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Caro concittadino,  

noi siamo come te! 

Siamo cittadini di Pordenone che vivono la loro vita cercando di gestire al 
meglio la propria realtà, tra problemi e aspirazioni. 

Non siamo “politici di professione”, ma abbiamo maturato la ferma decisione 
di non voler più essere complici di un sistema politico, quello dei partiti - 
corrotti e clientelari - che negli ultimi anni ha portato alla devastazione del 
nostro paese che è sotto gli occhi inermi di tutti. Per questo abbiamo deciso di 
essere parte attiva delle sorti del nostro paese e di entrare nel mondo della 
politica, da cittadini disposti a mettere in campo le proprie competenze e la 
propria disponibilità. 

Per questo, per la prima volta, abbiamo deciso di presentarci alle prossime 
elezioni amministrative del nostro Comune di Pordenone. 

Siamo e restiamo, prima di tutto, cittadini, proprio come te!  

Per questo siamo unici; siamo gli unici a non allearci a nessun’altra forza 
politica, proprio perché non vogliamo essere complici di un sistema corrotto e 
non vogliamo avere debiti o dover scambiare favori a nessuno, come 
regolarmente succede tra i partiti. 

Siamo e restiamo alleati soltanto a noi stessi, cioè ai cittadini! 

Siamo liberi e restiamo ispirati a quei semplici principi che pochi anni fa 
hanno cominciato a scuotere i palazzi della vecchia politica: 

- Integrità giudiziaria di chi fa politica 
- Massimo due mandati elettorali, per evitare la politica di professione 
- No finanziamento pubblico ai partiti 
- Essere portavoce dei cittadini. 

Pochi e semplici principi, ma che hanno iniziato a destabilizzare profondamente 
la mentalità consolidata della vecchia politica corrotta: il marciume che emerge 
dalle cronache politiche non è altro che la quotidiana riprova che la vecchia 
politica deve finire! 

È semplice: i problemi non possono essere risolti da chi li ha creati! 

Le tematiche e le criticità che caratterizzano il nostro territorio sono 
molteplici, ma un elemento su cui concordiamo, soprattutto tenendo conto 
dell’esperienza accumulata negli anni scorsi, è l’inutilità di trovare specifiche 
soluzioni alle varie criticità che non facciano parte di un progetto coerente, 
integrato e che ridisegni a 360° la città.  
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Per le prossime elezioni amministrative ci siamo occupati di declinare una 
serie di azioni sinergiche e complementari, che mirano al rilancio del Comune di 
Pordenone a tutto campo. Ad esempio, non ci sembra logico pensare alla salute, 
escludendo la cultura, così come non ci sembra possibile gestire le problematiche 
del lavoro escludendo la viabilità e l’accessibilità alla città. Nell’analisi delle 
criticità, infatti, ci siamo accorti come, in questi anni, molte delle azioni 
dell’amministrazione attuale siano state fallimentari o, peggio, abbiano avuto 
ricadute negative, proprio perché mosse da tentativi di risolvere uno specifico 
problema, ma senza tener conto della visione d’insieme.  

Abbiamo deciso, quindi, ascoltando e interrogando i cittadini come te, di 
partire da una “visione” del Comune, da come ci piacerebbe che fosse la nostra 
città, per coordinare le linee programmatiche come tante tessere di un mosaico 
che nel suo insieme definisce un nuovo volto alla città: in questo senso, le varie 
tematiche (lavoro, istruzione, cultura, sicurezza, ecc.) non sono disgiunte le une 
dalle altre, ma vanno a comporre un quadro coerente e sinergico.  

Si potrebbe definire un approccio “olistico” o “ecologico” o semplicemente 
“intelligente” alla politica: proprio ciò che è sempre mancato - e manca - alla 
“vecchia politica”, animata, di fatto, dalla logica clientelare, degli interessi 
spiccioli e di pochi e da una visione tutt’altro che lungimirante. 

Il volto che vogliamo per la città di Pordenone è riassunto e descritto da 5 Stelle 
che ci ripromettiamo di realizzare con le azioni che promuoveremo, se anche tu 
ci darai fiducia. 

Ti ringraziamo fin d’ora per l’attenzione che vorrai darci! 
Siamo certi che la scelta che farai sarà la migliore per te; noi siamo certi, anche, 
che i tempi siano maturi per dare una svolta sostanziale al nostro paese: le 
prossime elezioni amministrative saranno determinanti anche per questo! 

In ogni caso, siamo felici di essere messi alla prova. 

Un caro saluto! 

Movimento 5 Stelle Pordenone 

Questa sintesi di programma è datata 15 aprile 2016. 
Fino alla data di presentazione, il programma sarà integrato con tutti gli spunti che 
potremo ancora raccogliere da parte dei cittadini. 
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Abbiamo lavorato a partire da specifici punti ispiratori, e abbiamo sviluppato un 
programma articolato su tre livelli: 
  
1° Livello, “Visionario”: il nostro volantino  
Una Visione d’Insieme della città.  
Questo primo livello vuole dare visibilità ad una serie di “principi” che caratterizzano la 
città. Nel programma questo livello è riassunto da una serie di aggettivi che 
caratterizzano la città che vogliamo: 
- Una città “Resiliente”  
- Una città “Bene-stante”  
- Una città “Connessa”  
- Una città “Vivibile”  
- Una città “Etica”  
  
2° Livello, “Tematico”: il nostro programma riassunto in 29 pagine  
Le Aree Tematiche che prenderemo in esame per declinare le varie azioni di governo 
verranno affiancate da un sintetico elenco di azioni concrete: 
CITTÀ RESILIENTE: Economia e Lavoro.  
CITTÀ BENE-STANTE: Salute e Sanità; Solidarietà/Welfare; Sicurezza. 
CITTÀ CONNESSA: Cultura; Partecipazione; Istruzione, Educazione, Sport;  
CITTÀ VIVIBILE: Viabilità; Ambiente; Decoro urbano; Urbanistica; Edilizia.  
CITTÀ ETICA: Giustizia sociale; Onestà e Trasparenza; Sostenibilità; Integrazione. 
  
3° Livello, “di dettaglio”: versione integrale del programma  
Ad ogni argomento e azione concreta verrà premessa l’analisi e la spiegazione 
dettagliata della realizzazione concreta. 

 IV



PROGRAMMA  
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

PORDENONE 2016 

★★★★★ 
3° Livello “di dettaglio”: versione integrale del programma 

★ 1. CITTÀ RESILIENTE 
• Economia e Lavoro: “Creatività, Innovazione e Facilitazione” 

★ 2. CITTÀ BENE-STANTE 

• Sanità e Salute: “Prevenzione e Benessere” 
• Solidarietà - Welfare: “Nessuno deve rimanere indietro” 
• Sicurezza: “Vivere al Sicuro” 

★ 3. CITTÀ CONNESSA 

• Istruzione: “Struttura e Cultura” 
• Sport: “Salute, socialità e competizione” 
• Educazione e Cultura: “Essere parte del mondo”  

★ 4. CITTÀ VIVIBILE 

• Architetture, Viabilità e Spazi Urbani: “Bello e funzionale” 
• Urbanistica, Edilizia privata, Fonti energetiche: “Efficienza e 

Ottimizzazione” 
• Decoro e Arredo Urbano: “L’arte antica del Restauro, del Recupero e 

delle Manutenzioni” 
• Ambiente, Riciclo e Connettività: “Pulito e Sostenibile” 

★ 5. CITTÀ ETICA 

• Onestà, Trasparenza e Accessibilità amministrativa: “La Politica al 
servizio dell’Etica” 

• Partecipazione: “Tutti i cittadini consiglieri” 
• Giustizia sociale: “Il Valore dell’Essere Umano” 
• Auto-Sostenibilità: “Cominciare pensando alla fine” 
• Tutela degli animali: “Tutti gli esseri viventi meritano rispetto”  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★ ★ ★ ★ ★  
UNA CITTÀ RESILIENTE.  

Noi crediamo che in tempi critici e di cambiamento, una comunità debba 
valorizzare le proprie risorse e rispondere attivamente con nuovi 
modelli, più adatti agli scenari sociali confusi e disorientati quali quelli 
attuali. 

“Promuovere la creatività e facilitare l’iniziativa al fine di diventare parte 
attiva del cambiamento”. 

Progettiamo una città che tenda allo “Sviluppo” e non soltanto alla “Crescita”. Il termine 

“sviluppo economico”, infatti, implica molto più della “crescita economica”; si riferisce ai 

miglioramenti di una grande varietà di indicatori quali i tassi di alfabetizzazione, la speranza di 

vita, i tassi di povertà, ecc. Una città che tende allo sviluppo considera la creatività quale 

fattore primario e parte dalla valorizzazione dei saperi, dei talenti e delle capacità che il 

territorio racchiude.  

LAVORO 

Non esistono magie per creare posti di lavoro, crescita e sviluppo, soprattutto dopo un lungo 

periodo di stagnazione e contrattura dei consumi a livello mondiale, che ha falcidiato molte 

aziende locali e riempito di dubbi e paure quelle sopravvissute. 

Come fanno tutte le persone di buon senso nei momenti critici della loro vita, è necessario usare 

il raziocinio, e provare a fare ciò che non si è mai fatto prima, poiché non è mai stato così 

necessario come oggi. 

Fino a che l’economia cresceva o resisteva, del Lavoro se ne sono sempre occupate le aziende, 

mai un’amministrazione comunale. 

Ma oggi, l’amministrazione comunale deve assumere, a questo riguardo, un ruolo nuovo, e lo 

deve fare da protagonista assoluto. 

Partecipate 

Il Comune possiede la partecipazione in 6 grandi aziende Leader in settori strategici, con più di 

60 milioni di Euro di Fatturato di gruppo: 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HYDROGEA 
S.p.a. 

96,88%

GEA S.p.a.  
96,88%

Comune di Pordenone

Gestione 
Servizi Mobilità 

S.p.a. 
55% 

Pordenone  
Fiere S.p.a. 

43,49 %

ATAP S.p.a. 
31,86 %

Interporto 
S.p.a. 

15,34 %

AZIENDA % FATTURATO 
2014

% 
COMUNE

UTILE  
2014

% 
COMUNE

PATRIMONIO 
NETTO 2014

% 
COMUNE

HYDROGEA 96,88  12.700.000,00  12.319.000,00 1.860.000,00  1.785.600,00 8.055.000,00  7.732.800,00

GEA 96,88  10.043.000,00  9.741.710,00  540.000,00  518.400,00 3.861.000,00  3.706.560,00

GESTIONE 
SERVIZI 
MOBILITA'

55,00  3.100.000,00  1.705.000,00  165.000,00  90.750,00  1.419.000,00  780.450,00

PORDENONE 
FIERE 43,49  5.446.000,00  2.368.465,40  112.000,00  48.708,80  5.700.000,00  2.478.930,00

ATAP 31,86  28.475.000,00  9.072.135,00  5.641.000,00  1.797.222,60  70.151.000,00 22.350.108,60

INTERPORTO 15,34  4.550.000,00  697.970,00  428.000,00  65.655,20  11.449.000,00  1.756.276,60

TOTALE  64.314.000,00 35.904.280,40 8.746.000,00  4.306.336,60 100.635.000,00 38.805.125,2



Il Comune è presente direttamente o tramite le proprie partecipate/concessionarie, in una 

galassia (persino difficile da tratteggiare per quanto è grande e variegata) di Enti e Consorzi, 

associazioni di categoria, ecc… radicate saldamente e capillarmente nel tessuto produttivo 

(Camera di Commercio, Unione Industriali, Ascom, Confartigianato, Confagricoltura). 

