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UN SINDACO, TUTTI PRIMI CITTADINI. 
Presentiamo un programma elettorale che 
non ragiona per compartimenti stagni ma per 
obiettivi. Perché tutta l’amministrazione deve 
lavorare in maniera armoniosa ed efficiente per 
il bene della città. Insieme vogliamo realizzare 
una Desenzano che accoglie, una Desenzano che 
vive, una Desenzano che cresce, una Desenzano 
finalmente protagonista. Per fare questo serve 
coinvolgere cittadini e associazioni, valorizzando 
le tante energie del territorio. Occupandosi 
con pari attenzione e cura delle piccole cose 
quotidiane come dei grandi progetti. Trasparenza, 
ascolto e partecipazione saranno il faro della 
nostra amministrazione. Un’amministrazione 
presente, per i cittadini, le associazioni e le 
imprese. Una amministrazione di tutta la città, 
di tutti i suoi quartieri, di tutte le frazioni e le 
comunità di cui è composto il nostro bel comune. 
Un’amministrazione guidata da un Sindaco ma 
un’amministrazione che faccia sentire tutti i 
desenzanesi ugualmente importanti, tutti primi 
cittadini.
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DESENZANO CHE ACCOGLIE

Desenzano che accoglie è una città sicura, in cui gli abitanti di tutte le generazioni, dalla fascia 
giovane agli anziani, possano sentirsi ascoltati, accolti e riconosciuti come membri attivi 
della comunità desenzanese. Desenzano che accoglie tutte le generazioni, interconnessione 
e interazione tra giovani e anziani con arricchimento da ambo le parti, sia dal punto di vista 
tecnologico, permettendo agli anziani di non sentirsi più a disagio di fronte alla rete, sia dal 
punto di vista interculturale, facendo conoscere ai giovani la storia di Desenzano. Desenzano 
che accoglie significa una città in cui i turisti si sentono abbracciati dal verde, dalla tranquillità 
del centro città e cullati dalle onde del lago, muovendosi su un trasporto ecosostenibile per 
l’ambiente. Desenzano che accoglie significa abbracciare le diversità, dando spazio a disabili, 
comunità LGBTQI+ e stranieri, permettendo ai molti di conoscere queste realtà a fondo 
senza più giudicarle, ma sapendo capirle e accoglierle come parte integrante della comunità. 
Desenzano che accoglie non significa solo dare spazio alle persone, ma anche ai nostri amici 
animali, creando aree cani facilmente accessibili in varie zone della città, dando spazio ad 
associazioni che si occupano dei nostri amici a quattro zampe e istituendo, per le colonie 
feline, dei rifugi, in modo che anch’essi si sentano accolti e a casa a Desenzano.

Desenzano responsabile e previdente
• PUNTO GIOVANI da potenziare le sue attività.

• EDUCATIVA DI STRADA da potenziare per combattere il disagio giovanile.

• CONSULTA GIOVANI da ripristinare, sostenere e valorizzare preoccupandosi dello 
scambio generazionale che possa consentire all’interno della consulta stessa una 
progettualità di contenuti.

• UN PIANO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA complessivo e partecipato, tenendo presente 
gli andamenti demografici, la distribuzione della popolazione sul territorio e la situazione 
degli edifici scolastici esistenti. Il luogo scelto per costruire la nuova scuola media è 
inopportuno, perché porta  via un pezzo importante di parco, perché troppo vicino alla 
scuola di Rivoltella e lontano dal bacino di utenze ed è anche il frutto di un percorso privo di 
ascolto e partecipazione. La nuova scuola poteva essere un’occasione per portare servizi 
in quartieri che ne hanno bisogno, per esempio le Grezze. La futura amministrazione 
valuterà lo stato di avanzamento del progetto per capire se sarà possibile spostare la 
collocazione in un luogo più idoneo.

• IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO sarà approvato prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, per permettere una corretta programmazione da parte delle scuole e delle 
famiglie, e sarà oggetto di un percorso partecipativo per meglio raccogliere idee e proposte.
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Riconoscente e grata

• CENTRI SOCIALI: gli anziani non devono essere solo utenti ma collaboratori e 
compartecipanti alla vita stessa della comunità del centro, per raggiungere finalità e 
obiettivi più aderenti alle esigenze quotidiane. La gestione dei centri, quindi, deve essere 
fatta in coordinamento tra gli anziani – tramite loro rappresentanti – le cooperative 
sociali e le associazioni del territorio. Tutti e 4 quattro i centri vanno valorizzati e animati 
con attività specifiche quali, ad esempio, progetti di trasmissione della memoria dagli 
anziani ai più giovani, attività di ginnastica dolce e corsi in acqua, università della terza 
età, attività che coinvolgano all’interno degli stessi gli animali d’affezione.

• SPORTELLO ANZIANI: attivare uno sportello informativo presso i servizi sociali 
che possa dare alle famiglie in difficoltà indicazioni sulle opportunità di supporto (es. 
assistenza, badanti qualificati).

• PATRONATI: attivare, potenziare e pubblicizzare convenzioni con i patronati per le 
pratiche di pensione /invalidità ecc.

