazia” in cui sviluppare tavoli di lavoro su tematiche della partecipa-
zione e raccolta proposte dei cittadini.
• Sviluppo del Bilancio partecipato: i cittadini decidono come usare parte del bilancio comunale.
• Curare maggiormente il portale web del Comune, dovrà fungere da “piazza democratica”.
• Creazione di pagine sui social network per rimanere in contatto il più possibile con i cittadini.

12. VILLAFONTANA
• Favorire lo sviluppo economico di Villafontana, attraverso una adeguata promozione degli spazi commercia-
li e produttivi a disposizione.
• Realizzazione della Galleria commerciale di Villafontana, sfruttando le vetrine ed in negozi esistenti, Porta 
Nord di Bovolone, come descritto nel Piano Territoriale provinciale.
• Progetto di riapertura della sezione staccata degli uffici comunali a Villafontana.
• Promuovere la riunificazione amministrativa della frazione con Bovolone.
• Unificazione dei servizi forniti ai cittadini di Villafontana.
• Messa in sicurezza pista ciclabile Villafontana-Bovolone e creazione percorsi ciclopedonali.
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• Incentivazione apertura associazioni culturali, sportive e sociali nella frazione.
• Progettazione nuovo edificio scolastico.

N.B. Questo è il programma con cui il Movimento 5 Stelle di Bovolone si presenterà alle prossime Amministrative. E’ 
il frutto del raccoglimento delle istanze da parte dei cittadini, delle associazioni e di altri enti e gruppi che vivono il 
Paese di Bovolone. 
Questo programma non vuole essere una promessa, ma un punto di partenza di un percorso costruttivo che fare 
assieme a voi cittadini.

Per qualsiasi nota, necessità di chiarimento o di approfondimento contattare il gruppo ai seguenti riferimenti:

 MAIL: bovolone5stelle@gmail.com

 FACEBOOK: Movimento 5 Stelle Bovolone

 TWITTER: BoVolone 5 Stelle

 