Il Comune dovrà dunque indossare i panni di un eccellente imprenditore (massimizzando i 

risultati e riducendo i costi di gestione), ma allo stesso tempo garantire e tutelare i servizi 

primari ai cittadini. Tale obiettivo consentirà all’amministrazione pubblica di soddisfare i 

bisogni della comunità: collocamento giovanile, formazione professionale, evoluzione 

tecnologica, organizzazione e coordinamento del tessuto imprenditoriale, fondi a sostegno dei 

marchi leader. L’amministrazione comunale deve percepire il compito tragico e storico da 

svolgere, e gestire questo grande patrimonio, non solo come un imprenditore ma come il più 

bravo degli imprenditori, massimizzando i risultati (aumentare i margini operativi), 

minimizzando gli sforzi (ridurre i costi di gestione), migliorando i servizi/prodotti, formando una 

nuova generazione di manager, liberando risorse guadagnate con l’efficienza, reinvestendo 

risorse con la più lucida e fervida visione del territorio dei prossimi 10 anni (pulito, giusto, 

tecnologico, connesso). 

Sarà nostro obiettivo primario l’analisi dettagliata dei bilanci delle partecipate, verificando 

la qualità dei servizi offerti e paragonando al tempo stesso i costi di gestione con città di 

dimensioni comparabili.  

A garanzia di un corretto e pieno svolgimento secondo gli obiettivi sopra indicati, è 

indispensabile evitare l’accumulo di cariche pubbliche. Tale malcostume causa conflitti 

d’interesse, concentra il potere decisionale in mano a pochi e sfocia nella mala gestione dovuta 

alla mancanza del tempo necessario da dedicare a ciascun incarico. 

Ci impegniamo dunque a modificare lo Statuto ed i Regolamenti comunali per:  
Vietare a consiglieri comunali, assessori ed amministratori di società partecipate dal 

Comune, di ricoprire altri incarichi elettivi o di nomina politica. 
Impedire il conferimento, a qualsiasi titolo, di doppi incarichi dirigenziali esterni, 

introducendo per i dirigenti la condizione di esclusività del rapporto di lavoro con il 

Comune. 
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Un comune consulente 

Il Comune è da sempre presente in tutti i consessi inerenti il tessuto imprenditoriale e 

produttivo, accanto alle Associazioni di Categoria, ma con quale ruolo e con quali obiettivi? 

Il momento straordinario che viviamo, impone al Comune di giocare un ruolo nuovo, fin tanto da 

ristrutturare le proprie relazioni con questi enti e reimpostare l’intero sistema.  

Ci impegniamo ad attuare misure immediate per ridurre al minimo la burocrazia per tutte le 

pratiche riguardanti i rapporti delle piccole e medie imprese con l’amministrazione. 

Ci impegniamo inoltre a rappresentare e sostenere con tenacia tutti i lavoratori nelle 

vertenze sindacali aperte contro la chiusura di aziende non motivate da reali sofferenze 

industriali. 

Il Comune Partner delle Aziende del Territorio 

Il comune deve saper ascoltare le aziende e deve sapere cosa fare per loro a partire dal censire 

le eccellenze consolidate ed emergenti: 

Coordinamento tra eventi pubblici rilevanti ed aziende non solo tramite sponsorship, ma 

anche attraverso l’organizzazione degli eventi in cui le aziende siano protagoniste, sulla 

falsariga del Sicam.  

Locazione agevolata di locali comunali per giovani professionisti abilitati per consentire loro 

di iniziare ad esercitare la professione con i pochi clienti iniziali, per nuove attività, imprese e 

negozi aperti da giovani, cassintegrati e disoccupati, per gli immobili comunali per attività di 

impresa giovanile fino ai 30 anni. 

Promozione di punti pubblici di telelavoro, telecottage nelle aree dismesse o negli edifici 

comunali vuoti e avvio di un programma di sperimentazione del telelavoro con le aziende del 

territorio (“Telecottage” è una “struttura pubblica” sorta per facilitare l’insegnamento, 

l’accesso alla tecnologia, l’accesso al lavoro per la comunità locale. Si tratta di strutture che 

enfatizzano “il sostegno sociale” ai loro utenti, alcuni dei quali vi lavoreranno a tempo pieno, 

altri vi “entreranno” solo per usare alcune strutture, prenotandosi, ad esempio, per frequentare 

alcuni corsi). 

Riteniamo inoltre necessario sviluppare delle relazioni (corrette e non propagandistiche) tra 

scuola superiore, università e impresa con stage mirati e collaborazioni in modo da favorire 

l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani. 
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Accesso ai fondi europei 

L’Italia è il terzo contribuente europeo, tuttavia sprechiamo buona parte dei soldi che Bruxelles 

mette a disposizione sotto forma di bandi per singoli paesi. Non partecipare alla realizzazione di 

bandi europei significa perdere l’occasione di migliorare i servizi della nostra città e 

contemporaneamente perdere l’opportunità di creare lavoro per le aziende attive sul territorio. 

Riteniamo dunque necessario procedere in duplice direzione: 

  

• Potenziare l’ufficio di progettazione europea per aumentare la partecipazione e la 

qualità dei progetti presentati. Vincere un bando europeo ci consentirà di avere 

liquidità immediata da spendere in servizi; 

• Creare uno sportello telematico e fisico che si occupi di rendere veramente fruibili 

per chiunque le linee di finanziamento della Comunità Europea destinate 

all’imprenditoria locale e alla crescita economica del territorio.  

ECONOMIA 
Sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà 

Riteniamo non etico che una amministrazione comunale utilizzi una SpA come Equitalia per 

riscuotere i crediti dai cittadini. Non è tollerabile che il cittadino sia costretto tramite Equitalia 

ad entrare in una spirale velenosa con aumenti insostenibili del debito.  

Come già attuato nei comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle ci impegneremo a non 

rinnovare la concessione a Equitalia per la riscossione tributi, sostituendo ad essa una 

riscossione diretta da parte del Comune. 

Verrà istituito un punto di soccorso anti-Equitalia in regione, dove i cittadini che hanno 

problemi con le cartelle esattoriali, (sul testo della richiesta o in particolare sull’oggetto della 

contestazione) avranno a disposizione attivisti e professionisti per analizzare i singoli casi e 

ricevere un aiuto concreto. 

Il servizio di riscossione tributi del Comune si impegnerà a recuperare i tributi pur mantenendo e 

tutelando la dignità del cittadino: utilizzando dilazioni sul debito, oppure attuando il baratto 

amministrativo: questa misura, consente ai cittadini di sanare il proprio debito verso il Comune 

prestando manodopera per lavori socialmente utili. In questo modo si ottiene un duplice 

risultato poiché l’amministrazione comunale può rientrare del debito e allo stesso tempo il 

cittadino rimane connesso alla rete sociale prestando attività eticamente costruttive e di 

pubblica utilità. 
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Favorire la filiera corta 

È importante realizzare una campagna di comunicazione a sostegno dei prodotti stagionali 

offerti dai produttori dei comuni limitrofi a Pordenone. Questi prodotti tipici del territorio 

locale, sono offerti a prezzi accessibili e per questo riteniamo sia, non solo salubre ed ecologico, 

ma anche conveniente incentivare l’uso di questi prodotti a Km zero anche nella ristorazione. 

Molte azioni verrano fatte per favorire e stimolare la spesa sostenibile di prodotti sfusi nei 

mercatini locali.  

Favorire pratiche virtuose nell’esercizio di attività commerciali che privilegino l’utilizzo di 

prodotti a km zero, pratiche del vuoto a rendere e del riuso di contenitori ed imballaggi. 

Potenziare la creazione di orti e giardini sociali gestiti da cittadini volontari, a scopo didattico 

e/o produttivo, in cambio della piccola manutenzione e controllo del bene comune.  
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★ ★ ★ ★ ★ 

UNA CITTÀ BENE-STANTE  

Noi crediamo che lo “stare bene” sia il minimo da cui partire. Quando il 
cittadino migliora la qualità della sua vita e sta bene, i conflitti si 
riducono e le risorse fioriscono: si pongono così le basi per una società 
civile, moderna e creativa. 

“Promuovere la miglior salute per tutti”. 

Progettiamo una città nella quale i cittadini abbiano la possibilità di “stare bene” su tutti i 

livelli. Una Sanità efficiente è un aspetto fondamentale, da cui non si può prescindere, ma non è 

l’unico: una città che fa stare bene è una città che offre servizi adeguati alla persona, alla 

famiglia, ai lavoratori, alle fasce deboli e alle aziende. Una città che fa stare bene è una città 

che contrasta le forme di dipendenza e che investe negli stili di vita salutari e in prevenzione; 

così come investe in sicurezza, in energia pulita e nella riduzione dell’inquinamento urbano. 

“Prevenzione e Benessere”. 

SALUTE E SANITÀ 
Sull’onda della giustificazione - spesso ingannevole e manipolatoria - della “riduzione dei costi”, 

stiamo assistendo negli ultimi anni ad una progressiva distruzione della Sanità Pubblica. 

Riduzione dei “posti letto”, carenza di personale, mancato rinnovo del personale, chiusura di 

reparti e strutture. Con quale conseguenza? Personale sanitario sempre più sotto pressione, dis-

umanizzazione del rapporto con l’ammalato (ormai considerato da tempo un “posto letto”) e 

liste d’attesa a volte incredibili: non è accettabile che anche nel nostro ospedale cittadino per 

determinate visite specialistiche, un paziente debba attendere diversi mesi; salvo la possibilità 

di avere la medesima visita in pochi giorni, se vi accede privatamente! Per noi questa non può 

essere definita Sanità Pubblica!  

Il Movimento 5 Stelle combatte da sempre lo “spreco di risorse” e i “costi inutili”, ma non 

confonde questi principi con il lesinare sulla salute dei cittadini! Nei limiti dei poteri 

dell’amministrazione comunale, il nostro impegno sarà quello di: 

Promuovere l’efficienza sanitaria 

attraverso un miglior collegamento tra ospedale, territorio e servizi sociali, e attraverso 

un’informazione aggiornata che renda più facilmente accessibili i vari servizi. 
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Nuovo Ospedale 

Sarà una delle nostre priorità monitorare attentamente le sorti del progetto del Nuovo Ospedale. 

È diventata ormai una storia infinita, quella del nuovo ospedale. Evidentemente, interessi 

troppo diversi tra le parti in gioco hanno fatto perdere anni di tempo, a discapito, purtroppo dei 

cittadini e degli operatori sanitari. La prossima amministrazione raccoglie questa delicata 

eredità e avrà il dovere di partecipare attivamente alla realizzazione di una struttura degna del 

suo compito. 