• SMART:  supportare le persone anziane rispetto alle comunicazioni telematiche.

• VOLONTARIATO: potenziare il volontariato VERSO gli anziani  (aiuto spesa, trasporto 
per visite mediche), e DEGLI anziani (naturalmente quelli in buona salute) per ausiliari 
del traffico, custodi, guardie ecologiche ecc.

Dialogante e smart
• OFFRENDO  SERVIZI DIGITALIZZATI alla portata di molti e introducendo la possibilità, 

per coloro che non potranno accedere ai servizi online di recarsi dai tabaccai, un’alternativa 
ai servizi offerti in comune.

• POTENZIAMENTO delle attività con le città gemellate, sia tramite l’aumento degli 
scambi scolastici, sia con progetti che coinvolgano associazioni o imprese del territorio.

Socializzante ed inclusiva
• BAMBINI: in funzione dell’ inclusione di bambini e ragazzi immigrati, incentivare la 

collaborazione con le scuole per percorsi di alfabetizzazione italiano L2 ,ma anche di 
valorizzazione interculturale e di mediazione culturale e garantire sinergie con le realtà 
educative del territorio, per favorire un accesso integrato alle offerte ludico ricreative, 
sportive e artistiche.

• ATTIVARE L’UFFICIO DI PROSSIMITÀ. Progetto finanziato da Regione Lombardia 
dedicato alla cittadinanza, dove offrire servizi di accesso alla giustizia, per le materie di 
ordinaria giurisdizione, il più vicino ai cittadini e direttamente sul territorio.

• SOSTENERE L’OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE con particolare attenzione ai 
progetti di educazione civica al fine della crescita di una cittadinanza rispettosa delle 
diversità, attiva e consapevole.

• REVISIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 
affinché’ possa ampliare il suo spettro di azione non solo alle tematiche di genere ma 
anche a quelle legate all’abilismo e all’orientamento sessuale.
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• SPORTELLO: creazione di uno sportello per ascoltare, informare, indirizzare stranieri 
ed immigrati che arrivano a Desenzano. In collaborazione con associazioni del territorio 
specifiche.

• ADOZIONE DEL BILANCIO DI GENERE che, riclassificando le voci di bilancio per aree 
direttamente o indirettamente sensibili al genere, è uno strumento che aiuta a indirizzare 
le risorse disponibili in modo mirato,  più efficiente e più equo rispetto ai bisogni delle 
donne e degli uomini.

Verde e sostenibile

• REALIZZARE IL PUMS  (piano urbano per la mobilità sostenibile) ed implementarlo.

• REVISIONE DELLA VIABILITA’ desenzanese sull’asse via Marconi-Gramsci-Mantova 
per l’accesso a Desenzano da via Marconi.

• CREAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI esterni da collegare al centro o con navette 
o con appositi percorsi pedonali (es: cimitero, Perla, Vele, McDonald, sud stazione).

• SEGNALARE SITUAZIONE PARCHEGGI e del traffico con pannelli arretrati rispetto alla 
posizione attuale o con l’utilizzo di app.

• ALTERNATIVE ALLA MACCHINA potenziamento dei mezzi di spostamento alternativi 
rispetto all’automobile: ferrovia, biciclette, autobus e trasporto lacuale.

• MISURE DI MITIGAZIONE del traffico tramite barriere verdi.

• REALIZZARE UN CENTRO STORICO PIÙ VIVIBILE  e accogliente.

• MAGGIOR PEDONALIZZAZIONE del lungolago in particolare nei fine settimana e nel 
periodo estivo. Avviare un percorso verso una maggior pedonalizzazione di altre aree.

• RIORDINO DEGLI SPAZI DELLE PIAZZE e ottimizzazione delle procedure di carico-
scarico

• POTENZIAMENTO DEL PEDIBUS anche come progetto educativo e non solo come 
servizio.

• REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL VERDE. Un mansionario dove sono  indicate quali 
sono le specie autoctone, naturalizzate e alloctone da piantare in relazione all’ecosistema 
urbano, come fare manutenzione del verde, sia per chi gestisce il verde pubblico che per 
quello privato

• ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA, attivato a 
partire dal 2013, che ha portato ad un significativo aumento della differenziata e che 
andava rimodulato e migliorato negli anni. Purtroppo negli ultimi 5 anni nulla è stato 
fatto se non aumentare costi per i cittadini e ridurre monitoraggio e controlli. 

• MIGLIORARE LA RACCOLTA RIFIUTI NEI CENTRI STORICI

• SOLUZIONI PERSONALIZZATE per grandi condomini e per case vacanze e differenziare 
il servizio per zone e tipologie di abitazioni

• INCENTIVO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI valutando eventuali correttivi 
per il miglioramento del servizio e arrivare alla tariffazione puntuale.
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• MODIFICA DEI CARTELLI ESISTENTI RELATIVI ALLA CERCARIA e alla alimentazione 
degli animali. Le modalità comunicative, un po’ obsolete, sono fuorvianti e vanno 
aggiornate per non spaventare inutilmente i bagnanti e per rendere efficaci le prescrizioni.