Promuovere la salute sul posto di lavoro 

Attraverso il contrasto e la prevenzione dello stress da lavoro correlato. Il contesto professionale 

è diventato una delle principali fonti di stress: a volte per i carichi di lavoro, a volte per 

strutture inadeguate, a volte per le cattive relazioni, molto spesso per il semplice fatto che chi 

dirige non sa dirigere. Lavoreremo, per questo, in sinergia con le organizzazioni di categorie e le 

organizzazioni sindacali. Adotteremo gli strumenti legislativi già esistenti a questo fine, ad 

esempio attraverso la valutazione dei dirigenti effettuata da parte del personale. 

Promuovere la Prevenzione Primaria 

Per la promozione della salute crediamo sia fondamentale promuovere in ogni forma la 

Prevenzione Primaria, attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione. Azienda 

sanitaria, associazioni, ordini professionali vanno concertati al fine di promuovere una “cultura 

della salute”, perché, la salute, prima di tutto è un dovere verso se stessi. Promuovere, ad 

esempio, l’alimentazione sana e gli stili di vita più salutari; così come ogni altra forma di pratica 

o attitudine vitale: dallo sport alla cura delle relazioni, dalle pratiche energetiche alla 

costruzione di un progetto di vita di senso. 

Farmacie Comunali  

Valorizzare ed ampliare le potenzialità delle Farmacie Comunali quali erogatori di servizi sanitari 

al cittadino. 
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Prevenzione e contrasto alle dipendenze 

Il fenomeno delle dipendenze è molto variegato e particolarmente difficile e complesso da 

affrontare. Negli ultimi anni in Italia abbiamo assistito ad un lieve calo sia del consumo di 

alcolici, sia dei consumi di sostanze stupefacenti, mentre vi è stata una crescita delle nuove 

dipendenze come il gioco d'azzardo compulsivo. Sono i giovani a rappresentare la fascia di 

popolazione maggiormente a rischio. 

Una campagna contro le dipendenze va fatta senza distinzione tra sostanze psicoattive legali 

(alcol, tabacco), o illegali (sostanze stupefacenti), o comportamentali (gioco d’azzardo) perché 

quello che è lesivo per il consumatore è il comportamento che le dipendenze producono 

indipendentemente dalla sostanza. 

Basti pensare che siamo invasi da pubblicità con l’indicazione di “bere” o “giocare” 

responsabilmente, che di fatto incitano a comportamenti a rischio di dipendenza. Se fare uso di 

droghe porta ingenti guadagni nelle casse delle mafie è altresì vero che i proventi di altri 

consumi, sebbene legali, vadano in mano ad altre lobby. 

Occorre mettere in atto una serie di progetti di prevenzione delle dipendenze e contrasto all’uso 

ed abuso di sostanze psicoattive, e attivare programmi di intervento precoce per identificare i 

soggetti più a rischio. 

In particolare: 

• Fare attività di informazione e formazione agli insegnanti; 

• Attuare azioni di informazione e prevenzione nelle scuole e nei locali notturni per 

promuovere tra i giovani la guida sicura; 

• Promuovere, in collaborazione con le palestre cittadine, la prevenzione sul tema delle 

sostanze dopanti, sull’abuso di integratori alimentari e farmaci; 

• Realizzare eventi culturali con l’obbiettivo di prevenire le dipendenze da uso ed abuso di 

sostanze psicoattive; 

• Incentivare la promozione e facilitare l’accesso dei cittadini ai gruppi di auto-mutuo 

aiuto, per mettere in contatto persone che condividono lo stesso problema; 

• Attivare un osservatorio per effettuare studi epidemiologici, statistici e sociologici 

unendo dati provenienti dai SerT, da altri servizi pubblici e dal privato sociale che 

operano nel settore delle dipendenze, a supporto dei SerT stessi con l’obiettivo di 

conoscere meglio il fenomeno delle dipendenze; 

• Fare rete coinvolgendo Enti pubblici, istituzioni scolastiche e sanitarie, parrocchie ed 

associazioni di volontariato, Prefettura e Questura. 
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Tra le varie dipendenze vogliamo porre un particolare accento sull’aumento progressivo del 

gioco d'azzardo patologico (GAP), avvenuto negli ultimi anni a causa dell’aumento dell’offerta. 

Secondo il ministero della Salute in Italia ci sono 900mila persone già affette da questa patologia 

e circa 3 milioni di persone a rischio. Notevoli sono i costi sociali causati dal gioco d’azzardo 

(disturbi psicologici, crisi familiari, assenteismo, calo di produttività), con ricadute e costi anche 

per l’ amministrazione comunale. In Italia sono presenti circa 416 mila slot machine e 50 mila 

videolottery (VTL), un vero e proprio record mondiale! 

L’attuale sistema normativo nazionale e regionale non è sufficiente a disciplinare la materia, 

occorre dunque intervenire anche a livello comunale. 

Il Sindaco è il responsabile della salute dei cittadini, dell’incolumità pubblica e della sicurezza 

urbana. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle proprie attribuzioni, può compiere 

azioni mirate alla tutela della comunità, attuando politiche di prevenzione e disciplinando 

questa materia. Una buona amministrazione deve cercare di ridurre l’offerta, contenere 

l’accesso, informare il cittadino, attuare azioni culturali e preventive coinvolgendo i gestori e la 

cittadinanza. 

Nello specifico pensiamo si possa: 

• Ridurre la tassa sui rifiuti alle attività commerciali (bar, tabaccherie) che si impegnano a 

non installare slot machine e a quelle che decidono di eliminarle dai propri locali; 

• Stanziare un fondo specifico per le attività commerciali che eliminano dai propri locali le 

slot allestendo al loro posto aree per ragazzi, aree svago, o iniziative di vario genere (es. 

librerie, laboratori…) a disposizione dei clienti; 

• Contribuire all’installazione di nuove insegne pubblicitarie nei locali che rinunciano ad 

ospitare l’offerta di gioco d’azzardo, coinvolgendo le scuole primarie secondarie nella 

realizzazione di un logo che serva ad informare il consumatore sulla scelta etica del 

gestore; 

• Offrire un maggior spazio pubblicitario per tutte le iniziative realizzate dalle attività 

commerciali che hanno scelto di aderire, tramite l’utilizzo di bacheche comunali e 

cartellonistica stradale; 

• Aderire al “manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” che chiede una 

nuova legge nazionale, fondata sulla riduzione dell’offerta; 

• Emanare un regolamento comunale che limiti la proliferazione dei centri scommesse e 

delle attività che installano slot, e che regoli le distanze dai luoghi sensibili e gli orari di 

apertura.  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“Nessuno deve rimanere indietro”. 

SOLIDARIETÀ – WELFARE  
Aiutare le famiglie indigenti attraverso il potenziamento della rete tra 
amministrazione e associazioni 

Ovunque la perdita del lavoro è un problema dilagante che procura un ridimensionamento spesso 

insopportabile del reddito dei cittadini con conseguenti situazioni di indigenza e fragilità sociale. 

Puntiamo al rafforzamento dei servizi sociali al cittadino (disabili, aiuto a famiglie tra cui 

genitori single), mediante il passaggio dal concetto di “assistenza sociale” a quello di “dignità 

sociale”. La dignità sociale è il concetto derivante dalle politiche di welfare, nelle quali il terzo 

settore svolge un ruolo cruciale ed è un concetto che è sempre più ampio, nel quale entrano in 

gioco le politiche economiche precedentemente descritte.  

“Noi crediamo che sia fondamentale puntare sulla prevenzione di 
patologie croniche che una volta iniziate non si possono più arrestare”. 

Aiutare le famiglie nella gestione di particolari malattie croniche ed 
investire nella prevenzione  

Le patologie neurodegenerative invalidanti come Alzheimer, Parkinson hanno pesanti ricadute 

non solo nell’economia domestica delle famiglie ma nella gestione del familiare affetto a 360 

gradi. Sempre più persone sono colpite ed alcuni dati epidemiologici ci portano ad una 

riflessione profonda.  

Il concetto di riserva cognitiva è nato per spiegare alcuni dati che mettono in luce come un 

cervello abituato a mantenersi attivo (in particolare i soggetti che dedicano molto tempo alla 

lettura ed allo studio e che coltivano una ricca vita sociale) abbia minori probabilità di 

ammalare di malattia di Alzheimer.  

Vi è qualcosa che preserva dall'ammalarsi di queste particolari forme patologiche?  

Gli studi condotti hanno evidenziato che una vivace attività fisica e mentale preserva da una 

perdita neuronale e rende più resistente agli insulti patogeni (occorrono molte più lesioni per 

avere demenza). L’uomo ha una riserva passiva che dipende dal numero di neuroni, dalla 

corteccia, da qualcosa che non decidiamo noi, dall’assetto genetico, tipi di memoria diversi (tipi 

di memoria diversi, visiva, affettiva..). Ma abbiamo anche una riserva attiva (il cervello che fa 

fronte al danno patologico usando i processi cognitivi). L'esercizio fisico e mentale, la 

socializzazione sono aspetti molto importanti che determinano un aumento dello sprouting 

neuronale (connessioni neuronali). Se le persone vivono in condizioni esenti da stress, ed hanno 

una buona vita sociale stimolante, non di isolamento, aumentano la vivacità neuronale. Per 

questo lasciare un anziano isolato o davanti ad un televisore non è corretto non solo da un punto 

di vista etico ma anche di prevenzione (la spesa dedicata alle multinazionali del farmaco è di 

gran lunga superiore a quella utilizzata per la prevenzione o per aiutare le famiglie nella 

degenza degli affetti).  
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Per questo le nostre azioni saranno mirate sia ad un aiuto concreto nella gestione di queste 

patologie croniche devastanti per tutta la famiglia del paziente, sia alla prevenzione mediante 

lo sviluppo di attività volte a contrastare la solitudine e l’isolamento delle persone anziane.  

“Mutamenti connessi all’invecchiamento della popolazione”. 

Aiutare le famiglie con anziani a carico 

L’invecchiamento della popolazione è una delle più profonde trasformazioni sociali ed 

economiche che interessano il nostro paese. Tra gli aspetti connessi all’aumento del numero di 

anziani vi è la modificazione degli assetti familiari, tendenza che richiede un profondo 

ripensamento non soltanto delle modalità di produzione, offerta e fruizione dei servizi alla 

persona, ma anche dell’organizzazione complessiva delle comunità, nel tentativo di garantire 

un migliore equilibrio fra la realizzazione di sistemi di finanziamento diretto e la produzione/

distribuzione dell’assistenza. Particolare accento viene posto nel caso di persone anziane non 

autosufficienti in cui l’assistenza deve essere continuativa. Questo rappresenta il problema 

fondamentale per qualsiasi sistema socio-sanitario: le case di riposo, ad esempio, sono un 

servizio che attualmente il cittadino paga interamente.  

In generale crediamo che sia prioritario aumentare la quota di bilancio a favore dei servizi alla 

persona. 

“Un’iniziativa importante per ridurre gli effetti della povertà 
sanitaria, in crescita nel nostro Paese”. 

Incentivare gli ambulatori solidali 

Articolo 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.  