• INSTALLAZIONE DI DOCCE PUBBLICHE ALLA SPIAGGIA D’ORO per fronteggiare al 
meglio la cercaria.

• CREAZIONE DI UN SISTEMA DI BIKE SHARING, anche elettrico, in collaborazione coi 
comuni limitrofi tramite Garda Uno, come già fatto con il car e lo scooter sharing che 
sono da potenziare.

• ATTUARE UN PIANO GENERALE DI PULIZIA e di manutenzione della città attraverso 
una corretta pianificazione e una puntuale verifica.

• SOSTEGNO E INCENTIVI ALLA ASSOCIAZIONI e ai gruppi di cittadini volontari che si 
impegnano a tenere pulito il territorio, anche favorendo l’attività sportiva di plogging.

Attenta e sensibile

• SPORTELLO DISABILITA’: creazione di uno sportello per ascoltare, informare, 
indirizzare. In collaborazione con associazioni ed enti del territorio esperte nel settore. 
Organizzare incontri informativi sulla figura dell’amministratore di sostegno.

• SOSTENERE E POTENZIARE UNA CONTINUITÀ PROGETTUALE tra COMUNE/
SCUOLE/ASST, potenziando e favorendo le CONVENZIONI per le terapie, affinché’ 
anche le famiglie meno abbienti possano accedere a strumenti significativi per il 
mantenimento e il miglioramento delle abilità fisiche e sociali e le autonomie dei soggetti 
diversamente abili.

• PROGETTARE PERCORSI DI AUTONOMIA attraverso uno studio di spazi di 
collaborazione anche con realtà del privato sociale, realtà abitative attrezzate e spazi di 
socializzazione.

• Realizzazione di AREE GIOCO INCLUSIVE.

• INVESTIRE NEI PROGETTI “DOPO DI NOI” progettando percorsi di autonomia, spazi di 
confronto e attività dedicate.

• Usare le nuove tecnologie per garantire L’ACCESSIBILITÀ URBANA a tutti.

• CONDIVIDERE CON LE SCUOLE I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
e per l’orientamento (PCTO), favorendo l’accoglienza degli studenti in alternanza negli 
uffici e nei servizi  comunali.

• POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO sia per giovani che 
per adulti, in collaborazione sia con le scuole che con ASST.

• PROGETTI DI PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE coinvolgendo scuole, famiglie, 
istituzioni socio-sanitarie, associazioni ed esercenti del territorio.

• Lavorare perché a Desenzano venga REALIZZATA UNA DELLE CASE DELLA COMUNITÀ 
previste dal PNRR, per raccogliere la sfida di rappresentare il punto d’incontro tra 
soggetti, istituzioni e istanze sociali per il benessere.

• Dare realizzazione al PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
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Altruista e generosa
• Proporre e incentivare la collaborazione tra comune e commercianti/supermercati/

grande distribuzione per un superamento dello SPRECO ALIMENTARE attraverso la 
promozione del banco alimentare.

• REALIZZARE UNA MENSA PER I POVERI ( in collaborazione con associazioni del 
territorio).

• CREARE  RETE CON LE ASSOCIAZIONI SOCIALI per poter cogliere segnali di necessità 
ed intervenire prontamente a favore delle persone in condizioni di povertà, fragilità e 
vulnerabilità.

• INCENTIVARE I PERCORSI DI INDIPEDENZA ECONOMICA anche tramite il 
potenziamento dei progetti di micro-credito e di lavori socialmente utili.

• ATTUARE  INIZIATIVE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ promuovendo la costruzione 
di reti di prossimità a sostegno di persone e famiglie con minori in condizioni di povertà.

Amica degli animali

• ISTITUZIONE DI UN UFFICIO TUTELA ANIMALI con un garante per essi per: il 
miglioramento della loro qualità e la loro difesa, la prevenzione del randagismo, la 
sensibilizzazione della cittadinanza per conoscerli e rispettarli, la promozione di attività 
destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini.

• ISTITUZIONALIZZAZIONE  DI  GRUPPI  DI  VOLONTARI  LOCALI,  collegati  con  le  
organizzazioni  di volontariato, ambientali e le forze dell’ordine preposte, per il soccorso 
degli animali in difficoltà.

• INTRODUZIONE DI CASETTE PER GATTI in presenza di colonie feline e posa di cartelli 
segnaletici per avvisare della presenza sul territorio di animali, invitando all’attenzione 
e alla cura.
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DESENZANO CHE VIVE

Una Desenzano che vive tutta e tutto l’anno. Quartieri vivi e dinamici grazie ai residenti, una 
città viva perché attenta ai bisogni dell’infanzia, i nuovi nati che rappresentano il futuro della 
comunità. Ricca di eventi, arte, cultura e sport.  Una città in cui l’ambiente è vivo e in salute, 
dal lago all’entroterra. Ambiente la cui bellezza e storia sono una fortuna, un patrimonio da 
tutelare e valorizzare. Una città sicura a tutto tondo, dal controllo del territorio, al rischio 
sismico, idrogeologico e alla sicurezza sulle strade per tutti: automobilisti, ciclisti e pedoni.