Per supplire alle mancanze del Servizio Sanitario Nazionale sono nati, senza fini di lucro, gli 

ambulatori sociali, centri che offrono prestazioni sanitarie a prezzi contenuti. In queste 

strutture esercitano medici volontari che accettano compensi minimi, a volte puramente 

simbolici, per mettere a disposizione le loro cure verso pazienti con difficoltà economiche.  
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“Coltivare un’azione collettiva e solidale”. 

Valorizzazione e incentivazione degli orti sociali 

Durante gli incontri pubblici con i cittadini di Pordenone abbiamo cercato di rispondere ad una 

domanda: “si può trovare qualcosa che unisca, indipendentemente dall’età, dal reddito e dalla 

cultura, che aiuti le persone a vedere diversamente gli spazi che le circondano, a pensare 

diversamente alle risorse che usano, a interagire in modo diverso, a riscoprire nuove soluzioni 

per i problemi che ci affliggono in questo particolare periodo di crisi?” 

Una risposta chiave a quello che sembra un interrogativo estremamente difficile è coltivare. 

Coltivare è da sempre fondamentale in una comunità ma quello che è stato perso è 

l’insegnamento ai giovani. 

Vi sono alcuni piccoli borghi del nostro bel paese dove si è orientati alla condivisione di nuove 

competenze a partire da un semplice scambio di sementi, fino alla condivisione di un fazzoletto 

di terra, spesso una fascia in evidente stato di abbandono, sul bordo della strada, che può essere 

trasformata in un gradevole orto. E ci sono tanti altri esempi, non occorre guardare lontano. 

Nel comune di Pordenone vi sono due ettari divisi in quattro aree (Comina, Rorai, Torre, 

Villanova) destinati ai cittadini per la coltivazione di ortaggi. 

Ma non si tratta semplicemente di coltivare, siamo convinti si possa estendere il progetto e 

spiegare cosa cresce in questi appezzamenti, perché sono tanti ad ammettere che al giorno 

d’oggi non si riconosce sempre un vegetale, ma a volte solo quando è in un contenitore di 

plastica con le istruzioni sulla confezione! 

Fondamentali quindi le collaborazioni con le scuole: se vogliamo far nascere una generazione 

diversa di futuri agricoltori o comunque essere vicini alla terra è importante infondere 

l’importanza per il terreno e per il cibo locale e metterli al centro della cultura scolastica. 

Iniziare ad interessarsi a ciò che cresce in ogni stagione e acquisire nuove competenze porta ad 

una naturale predisposizione a sostenere i produttori locali, non solo di vegetali. Anche se 

sembrano passi piccoli, siamo convinti aumentino la fiducia nell’economia locale auspicando non 

solo in un aumento dei profitti ma anche all’incentivo della produzione di tipicità friulane in 

modo da preservare la tradizione ed in un discorso a più ampio spettro, la biodiversità.  

L’incremento delle “borse di sostegno alimentare” è una sirena dall’allarme per l’economia 

pordenonese. Tale fenomeno non si era verificato negli anni precedenti. Gli effetti negativi di 

questo periodo economico altalenante si riversano più che mai a discapito dei cittadini. Quello 

che si auspica è che, adoperando nuove politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli, 

proprio riqualificando in orti sociali i terreni comunali dismessi o non utilizzati (minori spese di 

manutenzione delle aree verdi per il comune) si possa riuscire ad invertire questo trend. 

Occorrono sinergie con associazioni no profit per creare corsi di coltivazione che fungano da 

incentivo, oltre che spronare i più giovani o chi soffre della crisi come già avviene in molti paesi 

europei. La prova che sia la direzione giusta da percorrere è che dagli orti sociali molti Kg di 

verdure sono state destinate a scopo alimentare. Questa semplice operazione può creare una 

forma di sostentamento a km zero anche per chi vive momenti di difficoltà. 
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“Centri del Riuso”, luoghi aperti al riciclo di materiale usato.  
Facilitare lo scambio ed il baratto solidale 

l Centro del riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che non solo contrasta la pratica 

dell’«usa e getta», ma consente alle fasce più deboli della popolazione di avere la possibilità di 

ottenere, a titolo gratuito, una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere 

utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi.  

Inoltre, sostenere il riutilizzo di beni è al contempo una pratica di solidarietà sociale e di tutela 

dell’ambiente: prolungare il ciclo di vita oltre il primo utilizzatore riduce al tempo stesso la quantità 

di rifiuti prodotti. 

“Vivere al Sicuro”. 

SICUREZZA 

Sicurezza per noi significa attuare tutte quelle misure atte a contrastare sia la 

MICROCRIMINALITÀ (reati minori, rapine, furti, scippi, droga ecc.) sia la CRIMINALITÀ' 

ORGANIZZATA (traffici di droga, imprese criminali o organizzazioni mafiose).  

Riteniamo che le misure adottate dalle precedenti amministrazioni non si siano rivelate 

sufficienti per mantenere Pordenone la città sicura alla quale siamo sempre stati abituati. Fino 

ad oggi si è agito esclusivamente con misure relative alla “percezione” della sicurezza, ovvero di 

“rassicurazione". Questo meccanismo ha avuto l’effetto contrario: una cittadinanza che si sente 

più sicura diventa più vulnerabile ed è meno preparata nei confronti della criminalità. Non 

possiamo accettare che in una città come Pordenone si siano verificate rapine ad attività 

commerciali in pieno centro ed in pieno giorno.  
Come si raggiunge un adeguato livello di sicurezza? Sicuramente non soltanto attuando le misure 

dirette descritte nei punti successivi, che pure sono imprescindibili, ma riteniamo che la 

sicurezza debba essere affrontata a 360° così come descritto in ogni punto del nostro 

programma. Occorre partire dalla riqualificazione delle zone degradate, dall’illuminazione di 

tutte le zone buie della città, da una maggiore accuratezza nella pulizia e manutenzione degli 

spazi pubblici, dei parchi e di tutte quelle zone che offrono un potenziale maggiore, ma che oggi 

sono trascurate. 
Una zona "viva", che il cittadino ha maggiore stimolo a frequentare, matura conseguentemente 

ad un livello di sicurezza elevato. 
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Microcriminalità 

Le azioni immediate che riteniamo necessarie e che riguardano le competenze 

dell’amministrazione comunale sono:  

• Verifica dei carichi di lavoro amministrativi della polizia municipale e valutare un più 

diffuso presidio del territorio, cercando di attuare maggiori sinergie e coordinamento 

con Polizia di Stato e Carabinieri; 

• Ricavare dalla professionalità della Polizia municipale maggiore contrasto al degrado con 

l’obiettivo di una migliore convivenza civile, piuttosto di un impiego mirato solo a fare 

ammende, contravvenzioni o multe;  

• Calendarizzare, attraverso gli strumenti a disposizione, Progetti di Formazione per gli 

agenti della polizia municipale per aumentarne il livello di operatività ed efficenza: corsi 

atti a migliorare la manualità nell'uso dell'arma in dotazione, pratiche di tiro istintivo ed 

estrazione, corsi per migliorare tecniche di disarmo, di autodifesa e per aumentare anche 

il livello di sicurezza degli operatori, corsi di osservazione e controllo atti a migliorare la 

percezione e l'individuazione di situazioni potenzialmente a rischio; 

• Introduzione della polizia di prossimità (vigile di quartiere) ridistribuendo le unità 

operative nei principali quartieri della città anche attraverso l'attuazione di un percorso 

conoscitivo tra l'Agente e gli abitanti dello specifico quartiere che verrà chiamato a 

presidiare, il tutto con un'approfondita valutazione del potenziamento degli organici; 

• Creazione di un nucleo speciale per il controllo degli autotrasporti e delle condizioni di 

sicurezza alle fermate dei pullman. Noi che privilegiamo l'uso del trasporto pubblico 

rispetto alla vettura privata, troppo spesso assistiamo a scene pericolose per gli autisti 

che sono chiamati a gestire dinamiche potenzialmente a rischio, non di loro competenza; 

• Attuazione del progetto "Pordenone Sicura" attraverso l'attuazione di tavoli periodici su 

base volontaria, per offrire un confronto diretto tra gli amministratori, cittadini, 

volontari, mediatori culturali ed ex appartenenti delle FFAA, FFOO e FP, al fine di 

accogliere e valutare quante più istanze possibili atte al miglioramento del livello di 

sicurezza della Città; 

• Verifica ed integrazione degli strumenti di Videosorveglianza dove necessario e incentivi 

per l'acquisto di apparecchi di sicurezza da parte degli esercizi commerciali esposti a 

rischi maggiori; 

• Promozione di incontri pubblici nei quartieri tra i cittadini e colui che è chiamato ad 

operare per la loro sicurezza, creando momenti di vera formazione, con maggiore 

attenzione alla parte più anziana della cittadinanza, su come attuare semplici 

accorgimenti per evitare scippi, rapine, truffe ecc. 
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Criminalità Organizzata 

Il contrasto della Criminalità Organizzata a carattere generale non è prettamente di competenza 

dell'Amministrazione Comunale, questo non deve però giustificare una non partecipazione attiva 

del Comune nella lotta alla stessa.  

Il Comune deve essere parte attiva, avere tracciabilità di tutti i flussi finanziari di tutti i 

contratti pubblici (lavori, servizi, forniture, appalti e sub-appalti) con relativa pubblicazione 

online al fine di agevolare eventuali attività investigative. 

• Analisi dei regolamenti comunali di ammissione alle gare di appalto assieme alla 

prefettura, per un’approfondita valutazione sulla necessità di rivedere tali regole che 

dovrebbero essere imposte negli statuti delle società partecipate ove mancanti; 

• Estensione delle regole previste per le aziende vincitrici di appalto, anche alle aziende 

sub-appaltatrici; 

• Sensibilizzazione costante dell'opinione pubblica per creare un tessuto sociale 

impermeabile alle mafie partendo dall’attuazione di progetti scolastici col 

coinvolgimento totale dei soggetti che contrastano direttamente le associazioni 

malavitose (prefettura, polizia, finanza, carabinieri, ecc.).  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★ ★ ★ ★ ★ 
UNA CITTÀ CONNESSA 

Noi crediamo che una comunità che non faccia “rete” sia destinata a 
perdere forza, così come un organismo isolato è destinato a morire. 

“Creare le migliori opportunità di contatto, informazione e relazione”. 

La nostra visione di “città connessa” è fortemente legata al principio del “fare rete”, uno dei 

punti cardine del Movimento 5 Stelle. Ciascuno di noi è parte di una comunità in cui si afferma la 

centralità e la rilevanza delle relazioni sociali. Fare rete non significa soltanto avere padronanza 

del web ma, in senso più ampio, creare e mantenere legami con altri esseri umani. In questo 

scenario il web costituisce soltanto uno dei mezzi a nostra disposizione per perseguire questo 

obiettivo.  

Perché nutriamo il desiderio di essere inseriti in una “rete”? Pensiamo alla plasticità della nostra 

rete neurale, alla capacità del nostro cervello di modificare la sua struttura in risposta a una 

varietà di stimoli e all’adattamento mediante la creazione di nuove connessioni prima inattive 

(fenomeno dello sprouting). “Fare sprouting”, “fare nesso”, “fare rete”, “germogliare” per 

scoprire il proprio elemento, svelare le proprie attitudini, coltivare i propri interessi, superare 

un momento di difficoltà e ricevere aiuto grazie al semplice scambio di informazioni ed alla 

condivisione di esperienze. Per ogni individuo la costruzione di un’’identità non è un progetto 

individuale bensì un percorso collettivo nel quale è essenziale essere riconosciuti per poter 

esercitare l’attività professionale, le proprie passioni e le preziose attività di volontariato. 

Vi è uno studio promosso dall’Università di Harvard che ebbe inizio nel 1938 ed ancora in atto, in 

cui sono stati seguiti per 78 anni 724 uomini, anno dopo anno, raccogliendo dati sul lavoro, sullo 

stato di salute, lungo tutto il percorso di vita e senza sapere come le storie di ciascuno si 

sarebbero evolute. Il messaggio più chiaro che emerge da questa enorme mole di dati è saggezza 

vecchia come il mondo: le buone relazioni ci mantengono felici e sono positive per la salute ed il 

benessere.  

Come può declinare un’ Amministrazione comunale in azioni concrete questo obiettivo? 

Progettiamo una città nella quale i cittadini abbiano opportunità eccellenti d’istruzione, di 

aggiornamento e di sentirsi parte del sapere umano; ma anche una città connessa con i territori 

limitrofi, fino al concetto di “città europea”; una città connessa alla rete, alla conoscenza, dove 

i cittadini sono in relazione diretta con le istituzioni; una città dove la cultura rappresenta un 

modo per essere parte del mondo, così come lo sport diventa occasione non soltanto di attività 

salutare fisica ma momento educativo, di relazione e partecipazione. 
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“La Connessione fa parte del nostro patrimonio biologico: durante la 
crescita, essere connessi significa prosperare emotivamente, 
fisicamente, spiritualmente ed intellettualmente”. 

Creare una CULTURA della connessione 
Crediamo che una buona amministrazione abbia il dovere di rispondere a questa domanda: “Che 

cosa vogliamo ottenere e come?” Tutti noi abbiamo delle aspirazioni e perseguiamo degli 

obiettivi per raggiungere dei traguardi. “Mind the gap”, “Riempi il vuoto” è l’espressione che 

vorremmo tenere ben presente per colmare lo spazio tra il luogo in cui siamo e quello che 

vorremmo raggiungere. Si dibatte spesso sull’importanza della strategia e della cultura. La 

strategia è il piano da seguire ed i passi da affrontare per raggiungere una meta. La cultura, a 

nostro avviso, riguarda meno ciò che vogliamo ottenere e molto più “chi siamo”. 

Contrapporre questi due elementi crea una falsa dicotomia poiché riteniamo che “chi siamo” sia 

importante tanto quanto “cosa vogliamo ottenere”.  

“Con la cultura si mangia”, “per rilanciare Pordenone occorre puntare sulla Cultura”, “la cultura 

è un grande indotto e crea lavoro” sono solo alcune varianti della ricetta più in voga tra i cuochi 

che si propongono alla cucina della città! La nostra chiave di lettura parte da un altro 

presupposto ed evidenzia il bisogno di occuparsi di Cultura A PRESCINDERE, ben diverso dal 

motivarne una spesa per un mero ritorno economico ed occupazionale. Quello che vorremmo 

ottenere è prestare particolare cura alla sfera culturale. 

In questi anni di attivismo abbiamo incontrato molti artisti nel campo della musica, danza, 

teatro, fumetto creando delle sinergie stimolanti. Allo stesso tempo abbiamo respirato insieme 

l’insoddisfazione di non identificare nel soggetto pubblico quel partner di riferimento necessario 

per proporsi e proporre creatività e innovazione.  

In altre parole, abbiamo riscontrato che anche in ambito culturale vengono perseverate 

dinamiche opportunistiche, scambi relazionali di potere e favoritismi insopportabili, che nel loro 

necessario meccanismo di autoconservazione vanno a ledere irreversibilmente le numerose 

istanze di rivoluzione culturale della Città. 

L'arte è una lingua capace di andare oltre la comunicazione convenzionale e di arrivare dove 

altre forme di contatto non arrivano; non ha barriere perché fa breccia nei pregiudizi, fa cadere 

qualunque maschera e rinnova il pensiero. E’ una delle fonti di progresso della società. 

Siamo profondamente preoccupati per la spirale di violenza nella vita di tutti i giorni. Mentre si 

pianificano corsi per la risoluzione dei conflitti, ed i governi cercano di fermare i tafferugli lungo 

i confini, noi siamo immersi nella violenza: nelle strade, nelle case, a scuola.  

Allora perché non affrontare davvero il problema giorno per giorno? Perché non usare quell'unica 

lingua comune che ci ha più volte dimostrato di poter abbattere i confini e arrivare direttamente 

al centro delle persone? "E’ stata usata l'arte come ciliegina sulla torta. Invece deve essere il 

lievito." Vogliamo “usare” l’arte e fare in modo che penetri davvero nel nostro tessuto 

relazionale quotidiano. 
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Ci proponiamo quindi di cambiare rotta, arricchendo le manifestazioni di successo già esistenti, 

ma spalancando le porte dei luoghi già adibiti alla promozione della cultura trasformandoli in 

luoghi di produzione della stessa e grazie all’apporto di tutti, singoli e associazioni. Anziché 

svuotati della presenza umana come sono oggi, vogliamo che questi luoghi vengano riempiti di 

nuove iniziative, siano trasformati in fucine di nuovi laboratori per tutte le fasce di età, di artisti 

multidisciplinari, di pubblico attivo. Tutto ciò sarà finalizzato alla ripartenza di un meccanismo 

virtuoso di sensibilizzazione ed educazione civica alla pace, alla responsabilità sociale e alla 

multiculturalità, che Pordenone giustamente pretende da tempo. 

Abbiamo bisogno di risorse economiche per realizzare questo obiettivo, occorre sburocratizzare 

le procedure, è necessario trovare nuove figure specifiche che costruiscano rapporti e progetti 

stabili di collegamento con altri partner e istituzioni nazionali e internazionali. Non possiamo più 

considerare Pordenone solo una Città di provincia, ma una Città europea. Dovremo quindi 

partecipare massicciamente a bandi europei di finanziamento, trovare sponsorizzazioni esterne, 

organizzare missioni presso altre città limitrofe, innovarci e renderci competitivi. Ce la potremo 

fare solo se riacquisteremo il coraggio e la lungimiranza di praticare le enormi potenzialità 

artistiche che già abbiamo, in modo reale, libero e a beneficio di tutti. E’ fondamentale 

investire qui e promuoverci, al fine di presentare un’offerta culturale alla Città che tenga conto 

degli interessi e della sensibilità di ciascun cittadino. Ciò si concretizza sia stimolando il 

territorio con produzioni extra-territoriali, ma anche e soprattutto promuovendo e sostenendo la 

produzione culturale locale.  

L’amministrazione uscente ha trascurato quest’ultimo fondamentale tassello, creando un muro 

immotivato fra essa stessa e gli artisti locali. Sostenere la produzione culturale locale significa 

innanzitutto investire sul proprio territorio, valorizzando e diffondendo ciò che di valido la 

comunità locale già produce. Ciò significa inoltre rafforzare la connessione fra arte e territorio, 

ovvero fra artista e spettatore, creando una rete virtuosa tesa al raggiungimento di una 

maggiore comprensione della realtà e a promuovere il Cittadino da spettatore a produttore 

d’arte egli stesso.  

Il Movimento 5 Stelle di Pordenone userà questa pietra miliare per favorire e dunque dare 

priorità di investimento ai progetti e alle associazioni culturali che saranno maggiormente in 

linea con questa visione politica. 
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”In un momento in cui la crisi economica nazionale e internazionale si 
sta trasformando in una vera e propria crisi culturale, in una mancanza 
di idee e di iniziative, puntiamo sulla militanza, sulla condivisione di 
valori comuni e sulla partecipazione attiva”. 

Un Comune più attento ai promotori di Cultura e agli artisti locali 

Una delle prime azioni da fare sarà censire tutti i soggetti che, a vario titolo, producono e 

promuovono arte e cultura sul territorio al fine di mettere in rete, creando luoghi comuni di 

incontro e scambio di pensiero, organizzando conferenze cadenzate e predisponendo appositi 

canali informatici gestiti dall’Amministrazione comunale.  

Occorrerà successivamente operare per: 

• Attuare processi di scelta e di sostegno dei progetti culturali presentati spontaneamente 

dai Cittadini che siano democratici, trasparenti, pubblici, attraverso la preordinazione di 

un regolamento condiviso e partecipato sulle linee guida generali, le graduatorie, i criteri 

di assegnazione dei punteggi e gli altri strumenti di verifica e controllo interni ed esterni; 

• Costituire una Commissione culturale comunale variamente e pariteticamente composta, 

che formuli e valuti nuove proposte, proponga contenuti importanti e si assuma il 

compito di attivo “fundraiser” in ambiti nazionale e internazionale nonché di 

committente finale; 

• Progettare gemellaggi e scambi culturali tematici a livelli intra ed extra regionale con 

enti, istituzioni, accademie, scuole e implementare progetti scolastici già in essere; 

• Potenziare i musei civici cittadini e affiancare alla loro direzione meramente 

amministrativa anche una direzione a caratterizzazione artistico-consultiva, che attui una 

programmazione pluriennale degli eventi ospitati con progetti fra essi condivisi e 

coinvolga maggiormente i Cittadini; 

• Semplificare l'iter burocratico per accedere alle strutture comunali e favorire l'accesso 

alle stesse per le associazioni culturali che lavorano sul territorio; 

• Istituire un Banco culturale, ovvero uno spazio ove i Cittadini cedano gratuitamente il 

proprio materiale librario e cinematografico dismesso, da destinare liberamente ai centri 

per anziani, agli ospedali, al carcere e alle altre realtà bisognose; 

• Predisporre un Baratto culturale, ovvero la possibilità per i Cittadini di trovare uno 

sportello dove depositare e scambiare gratuitamente le proprie idee, iniziative e progetti 

con gli altri e dare avvio ad altre forme di attivismo culturale; 

• Biglietto di ingresso gratuito per i minori; 

• Stimolare le associazioni culturali ad interfacciarsi e collaborare senza rivalità, nonché a 

cooperare su progetti complessi e produzioni multidisciplinari; 

• Attirare capitali e risorse economiche attraverso l’utilizzo di fondi europei e nazionali ed 

attuare nuove strategie di sponsorizzazione privata degli eventi.  
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“Io vado a teatro per vedermi, sul palcoscenico, quale non saprei - o 
non oserei - vedermi o immaginarmi, e tuttavia quale so di essere.”  

(Jean Genet) 

Il futuro del Teatro Verdi 

Rappresentante e propulsore di questa visione politica deve essere soprattutto il Teatro Verdi. 