Una casa per tutti
PIANO CASA PER DESENZANO. La nostra proposta per una casa per tutti prevede:

• Promozione dell’edilizia popolare convenzionata;

• Incentivi alla locazione degli immobili sfitti a canoni convenzionati tramite sgravi su tasse 
e tariffe comunali;

• Collaborazioni con fondazioni per dare garanzie ai  giovani per affitto o acquisto casa;

• Sostegno alla sperimentazione di modelli di vita indipendente condivisa e protetta, per 
ragazzi e adulti con disabilità, e alla  creazione di strutture di residenzialità leggera/co-
housing per anziani e giovani.

Desenzano attenta ai bisogni dell’infanzia
• SOTTOSCRIVERE UN PATTO PER LA NATALITÀ, che preveda  azioni a sostegno dei 

nuclei familiari. 

• Istituire un BONUS FINO A 1.000 EURO PER I NUOVI NATI.

• DONARE UN “PACCO DI BENVENUTO” PER I NUOVI NATI in collaborazione con le 
farmacie comunali.

• POTENZIARE I SERVIZI DI CAG, PRE E POST SCUOLA affiancando allo svolgimento dei 
compiti, attività di gioco e laboratori aperti e in collaborazione con le diverse realtà del 
territorio.

Città di sport, arte e cultura 
• VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE NON CONVENZIONALI, come 

gli artisti di strada locali e non, per rendere vive le piazze e le vie della città.

• Libero spazio alla creatività dei Desenzanesi, facendo sì che LE PORTE DI DESENZANO 
DIVENTINO RICONOSCIBILI per le espressioni artistiche di writers e pittori urbani 
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attraverso una regolamentazione attenta al fine di riqualificare gli spazi brutti, marginali, 
i non luoghi con opere d’arte murarie sugli esempi di Milano e Brescia.

• AMMODERNAMENTO DELLA GALLERIA BOSIO per renderla più accogliente e adatta 
ad ospitare mostre di alto livello.

• REVISIONE DELLA SEGNALETICA per i luoghi di interesse storico-artistico.

• COINVOLGIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE  ASSOCIAZIONI culturali, artistiche, 
teatrali e musicali presenti sul territorio nella fase progettuale di pianificazione degli 
eventi.

• RICERCA DI ACCORDI E CONVENZIONI CON LE PARROCCHIE per l’apertura e le 
visite alle Chiese che sono un importante patrimonio artico-culturale per Desenzano.

• OFFERTA DI SPETTACOLI E FILM ANCHE IN LINGUA inglese/lingua originale all’interno 
della programmazione culturale degli eventi.

• PROGETTI CON LE SCUOLE, anche in ottica di alternanza scuola-lavoro, per la 
conoscenza,la tutela e  la promozione del patrimonio della città.

• CREAZIONE DI UNA CONSULTA DELLO SPORT, dove le diverse società possano 
ritrovarsi per condividere progetti e confrontarsi sulla gestione di spazi, impianti e 
contributi.

• SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE E AL VALORE EDUCATIVO E SOCIALE DELLO 
SPORT indirizzando i contributi a progetti di inclusione sportiva per permettere a tutti i 
bambini di praticare uno sport.

• Estrema cura alla corretta attuazione del piano di MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA degli impianti sportivi esistenti.

• Creazione di CONVENZIONI PER UTILIZZO DI STRUTTURE PARROCCHIALI O 
PRIVATE presenti sul territorio poco sfruttate. 

Un ambiente vivo
• Completamento della SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DA QUELLE NERE.

• Intervento sugli SCARICHI FOGNARI ABUSIVI.

• Sollecitare la REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO DI COLLETTAMENTO e la 
messa a norma degli scarichi a lago.

• MAGGIORE CONTROLLO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (orari, date, tipologie) 
in collaborazione con Garda uno.

• Attenzione al TRASPORTO LACUALE sostenibile (vela, propulsione elettrica). 

• MAGGIORE SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL’OASI DI SAN FRANCESCO e 
creazione di una nuova Zona protetta per tutelare i canneti del Vò.

• Interventi lungo le rive del lago per RESTITUIRE AL TERRITORIO UNA PARTE DI 
VEGETAZIONE e per ripristinare le vitali zone umide e i canneti.

• REALIZZAZIONE DI BOSCHI URBANI: zone boschive densamente alberate in grado 
di fungere da area a verde profondo, zone lasciate a boschivo leggermente gestito, 
agirebbero da filtro acustico e riserva di biodiversità oltre che fungere da climatizzatori 
naturali durante la stagione estiva.
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• NESSUN CONSUMO DI NUOVO SUOLO AGRICOLO.

• INCENTIVI PER IL RECUPERO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO del patrimonio 
immobiliare.

• REGOLARE E VIGILARE SULLO SPARGIMENTO DI LIQUAMI e fanghi su terreni agricoli.