Il Movimento 5 Stelle di Pordenone ritiene che il futuro del Teatro cittadino debba svilupparsi 

lungo due attività parallele e parimenti importanti: certamente quella già collaudata della 

promozione culturale, data dall’organizzazione della stagione sinfonica, della prosa, della 

rassegna per i bambini e degli eventi speciali; ma anche quella, del tutto nuova e attesa, della 

creazione di un Teatro di produzione. Noi pensiamo che esso debba accogliere gli artisti nei 

propri spazi, li debba far crescere artisticamente e li debba accompagnare alla ribalta nazionale 

e internazionale. Pordenone potrà così anche specificarsi come produttore teatrale, come già 

Trieste, Gorizia e Udine hanno fatto con i propri Teatri. Tra le vie della nostra Città ci sono 

persone meritevoli e capaci di contribuire al progresso civile e democratico di Pordenone, e lo 

vogliono fare direttamente anche attraverso il suo Teatro, attraverso: 

• Creazione di una compagnia teatrale, una musicale pluristrumentista e una di danza 

pluridisciplinare in seno al Teatro Verdi, tutte permanenti, trans-generazionali e 

multiculturali, che siano connotate da specificità dell’offerta, massima economicità 

finanziaria e competitività artistica rispetto ad altre realtà teatrali regionali, nazionali e 

internazionali; 

• Concessione dell’utilizzo agevolato o gratuito di taluni spazi del Teatro Verdi alle 

compagnie locali e non, per eseguire prove di spettacoli a fronte della loro replica 

gratuita una volta compiutamente allestiti e da inserire nel proprio programma; 

• Istituzione di un palio teatrale studentesco annuale su tematiche sensibili che 

coinvolgano tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città; 

• Organizzazione di un Festival di Teatro pordenonese, che riassuma e presenti alla Città il 

lavoro così prodotto e lo metta in relazione con tutti gli altri partecipanti, 

temporalmente collocabile subito dopo il Festival “Brocante” in Val Colvera ed “Arti e 

Sapori” di Zoppola, in modo da convogliare l’enorme flusso di persone che questi ultimi 

muovono, con ricadute positive sull’economia cittadina; 

• Coordinamento e complementarietà delle proprie attività con quelle dell’Auditorium 

Concordia, per creare un ventaglio organico di spettacoli. 
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”Aprire gli spazi comunali alla cittadinanza sburocratizzandone la 
concessione”. 

Togliere lo smoking alla Cultura 

Pordenone ha a disposizione spazi grandi e nuovi, ai quali il Cittadino accede per lo più in veste 

di fruitore passivo, spesso mosso solo dall’arrivo di nomi eclatanti. Non vogliamo che questo 

costume perduri e saremo solerti nel far evolvere i vari contenitori culturali in contenuti 

culturali. Il passo necessario da compiere è che ciascuno di noi senta la responsabilità di 

contribuire attivamente al progresso artistico locale, e una saggia Amministrazione a 5 Stelle 

saprà sostenere con ogni modalità i percorsi concreti affinché questo sentire trovi piena 

estrinsecazione e massima diffusione. Pordenone non vuole rinunciare alla propria multiforme 

identità storico-culturale, integrata nel nuovo orizzonte transfrontaliero; consapevoli di queste 

dinamiche, riconosceremo e tuteleremo ogni istanza tesa ad arricchire il progresso artistico-

culturale attraverso: 

• Utilizzo di taluni spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Pizzinato” e 

della Galleria “Harry Bertoia” come luogo creativo per gli artisti locali della pittura, della 

scultura e dell’artigianato, ove essi stessi potranno esporre, depositare e pubblicizzare le 

proprie opere realizzate, creando così un circolo positivo di interesse e richiamo; 

• Utilizzo dei locali e delle competenze della Biblioteca di Pordenone per organizzare 

laboratori o corsi di studio di durata sulla scrittura e la poesia, con l’istituzione di un 

apposito palio finale o concorso letterario annuale ben pubblicizzato, i cui lavori finali 

potranno essere inseriti nel Festival PordenoneLegge in modo da pubblicizzarli 

massimamente; 

• Creazione di residenze artistiche, ovvero concessioni a canoni locatizi esigui di taluni 

locali comunali serviti e puliti per accogliere gli artisti che vengono da lontano, al fine di 

instaurare collaborazioni durature sulla base di un proficuo “coworking” culturale 

internazionale. 

“Noi crediamo che la ricchezza del fumetto e la fusione con altre 
discipline (cinema, letteratura, fotografia, design, musica…) coinvolga 
un pubblico inesauribile e trasversale”. 

Dare una costante visibilità e riconoscibilità mediatica alla città 
attraverso il FUMETTO 

Il fumetto è un linguaggio vivo e diversificato, amato da grandi e piccini di tutte le estrazioni 

sociali e culturali, in continua evoluzione e in costante dialogo con altre discipline come musica, 

cinema, letteratura, poesia, architettura, scienze, giornalismo, storia, solidarietà e molto altro: 

è uno straordinario veicolo di avvicinamento alla cultura e di aggregazione sociale che permette 

di trattare temi anche complessi e difficili, in maniera comprensibile a tutti.  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Vogliamo istituzionalizzare l’eccellenza pluridecennale del fumetto pordenonese in una struttura 

dedicata e polifunzionale didattico-storico-culturale, dove riunire le tante realtà attive sul 

territorio, per creare una proposta turistico-culturale innovativa e identificativa della Città a 

livello nazionale e internazionale. 

Un luogo che proporrà continue iniziative trasversali ispirate dall’inesauribile fonte di argomenti 

scaturiti dal medium fumetto facendo rete con le altre realtà culturali del territorio e quelle 

analoghe a livello nazionale e internazionale: mostre, presentazioni, corsi professionali e ludici, 

workshop, incontri, performance che concilieranno arricchimento a evasione. 

Un contenitore culturale moderno, in linea con le tendenze internazionali, da frequentare e 

vivere più che esclusivamente visitare, arricchito da servizi di conforto e ristoro a Km 0, spazio 

bimbi e corner shop a tema di promozione territoriale, libreria, fumetteria, oggettistica, 

artigianato locale. 

“Ciò che vogliamo trasmettere è un’idea nuova di collaborazione tra 
soggetti privati, comunità, istituzioni e pubblico. Creare momenti 
quotidiani di "festa" e di incontro per tutti coloro che amano la musica 
e che vivono da protagonisti Pordenone”.  

Eventi MUSICALI diffusi in città 

Una delle nostre priorità è quella di riportare la musica e più in generale l’intrattenimento dal 

vivo in città pur tutelando il diritto al riposo dei residenti. Negli ultimi anni a Pordenone 

abbiamo assistito alla contrapposizione di musicisti e commercianti da una parte e residenti del 

centro storico dall’altra. Siamo fermamente convinti che non sia necessario abbracciare uno dei 

due schieramenti e che il compito dell’amministrazione sia quello di trovare un punto d’incontro 

tra le compagini per rispettare le esigenze di tutti i cittadini.  

Come attivisti ci siamo rivolti allo sportello comunale e all’Arpa, constatando la complessità 

dell’attuale legislazione in materia. Oltre al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) di 

cui si è dotato il Comune da pochi mesi, vi è il decreto del 1 marzo 1991, che suddivide il 

territorio in sole due categorie, assegnando alla zona centrale un limite 65 dB nelle ore diurne e 

55 dB nelle ore notturne, in aperto contrasto con il regolamento comunale che pone un limite di 

70 decibel all’interno e 40 decibel all’esterno dei locali senza distinzione fra ore diurne o 

notturne per i pubblici esercizi con residenze nelle vicinanze, nonché l’obbligo di cessare la 

musica entro le 23.30. Inoltre, nel 2009 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le 

linee guida del rumore notturno per l’Europa, sottolineando come l’inquinamento acustico sia di 

fatto nocivo alla salute e alla qualità della vita dei cittadini.  

Seppur nel pieno rispetto del diritto al riposo dei cittadini pordenonesi è importante chiedersi 

come organizzare eventi nel centro città vestendo i panni di un comune gestore che desidera 

organizzare concerti all’interno del suo locale. Abbiamo condotto un’indagine e misurato i 

decibel nei locali del centro, constatando che il limite veniva superato anche in assenza di 

musica dal vivo.  
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Innanzitutto è necessario identificare i luoghi che possano ospitare eventi musicali ma allo stesso 

tempo non impediscano il diritto al riposo dei residenti. L’imbarcadero sul fiume Noncello, oltre 

ad essere una cornice suggestiva possiede una “barriera acustica” naturale, ed è 

sufficientemente isolato dalle abitazioni residenziali limitrofe. Esso possiede inoltre un 

collegamento diretto sotto Via Rivierasca che consente di lasciare l’automobile al parcheggio 

Marcolin e raggiungere a piedi e in sicurezza l’area. Ci impegniamo dunque a promuovere 

l’utilizzo dell’Imbarcadero del fiume Noncello per proporre eventi musicali, teatrali e di 

intrattenimento, utilizzando un palco stabile durante tutto il periodo estivo. 

Una soluzione per dare spazio ad eventi musicali al chiuso è anche incentivare gli interventi di 

insonorizzazione nei locali, creando e mantenendo un gruppo d’acquisto. Tale misura 

consentirà ai gestori di stare al riparo da sanzioni senza limiti di orario e altresì tutelare il diritto 

al riposo dei vicini di casa.  

Un patto per la comunità potrebbe, durante i mesi estivi, concretizzarsi in una concessione più 

generosa di deroghe per il superamento dei limiti sonori, soprattutto durante le ore tardo 

pomeridiane in modo che le esibizioni musicali terminino prima degli usuali orari di riposo, 

magari alternando le deroghe in luoghi diversi della città.  

Attualmente un gestore che vuole organizzare una rassegna musicale nel suo locale deve, per 

mettersi a riparo da eventuali sanzioni, presentare una richiesta di deroga direttamente al 

Sindaco che ha la facoltà di imporre relative prescrizioni e orari.  

Pertanto riteniamo che per rivitalizzare la nostra città nel rispetto delle leggi riguardo alle 

emissioni sonore ed evitando di arrecare disturbo ai residenti sia necessario redarre una 

mappatura dei cosiddetti “non luoghi” della città, ovvero piazze, slarghi, corti e in generale 

superfici attualmente inutilizzate ma che, potenzialmente, potrebbero trasformarsi in luoghi di 

aggregazione, capaci di ospitare iniziative culturali, mercatini, piccole manifestazioni, provando 

a suggerire soluzioni alternative per il loro riutilizzo, in modo da farli rivivere anche per 

rispondere alle esigenze dei commercianti, delle associazioni e, perché no, anche dei singoli 

cittadini che sentono di poter dare qualcosa al proprio territorio.  

Oltre a rivedere il regolamento per le attività rumorose cittadine concedendo deroghe decibel in 

orari diurni o tardo pomeridiani, occorre snellire di fatto la procedura per ottenere tali 

deroghe e l’onere del costo (circa 46 euro). Occorrono inoltre accertamenti sui volumi 

realizzati con l’adeguata strumentazione fonometrica.  

Vorremmo sperimentare un modello che abbia tra le sue finalità quella di semplificare e 

rendere meno onerose le procedure per l’organizzazione di eventi, in modo da arricchire 

l’offerta. Concessione di agevolazioni (es. suolo pubblico, sostegno alla pubblicità, sconto sulla 

tassa rifiuti...) ai gestori organizzatori di eventi.  

Un regolamento semplice e conosciuto evita le guerre campali tra chi organizza eventi e i 

residenti, diminuendo il conflitto sociale generato da bisogni diversi. Sarebbe un grande passo in 

avanti potersi rivolgere ad uno sportello unico per il pubblico spettacolo con una procedura 

burocratica unificata per ottenere i permessi.  
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Una delle proposte cardine è inoltre la predisposizione di zone SIAE FREE che potrebbero 

attuarsi con una convenzione Comune/SIAE . Queste aree verrebbero veicolate sui canali del 

comune mediante la creazione di un calendario programmatico delle esibizioni, ruotando in vari 

punti della città, senza escludere un progetto di programmazione dal basso (autocandidatura di 

band emergenti attraverso una richiesta in comune).  

Pordenone potrebbe essere ricca di musica durante tutto l’anno. Passando attraverso il 

coinvolgimento della cittadinanza attiva si può riconvertire un territorio sotto il profilo 

culturale, sociale ed economico. Siamo convinti che come amministratori che hanno davvero a 

cuore l’attrattività e la vivacità della nostra comunità, occorra revisionare gli articoli del 

regolamento comunale, rendendolo più chiaro e fruibile alla cittadinanza.  

Vogliamo poter pensare alla musica non come a un problema ma, ben gestita, ad una grande 

opportunità. Secondo David Byrne “ogni performance trova forma all’interno di uno specifico 

ambiente e per questo dovremmo prestare maggiore attenzione a percepire e scegliere la 

musica più adatta ad inserirsi in uno specifico contesto.” 

“Crediamo nei messaggi universali legati ai luoghi con i quali chiunque 
possa entrare in contatto e sentirsi connesso alla città”. 

Promozione di forme di “street art” nei luoghi disagiati o marginali della 
Città contro la ghettizzazione urbana. 
Vorremmo mettere a disposizione spazi aperti quali muri, facciate, pavimentazioni, scuole per  

creare lavori artistici ispirati alla street art ed ai graffiti. Utilizzare le bacheche comunali 

dismesse disseminate nella città, gli spazi urbani abbandonati ma sotto gli occhi di tutti per dare 

spazio a nuovi artisti emergenti. Con queste forme si possono infrangere gli stereotipi che tutti 

conosciamo e lasciarsi contagiare dalla bellezza di un messaggio che non occorre tradurre e che 

come altre forme d’arte si può apprezzare anche senza capirne il significato.  

“L'istruzione alimenta il dubbio e la curiosità: dev'essere di tutti, come 
vuole la Costituzione, in modo che dalla scuola escano cittadini”  

(L.Luttazzi) 

La vita: ISTRUZIONE per l’uso 
È sulla scuola che le civiltà più effervescenti ed ottimiste hanno sempre investito, poiché 

avevano profonda coscienza del proprio valore. Al contrario, negli ultimi anni, l’Italia ha 

disinvestito e dunque ha tolto rilevanza sociale e gratificazione morale alla scuola. Gli esempi 

dello spoglio della funzione cardine della scuola sono le riforme che, negli ultimi 18 anni, hanno 

contrassegnato ciò che in realtà è stata una “controriforma” per il progresso dell’insegnamento 

e dell’apprendimento: da ultime la legge Gelmini berlusconiana e la cd. “Buona scuola” 

renziana, quest’ultima deficitaria in troppi elementi.  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Da Cittadini vorremmo una scuola che permetta alle generazioni future di esser critici, una 

scuola che educhi all'autonomia e alla libertà di pensiero.  

L’articolo 3 della Costituzione, secondo comma, recita: “E’ compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Senza una istruzione pubblica libera e pluralista il giovane cittadino non può ricevere gli 

strumenti adeguati per costruire consapevolmente la propria crescita personale, né il proprio 

ruolo né il proprio destino nella società cui appartiene. Riprendendo il dettame della nostra 

Carta fondamentale, è per questo che essa sancisce, all’art. 34, comma 3, che “I capaci e i 

meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi” e, 

al comma 4, “La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.  

Istruzione tuttavia non è solo assicurare l’ora di didattica in classe, è un insieme di servizi offerti 

dall’amministrazione che fanno sì che il servizio educativo sia completo ed efficace. I servizi 

all’istruzione, come i trasporti e il servizio mensa, sono elementi indispensabili per garantire 

non solo l’attività didattica, ma una completa offerta formativa.  

“Gli studenti meritano edifici adeguati, sicuri, pieni di luce e sani. È un 
gesto fondamentale che significa credere nelle possibilità umane”. 

Una Scuola sicura e dignitosa 

Genitori e insegnanti segnalano una situazione preoccupante degli edifici scolastici: in classe 

mancano i gessetti, nei bagni la carta igienica, la mancanza di manutenzione ordinaria spesso 

ostacola il corretto compimento delle attività didattiche.  

Sempre più spesso viene chiesto ai genitori di contribuire, sia economicamente, sia prestandosi 

ad effettuare interventi presso le scuole frequentate dai loro figli. Tale attività, seppur 

lodevole, non può diventare una prassi. I genitori, come contribuenti innanzitutto, hanno il 

diritto di pretendere un servizio educativo pubblico decoroso. 

Dalle nostre indagini l’amministrazione comunale uscente in questi anni ha destinato 

risorse inadeguate per la manutenzione ordinaria delle scuole: circa 140 mila euro l'anno per 27 

fabbricati. Ciò significa una media di soli 5 mila euro a fabbricato all’anno.  

È nostro preciso impegno assicurare scuole sicure e sane agli studenti ed al personale docente, 

al quale spesso è affidato il compito di tamponare le carenze degli istituti scolastici. 

Occorre inoltre attuare la completa riqualificazione energetica e strutturale antisismica e degli 

spazi esterni (giardini) di tutti gli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado, con particolare 

attenzione agli asili nidi e alle scuole dell'Infanzia e Primarie. 
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“Quando la vergogna vene usata come strumento tramite bullismo 
bisogna intervenire e farlo senza vergogna, poiché questo può salvare 
non solo chi è oggetto di maltrattamenti ma l’intera comunità”. 

Prevenire fenomeni di emarginazione e bullismo 

Pordenone è tristemente salita agli onori della cronaca anche per alcuni fatti legati al tema del 

bullismo. Un’amministrazione comunale non può rimanere immobile, deve collaborare a 

prevenire l’estensione di questo fenomeno e collaborare alla risoluzione dei casi esistenti. 

É dunque necessario sviluppare azioni di sensibilizzazione che portino alla conoscenza, 

prevenzione e azione che coinvolgano tutti gli attori interessati (gli studenti e le loro famiglie, il 

Comune e gli istituti scolastici, il tribunale per i minori, le forze dell’ordine). 

È altresì necessario un serio stanziamento di fondi regionali e comunali per la formazione del 

corpo insegnanti in percorsi di aiuto e riconoscimento delle difficoltà oggettive degli studenti. 

Proponiamo dunque l’attuazione di un protocollo nel nostro comune, suddiviso in tre percorsi: 

• La prevenzione, che prevede incontri e laboratori per riconoscere i comportamenti a 

rischio; 

• Il contenimento, che prevede il contatto diretto tra gli istituti scolastici e gli allievi 

interessati ed i loro familiari ed eventualmente con la segnalazione ai servizi sociali. Se 

questa prima fase non ottiene risultati si passa ad un’azione di ammonimento da parte 

del questore; 

• Il ricorso in giudizio, che prevede, nel caso in cui i primi due i percorsi risultino 

fallimentari, l’intervento del tribunale dei minori in quanto si considera il fenomeno del 

bullismo alla stregua degli atti persecutori di cui all’articolo 612 bis del codice penale, 

reato perseguibile d’ufficio. 

“Dovremmo incoraggiare i nostri figli ad esplorare il maggior numero 
possibile di vie, alla scoperta dei loro talenti e passioni reali”. 

Una scuola aperta ad Educazione diffusa 

Un’azione importante è quella di dare la possibilità alle associazioni culturali, a fini 

esplicitamente educativi, di utilizzare gli spazi scolastici fuori dagli orari di lezione. Il recupero 

di arti e mestieri relativi al mondo dell'artigianato ad esempio, spesso non incluse nelle offerte 

didattiche degli istituti, potrebbero essere un ottimo collante e promuovere una connessione 

intergenerazionale. Altre azioni:  

• Sostegno alla genitorialità (incontri per promozione e collaborazione tra educatori, 

insegnanti e genitori. Promuovere conferenze con esperti in tema di disagi giovanili); 

• Educazione all’alfabetizzazione emozionale, alla socialità, al senso civico e allo scambio 

generazionale; 
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• Promuovere progetti di integrazione tra scuola e territorio (aziende, enti pubblici, ecc.); 

• Promuovere con incontri, soprattutto dedicate alle fasce d’età più giovani, l’ educazione 

civica, a nostro avviso troppo trascurata nel percorso educativo “standard” delle scuole 

pubbliche. 

“Ripartire dalle scuole per educare ad un’ alimentazione sana, 
responsabile e sostenibile”. 

Servizi alla Scuola 

In un continente in cui ormai il 26% degli adulti è in sovrappeso, bisogna ripartire dalle scuole 

per educare i più giovani ad un’alimentazione dove zuccheri e sali aggiunti siano presenti il 

meno possibile. Il programma per portare frutta e verdura nelle mense scolastiche dei bambini 

tra i 6 e gli 11 anni approvato dal Parlamento Europeo, grazie al lavoro dei nostri portavoce, 

rispetta i requisiti chiesti dal Movimento 5 Stelle: sostenibilità, stagionalità, km zero, criteri 

etici nella selezione dei prodotti e niente additivi. Ora che il programma è istituito (all’Italia 

andranno circa 25 milioni), ci impegneremo in modo che a livello locale sia applicato nel 

migliore dei modi sostenendo, in maniera concreta, una serie di iniziative per incoraggiare 

un’alimentazione sana ed equilibrata sin dalla fase in cui i bambini formano le loro abitudini 

alimentari. Tra queste, la visita di fattorie didattiche e la creazione di orti scolastici. Al fine di 

creare un lavoro concertato per sensibilizzare le famiglie ad una sana nutrizione, verranno 

promosse le attività di associazioni che promuovano conferenze sul tema ed informazione a 

scuola. Sarà nostra cura verificare l’effettiva possibilità di poter offrire menu adatti a chi soffre 

di intolleranze alimentari ed alla possibilità di scegliere, per chiunque lo desideri e a 

prescindere dalla salute e dalla religione, menù vegetariani o vegani.  

Verranno formulate proposte per evitare lo spreco alimentare e per produrre meno rifiuti 

(buone pratiche per la diffusione di piatti e posate riciclabili).  

“Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport SENZA 
discriminazioni di alcun genere”. 

Diffondere la cultura dello SPORT cittadino 

Lo sport è un momento di aggregazione ed integrazione, è componente fondamentale del 

concetto di “Città connessa”. Lo sport come educazione e come mezzo per trasmettere valori 

quali lealtà, amicizia, condivisione e solidarietà. Lo sport come modello di vita etica nel rispetto 

di sé e degli altri. Lo sport per promuovere una vita sana sia sotto l’aspetto fisico che mentale.  