• CREAZIONE DI NUOVI ORTI SOCIALI in zone diverse rispetto al Parco del Laghetto.

• APERTURA DEL PARCO “GINO BENEDETTI”, utilizzandolo anche per finalità didattiche 
e di educazione ambientale.

• REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE CANI, anche differenziate tra cani di piccola e di 
grande taglia.

• REALIZZAZIONE DI  INCONTRI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE al fine di 
incentivare comportamenti virtuosi ed eco-compatibili, partendo da progetti specifici 
per le scuole: bere l’acqua del rubinetto; eliminare le plastiche mono-uso; risparmio 
energetico.

• INCENTIVI ECONOMICI per comportamenti eco sostenibili (pannelli, compost … ).

• APERTURA DI UNA INTERLOCUZIONE CON LA SOVRAINTENDENZA per esplorare 
la possibilità di installare pannelli solari anche in alcune aree a nord della ferrovia. 

Città sicura
ATTENZIONE ALLA SICUREZZA tramite: 
• Utilizzo di telecamere;

• Maggiore coordinamento con le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio;

• Potenziamento dell’organico della polizia locale;

• Creazione della figura dell’agente di quartiere;

• Coinvolgimento dei cittadini;

• Percorsi educativi per prevenire il disagio giovanile e la creazione di baby gang;

• Percorsi di integrazione per evitare la creazione di ghetti sociali in particolare nei 
confronti dei ragazzi di seconda generazione;

• Attività di informazione contro le truffe.

ATTENZIONE AL RISCHIO IDRO-GEOLOGICO:

• Manutenzione dei fossi;

• Piano di pulizia periodica delle griglie;

• Aumento delle superfici drenanti sia nelle aree pubbliche (es: parcheggi) che nelle 
trasformazioni urbanistiche.

ATTENZIONE AL RISCHIO SISMICO:

• Attenta analisi della situazione dei diversi edifici pubblici.

SICUREZZA SULLE STRADE:

• Potenziamento illuminazione e protezione degli attraversamenti pedonali;

• Creazione percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
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• Piano di manutenzione delle strade e dei marciapiedi recependo anche le segnalazioni 
dei cittadini.

SICUREZZA AMBIENTALE:

• Potenziare il controllo del territorio tramite le guardie ecologiche volontarie e il 
coinvolgimento delle associazioni del territorio.
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DESENZANO CHE CRESCE

Desenzano che cresce e’ una città che si sviluppa, guarda avanti nel medio-lungo periodo e 
vuole generare valore pubblico positivo per tutti i suoi cittadini.
Non vuol dire invece una città che diventa più grande, un mero “ingrossarsi”, ma al contrario 
una realtà che sa migliorarsi e cogliere nuove opportunità, progredire nei diversi ambiti nei 
quali opera e si rafforza nei servizi e nella propria offerta ai cittadini ed agli ospiti.
Una città che innova utilizzando le nuove tecnologie per rendere i servizi maggiormente 
fruibili dai cittadini, rendendo più agevole il dialogo con la pubblica amministrazione, la 
segnalazione e il monitoraggio della risoluzione dei problemi.

Desenzano innova
• REALIZZAZIONE DI UNA CITTÀ DIGITALE attraverso nuovi e più completi servizi 

disponibili non solo on-line o nelle sedi istituzionali, ma anche attraverso esercizi 
commerciali di interesse pubblico, quali tabaccherie ed edicole.

• L’INNOVAZIONE COME METODO DI LAVORO, per saper sviluppare nuovi servizi nel 
rispetto e la valorizzazione delle proprie risorse e con l’ascolto attento delle istanze 
di tutto il territorio e di chi vi opera nei diversi settori attraverso momenti e metodi 
strutturati e sistematici di ascolto e confronto.

• INTRODUZIONE DI UNO “SPORTELLO EUROPA” che attraverso personale 
specificatamente preparato sappia cogliere le opportunità del PNRR, dei bandi 
europei e nazionali, pubblici e privati, nella realizzazione di  progetti concreti, anche in 
collaborazione con comuni vicini, il terzo settore e gli operatori economici del territorio.

• EX RAGIONERIA, UN POLO DELL’INNOVAZIONE, con talent garden, incubatore di 
imprese, spazi di coworking e di studio. Un polo che possa portare i giovani a vivere il 
centro e dove attrarre idee ed energie.

• CAPITALE DEL TURISMO DIGITALE, una città che si promuova come meta per i migranti 
digitali, i lavoratori del futuro.

• DESENZANO CITTÀ CONNESSA: potenziare una diffusa rete wi-fi pubblica comunale.

• SERVIZI DIFFUSI: portare i servizi comunali anche in esercizi pubblici quali tabaccherie 
ed edicole, per renderle sempre più punti di riferimento dei quartieri.

• APPLICAZIONE PER SEGNALAZIONI PROBLEMATICHE sul territorio. Tracciamento 
delle tempistiche di risoluzione delle stesse. 
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Cresce unita
COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLE FRAZIONI avvicinate concretamente al centro 
attraverso:

• l’ampliamento della rete del trasporto pubblico da attivare anche la domenica;

• la realizzazione di percorsi ciclopedonali attrezzati dedicati;

• la realizzazione di eventi locali per valorizzarne tradizioni, presenze ed attività.

COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI CITTADINI nello sviluppo della città tramite lo strumento 
del bilancio partecipato.

VALORIZZARE E RILANCIARE RIVOLTELLA: 
• UNA NUOVA PIAZZA E IL COLLEGAMENTO LAGO-CENTRO: valutare la fattibilità 

tecnica ed economica di un progetto che preveda l’interramento di un breve tratto della 
ex statale 11 realizzando un parcheggio sotterraneo multipiano nella zona di Villa Brunati 
per realizzare una grande area di socialità ed incontro.

• RIVOLTELLA BORGO DEL GUSTO, incentivando l’imprenditoria agro alimentare in 
Via Di Vittorio, facendo sì che si tenga anche un evento dedicato ai sapori del luogo e ai 
formaggi pasta dura, sfruttando la presenza del grana padano sul nostro territorio.

• VALORIZZAZIONE STORICA E RECUPERO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO 
CITTADINO come il castello, i vari edifici pubblici disponibili, ecc... da portare avanti 
attraverso concorsi di idee finalizzati a progetti concretamente realizzabili, reperendo le 
risorse anche attraverso lo “sportello Europa”.

• AMPLIAMENTO DELLE AREE BALNEARI E DI ADEGUATE AREE PEDONALI, per 
permettere l’ordinata fruizione del lago ad ospiti e residenti e sviluppare servizi di 
accoglienza che tengano conto delle diverse utenze. In particolare la creazione di una 
spiaggia continua dal Desenzanino al Feltrinelli tramite la riduzione dell’occupazione 
del lago del progetto della nuova passeggiata. Creazione di una spiaggia attrezzata tra la 
Spiaggia d’Oro e il porto di Rivoltella.

• REALIZZAZIONE DEL PLIS DI SAN MARTINO, come volano per uno sviluppo 
economico tramite la valorizzazione del territorio e della sua valenza storica e la 
promozione delle eccellenze eno-gastronomiche presenti. Nel percorso di istituzione del 
PLIS, e successivamente quello di gestione, saranno coinvolti i proprietari e le imprese 
interessate e le associazioni storiche, culturali e ambientaliste.

• PERCORSI CICLABILI ED ENO-GASTRONOMICI per la scoperta e valorizzazione 
delle tante eccellenze e per la bellezza dell’entroterra e delle molte località che lo 
caratterizzano: San Pietro, Montonale, Vaccarolo, Grole, ecc.

Cresce tutto l’anno
• VALORIZZAZIONE STORICA E RECUPERO FUNZIONALE DELL’IDROSCALO, in 

collaborazione con l’Aeronautica Militare, anche in vista del centenario dell’Arma Azzurra 
del marzo 2023.

• POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI allo scopo di accrescere e qualificare l’offerta, tornando ad ospitare eventi di 
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primo piano nelle diverse discipline.

• SVILUPPO DELLA PORTUALITÀ CITTADINA, attraverso la ristrutturazione, 
l’ampliamento del porto di Rivoltella e la dotazione di servizi adeguati ad una nautica 
accogliente ed accessibile.

• TURISMO TUTTO L’ANNO, attraverso la creazione di un calendario di arte, sport, cultura 
e grandi eventi in grado di destagionalizzare e alzare la qualità dell’offerta turistica. 

Sostiene lo studio e l’avviamento professionale
• INFORMAGIOVANI deve giocare un ruolo cardine per aiutare i giovani ad avere gli 

strumenti per la ricerca del lavoro. Serve riprendere e potenziare i contatti con le 
scuole per promuovere ricerca, ma anche autonomia e opportunità di scambi culturali.
Coinvolgimento dell’Informagiovani e degli istituti del territorio in progetti di ri-
orientamento per combattere la dispersione scolastica.

• SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO in collaborazione con le realtà del territorio 
ed alle  nuove forme di Servizio civile universale.

• POTENZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO per i giovani studenti delle scuole primarie 
e secondarie e per coloro che inizieranno o si distingueranno nel percorso universitario.

• ESTENSIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA e ricerca di altri luoghi  
destinati a sale studio nei quartieri e nelle frazioni.

• INCENTIVI A START-UP a partire  dal recupero delle terre incolte per contribuire al 
rilancio di una attività economica d’eccellenza (olio, vino, miele, prodotti alimentari di 
trasformazione).
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DESENZANO PROTAGONISTA

Desenzano protagonista negli organi sovra-comunali per portare la voce dei suoi cittadini, 
Desenzano come guida per tutto il territorio.
Desenzano protagonista con eventi di richiamo nazionale ed internazionale, per farla 
conoscere, per uno sviluppo economico grazie alla destagionalizzazione.
Desenzano che abbia il coraggio di essere protagonista nelle grandi trasformazioni, vincendo 
le grandi sfide dell’oggi per le generazioni di domani.

Città guida
• PORTARE LA VOCE DEI CITTADINI NEGLI ENTI DI GOVERNO. La nostra Città deve 

tornare a sedersi e far sentire la sua voce e quella dei suoi cittadini negli enti di cui fa parte: 
Garda Uno, per riformulare il sistema di raccolta differenziata, soprattutto nel centro 
storico; la Comunità del Garda, per la realizzazione del collettore del Garda, risolvendo 
l’annoso problema degli scarichi a lago; l’Autorità di Bacino, così da iniziare il progetto di 
ampliamento del porto di Rivoltella e la dotazione di nuovi servizi e di maggior sicurezza 
nel porto di Desenzano.

• PROTAGONISTA NELLE ISTITUZIONI.  Nei dibattiti in Regione, Lombardia e Veneto, 
ed in provincia sia di Brescia che di Mantova che di Verona per deve essere presente, 
soprattutto sui temi cruciali legati alla Sanità e al Trasporto Ferroviario,per realizzare un 
collegamento suburbano cadenzato tra Brescia e Verona, per ripristinare i collegamenti 
diretti con Venezia, Milano e Torino. Dobbiamo poter portare le istanze dei cittadini 
nelle istituzioni per preservare il ruolo guida della sanità gardesana, scongiurando uno 
smantellamento dell’ospedale.

• PROTAGONISTA NELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL GARDA 2050. 
Un Piano strategico che dovrà avere come punto di forza il processo partecipativo, 
che coinvolga associazioni, imprese, attività produttive (artigianato, commercio ed 
agricoltura), che lavorino insieme per studiare i fenomeni, comprenderli, produrre e 
condividere analisi, elaborare idee e visioni, decidendo in modo condiviso le direttrici dello 
sviluppo e predisporre progetti e mettere a punto nuove metodologie programmatiche. 
Questo Piano strategico, che ha un respiro ben più ampio di un programma elettorale 
quinquennale, è da leggere come una sfida per la comunità desenzanese e del Garda, un 
laboratorio permanente, in cui costruire il futuro della Desenzano e del Lago dei prossimi 
decenni (Desenzano Garda 2050).

• DESENZANO E IL GARDA PROTAGONISTI DEL MERCATO DEL TURISMO con la 
presenza nei panorami internazionali dedicati alla promozione turistica di questa dualità 
macro territoriale con un riferimento ben definibile. Questa attività di promozione 
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internazionale sarà sempre fatta in collaborazione con gli enti preposti, quali il Consorzio 
Lago di Garda o Bresciatourism e mai in solitaria. 

Desenzano cardine dello sport gardesano bresciano. 
• VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE REALTÀ sportive presenti sul 

territorio.

• POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE allo scopo di creare le reali 
condizioni per ospitare eventi sportivi di richiamo.

• Creazione di una nuova struttura sportiva polifunzionale, un “PALAZZETTO DELLO 
SPORt” nella zona del pattinodromo.

• Ammodernamento del CENTRO NATATORIO.

• Valorizzazione della PISTA DI ATLETICA.

• Potenziamento dello SKATE PARK.

• Potenziamento delle STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA VELA E AGLI SPORT LACUSTRI.

Sostegno allo sport per disabili:
• FINANZIAMENTI a società sportive che si impegnano nel settore.

• RENDERE TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE ACCESSIBILI.

GRANDI EVENTI
• BS-BG CAPITALI DELLA CULTURA 2023, Desenzano capoluogo culturale. La nostra 

città deve diventare sede di eventi collaterali patrocinati, investendo sulle iniziative 
provenienti dal territorio, per sopperire alla mancanza di progettazione fino a qua avuta.

• MILANO-CORTINA 2026: Desenzano è sul percorso che collega le due città, deve 
cogliere l’occasione per essere una tappa protagonista.

• FESTA DELLE ASSOCIAZIONI, che negli ultimi anni si è svolta nello spazio all’interno 
del Castello, va riportata anche al di fuori, sul lungolago, un luogo più aperto e visibile da 
molte più persone, collegando il centro basso ed alto della città.

• DESENZANO LAKE AND GUEST FESTIVAL. Rendere la festa del lago il grande evento 
estivo di richiamo internazionale. Grandi artisti musicali potranno esibirsi nei diversi 
palchi sparsi per la città. Sfruttare  il pratone del parco del laghetto come main stage, le 
spiagge e i centri storici come secondary stage ed avere un evento quindi diffuso su tutto 
il territorio.

• QUARTIERI IN FESTA. Incentivare le feste di quartiere rendendole un richiamo locale, 
ad esempio la festa contadina di Vaccarolo, la festa Country e della birra a San Martino.

• GRAN FONDO COLNAGO: potenziare l’evento, coinvolgendo anche la nuova proprietà, 
creando un marchio riconoscibile come fatto con le 1000 miglia, legandola ad elementi 
del territorio, storici, culturali ed economici.

• DESENZANO CAPITALE DEL CICLOTURISMO, partendo dalla Gran Fondo come evento 
clou a cui va affiancata la creazione di percorsi ciclabili in collegamento con quelli realizzati 
in altri comuni in un’ottica di una “Ciclabile del Garda, del Mincio e delle Colline Moreniche”. 
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• DESENZANO FERMATA IDROSCALO. A livello nazionale sono in corso varie iniziative 
per il recupero degli idroscali storici nazionali, nell’ottica di rivitalizzare una rete di 
strutture, in parte già esistenti come a Desenzano, in grado di creare nuove opportunità 
di crescita turistica e culturale. Istituire quindi un raduno internazionale di idrovolanti 
per ricordare il record mondiale, tuttora imbattuto, di Francesco Agello. Si avrebbe così 
un’esposizione di idrovolanti fruibile da tutto il lungolago, un evento unico nel suo genere.

• SETTIMANA DEL RISORGIMENTO. Accanto alla rievocazione storica di San Martino e 
Solferino prevedere un evento internazionale di studio storico sul Risorgimento Italiano 
e la Croce Rossa.

PROGETTI DI TRASFORMAZIONE E GRANDI CAMBIAMENTI
• IL PNRR è una grande occasione che può ancora essere sfruttata, purtroppo niente 

è stato fatto per accedere a questi fondi, è ora di lavorare per portare questi soldi sul 
Garda. La predisposizione dei bandi, la gestione dei progetti e delle scadenze necessitano 
la creazione di una struttura amministrativa ad hoc con tutte le competenze necessarie. 
Questa dovrà lavorare in collaborazione con lo “Sportello Europa” per l’individuazione 
dei bandi per poi portare avanti le progettualità. 

• FEDERAL MOGUL, DESENZANO PORTA NUOVA. Vogliamo che quest’area faccia parte 
di un piano generale di riqualifica della zona, trovando al suo interno indici di edificabilità 
con una percentuale di area dedicata ad edilizia convenzionata e gran parte dell’area 
dedicata a verde.

• METROPOLITANA DEL GARDA. La linea storica della ferrovia deve diventare la 
metropolitana del Garda collegando con treni frequenti e cadenzati la tratta Brescia-
Verona con l’attivazione delle fermate di San Martino e Rivoltella, oltre a quella di 
Desenzano che deve diventare un vero hub di mobilità sostenibile.

• FERMATA TAV. La stazione di Desenzano deve essere il vero cuore della mobilità 
ferroviaria. Al contempo l’amministrazione comunale deve con forza far presente le 
criticita’ della localizzazione della stazione della TAV nei campi di San Martino:  lontano 
dai centri abitati e in una zona priva di collegamenti, comporterà consumo di nuovo 
suolo agricolo. Nel caso in cui si proseguisse con il progetto della nuova stazione della 
TAV a San Martino, Desenzano deve essere in grado di cogliere le opportunità e limitare 
le problematiche: l’amministrazione dovrà vigilare affinché il progetto non sia volano di 
speculazioni edilizie e che Provincia e Regione garantiscano i collegamenti tra la stazione 
e i centri di Desenzano, Rivoltella e San Martino.

• OSPEDALE. L’ospedale è un patrimonio fondamentale per i Desenzanesi, costruito su un 
lascito proprio per quella finalità. Non esiste la preclusione a valutare la realizzazione di 
una nuova struttura ospedaliera moderna e sicura. L’amministrazione dovrà impegnarsi 
affinché: siano almeno mantenuti, meglio aumentati, i posti letto; nel cambiamento siano 
garantite tutte le specialità e i servizi; risoluzione del problema dei servizi pubblici di 
riabilitazione ora assenti sul territorio; la nuova localizzazione sia più accessibile rispetto 
all’attuale e che non si creino problemi viabilistici; non vi sia una speculazione sull’attuale 
struttura: eventuali trasformazioni dovranno tenere conto della collocazione all’interno 
di un Parco, una riduzione significativa delle volumetrie, attenzione al verde, all’ambiente 
e all’edilizia sociale.
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• 25015 – DESENZANO CULTURAL POLE Il Castello deve diventare la cittadella 
della cultura con una grande sala poli-funzionale, bar-ristorante e spazi espositivi. 
Questo permetterebbe di programmare  eventi di grande livello, musicale, teatrale, 
conferenzieri, tutto l’anno senza problemi metereologici. Nel castello potrebbe trovare 
degna collocazione il Museo Rambotti, rendendolo molto più attrattivo per i turisti, 
potendo così valorizzare al meglio un patrimonio storico troppo poco conosciuto e 
visitato. Il progetto e la gestione della struttura deve coinvolgere le realtà del territorio 
e attrarre finanziamenti sia pubblici (Europei, PNRR … ) che privati (Fondazioni…). La 
rinascita del Castello passa anche attraverso la riqualificazione delle aree circostanti (via 
fosse Castello, piazzale Fracassi, via Rivali di Sopra, via Monte Grappa), il collegamento 
diretto al parcheggio Vallone e con il centro storico tramite via Castello, vicolo Molini e 
parco Gino Benedetti. Lo studio di questo collegamento sarà fatto tramite il lancio di un 
concorso di idee, valutando anche tapis roulant o scale mobili.
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