In questo senso occorre promuovere principalmente la pratica sportiva di base, mediante la 

collaborazione con altri attori quali UTI, CONI, le istituzioni scolastiche e le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, per favorire lo sport giovanile anche al di fuori degli orari scolastici. 
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“Prima di sostenere lo sport professionistico occorre diffondere lo 
sport tra i cittadini. Questo favorirà anche tutte quelle strutture e 
società che fanno dello sport un lavoro”.  

Allo sport occorrono innanzitutto strutture 

Non nuove opere faraoniche ma organizzazione, qualificazione e gestione condivisa delle attuali, 

oltre ad una attenta valutazione di nuove proposte, a livello di quartiere, ove si riscontrino delle 

nuove esigenze. L’organizzazione delle strutture esistenti andrà rivista dando priorità di gestione 

ad associazioni sportive e di quartiere e successivamente a società a scopo di lucro perché lo 

sport deve essere di tutti.  

Sarà necessario riqualificare e adeguare tutti gli impianti sportivi alle normative per le 

manifestazioni sportive, sia quelli principali (stadio-velodromo Ottavio Bottecchia, Forum-

palasport Crisafulli, Palamarmi, complesso ex-fiera), sia gli impianti di quartiere e scolastici di 

qualsiasi attività sportiva. 

Si andrà anche a riqualificare ed integrare gli spazi comuni, quali i parchi pubblici di San 

Valentino e Galvani, ove garantire accessi liberi e non strutturati per pratiche sportive 

individuali o di gruppo. 

Con i dirigenti scolastici si dovrà ricercare un efficiente, sicuro ed efficace impiego delle 

palestre delle strutture scolastiche con particolare attenzione alle esigenze dei quartieri ove 

insistono i plessi. 

“Introduzione di un sistema di valutazione dell'uso degli impianti 
sportivi e ricreativi comunali dati in concessione”. 

Evitare inutili sprechi 

Si dovrà evitare controproducenti sovrapposizioni favorendo nel contempo anche la diffusione 

degli sport minori. In fase di concessione degli spazi si dovrà effettuare una verifica degli 

impegni precedentemente sottoscritti dagli utilizzatori, prevedendo quindi il diniego o 

l’annullamento di concessioni ove ci fosse stata una mancata valorizzazione degli impianti o una 

speculazione. Questo permetterà anche un impegno economico del Comune mirato a sostenere 

chi si rende disponibile a questo piano e ne ha effettivamente bisogno evitando quindi inutili 

sprechi. Il Comune impiegherà il proprio sito web per la diffusione di tutte le iniziative 

concertate. 
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”Rendere tutti i dati facilmente accessibili al cittadino”. 

Una amministrazione trasparente 

I costi di utilizzo e i canoni di locazione delle strutture saranno resi disponibili 

dall’Amministrazione Comunale entro il 30 Giugno di ogni anno, al fine di permettere ai singoli 

soggetti una corretta programmazione economica delle loro attività. Entro il mese di Dicembre 

di ogni anno l’Amministrazione potrà rivedere le tariffe, sia in positivo che in negativo, entro i 

due punti in percentuale. Si ricercherà una politica di contenimento dei costi che permetta ai 

soggetti di proseguire nelle loro attività. 

“Creare le occasioni per ritrovare, scoprire lo sport in tutte le sue 
discipline, dalle classiche a quelle affermate come nuove tendenze”. 

Le Giornate dello Sport, salute e socialità 

Pordenone è una fucina di campioni di livello internazionale dai quali non solo i ragazzi ma tutti 

i cittadini possono trarre ispirazione. Il Comune si farà carico di promuovere lo sport mediante 

delle “Giornate dello Sport” ove permettere a tutti i cittadini di conoscere e provare le varie 

proposte individuate ai punti precedenti. 

Si promuoveranno eventi che principalmente permettano alle Società Sportive della nostra città 

di mettersi in evidenza ma anche che possano essere di stimolo verso nuove proposte. 

Una particolare attenzione sarà rivolta di concreto con le Federazioni Sportive e gli Enti di 

Promozione Sportiva del CONI, alla formazione dei dirigenti sportivi ed alla formazione nella 

gestione amministrativa delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. 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★ ★ ★ ★ ★ 
UNA CITTÀ VIVIBILE  
Noi crediamo che il piacere di abitare una città sia l’indicatore primario 
della qualità dei servizi offerti al cittadino. È importante, quindi, che la 
qualità dei servizi abbia una ricaduta diretta sugli indicatori soggettivi e 
sull’esperienza personale dei cittadini. 

“Migliorare la percezione complessiva di vivibilità”. 

Progettiamo una città accogliente, vivibile e nella quale sia un ”piacere” vivere. 

Vivere bene significa avere la possibilità di avere momenti di svago alla propria portata nel 

rispetto della tranquillità altrui; ma significa anche avere maggiore senso di sicurezza, sentirsi 

protetti, sentire che l'amministrazione è dalla parte del cittadino onesto. 

Vivere bene significa muoversi attraverso i percorsi cittadini raggiungendo ogni parte della città 

senza rischiare e mettere a rischio gli altri, poter svolgere la propria attività sportiva sia per 

obiettivi salutistici oltre che ludici o competitivi a costi compatibili con le proprie possibilità, 

poter godere degli spazi urbani sia durante le attività quotidiane (scuola, lavoro, volontariato) 

sia durante il tempo libero, e molti altri aspetti ancora.�

Vivere bene significa vivere in una città esteticamente bella e decorosa. 

A questo scopo, prevediamo azioni concrete in tema di: 

  

• Architetture, Viabilità, Spazi urbani; 

• Urbanistica, Edilizia privata, Fonti energetiche; 

• Decoro urbano e Arredo urbano: l'antica arte del Restauro, del Recupero e delle 

Manutenzioni; 

• Ambiente, Riciclo, e Connettività. 

“Bello e Funzionale”. 

Architetture, Viabilità, spazi urbani 

In primis abbiamo voluto porre l'attenzione sulle Architetture a servizio dei cittadini, più che sui 

generici edifici pubblici o infrastrutture pubbliche. Questo perché le Architetture identificano 

l'arte del "costruito", o meglio' il piacere della visione di ciò che colpisce positivamente la 

persona nel suo percorso (cammino) negli spazi della città. 

Facendo un analisi, la città da troppo tempo è carente di Architetture storiche "caratterizzanti" 

l’immagine della città, bella, positiva. 
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Se da un lato la parte storica è una risorsa della città (Duomo, Campanile, Municipio, Palazzi dei 

Corsi, ecc.), d'altro canto per troppi decenni la stessa città non ha saputo essere "Madre" di 

nuovi elementi caratterizzanti o del recupero degli elementi esistenti, pregiudicando così la 

valenza positiva urbana, al punto di renderla perfino negativa (come nei casi del Centro 

direzionale Galvani denominato "Bronx", del Castello/carcere, dell'Area della Birreria, dei 

Cotonifici, e perfino di scuole e impianti sportivi primari come lo stadio velodromo Bottecchia o 

il palasport Crisafulli). 

Queste Architetture, cosi come anche quelle di quartiere, devono essere oggetto di 

riqualificazione, eventualmente attuando Convenzioni con i privati proprietari come ad 

esempio per il Bronx. 

Lo stesso è avvenuto per gli altri due elementi, la viabilità e gli spazi urbani. 

Per la viabilità, accanto a situazioni più vecchie non risolte (SS13 “Pontebbana” ossia la vecchia 

Circonvallazione o la stessa centrale Via Marconi), si sono aggiunte nuove situazioni negative 

(come le code lungo la viabilità del centro commerciale Meduna, portando l’amministrazione ad 

appoggiare la realizzazione di grandi opere inutili, come la Bretella Sud). 

  

Relativamente agli spazi urbani, necessitano di un recupero sia le piazze che i larghi (della 

Motta, XX Settembre, del Popolo, Duca d'Aosta, e la stessa area antistante la Stazione 

ferroviaria), così come necessitano di un riutilizzo gli spazi verdi (Giardini IV Novembre, Parco 

Galvani, Parco Querini e molte aree verdi di quartiere). 

Riteniamo quindi inammissibili interventi pubblici sulla viabilità realizzati in passato, come ad 

esempio via Capuccini, dove sono stati realizzati: 

• Percorsi non funzionali; 

• Spazi divisi; 

• Tagli delle alberature (si abbatte la storia). 

  

Ecco quindi che è quanto mai necessario RICUCIRE gli spazi urbani in un rinato insieme 

organico e funzionale, diversamente dall'essere sconnesso e disomogeneo come lo è ora. 

ATTUARE il "concetto di rete" in cui siano collegati armonicamente: 

• La storia della città; 

• I percorsi (pedonali, ciclabili, viari) urbani ed extra-urbani; 

• Gli spazi organici (scuole, sanità, servizi...); 

• Le aree verdi e di svago; 

• L'acqua (il Noncello, i corsi d'acqua e le rogge); 

• Le Architetture. 
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FERMARE il concetto di "grandi opere", costose alla collettività nell'immediato e nel corso 

degli anni poiché necessitano di grandi e costanti interventi di manutenzione. 

PORRE in atto la necessaria sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda sanitaria 

per un corretto sviluppo dell'Area dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli e per i recupero 

delle aree adiacenti. 

ATTUARE la completa riqualificazione energetica e strutturale antisismica e degli spazi 

esterni (giardini) di tutti gli edifici scolastici di qualsiasi ordine e grado, con particolare 

attenzione agli asili nido e alle scuole dell'Infanzia e Primarie. 

RICHIEDERE presso gli organismi e le società di Green economy (Es. Global Power Service) la 

remunerazione tramite i titoli di efficenza energetica TEE o altre forme di contribuzione, a 

seguito di interventi di riqualificazione energetica. 

ATTUARE la riqualificazione e l'adeguamento di tutti gli impianti sportivi, sia quelli principali 

(stadio-velodromo Ottavio Bottecchia, Forum-palasport Crisafulli, Palamarmi, complesso ex-

fiera) adeguandoli alle normative per le manifestazioni sportive, sia gli impianti di quartiere e 

scolastici di qualsiasi attività sportiva. 

  

Particolare attenzione verrà posta per gli impianti sportivi, agli spogliatoi, bagni, docce, arredi 

sportivi, campi di gioco, pavimentazioni, seggiolini, arredo urbano e luci esterne ed interne, 

alberature e verde). 

Intervenire nel percorso di sviluppo della città, prevedendo alcune Architetture 

"caratterizzanti" che diano valenza extra-territoriale alla stessa, rendendola attrattiva a 

livello nazionale e possibilmente europeo sotto l'aspetto turistico ed economico. 

ATTUARE un Piano della Luce della illuminazione pubblica operativo con punti luce a LED a 

ridotto consumo energetico. 

CONVERTIRE il Castello cittadino a polo turistico-culturale non appena l’attuale sede 

penitenziaria verrà trasferita nel comune di San Vito al Tagliamento. La struttura carceraria 

è inadeguata igienicamente e strutturalmente per contenere i detenuti (38 persone 

ammesse contro le 66 presenti.) 

“Efficienza e Ottimizzazione”. 

Urbanistica, Edilizia privata, Fonti energetiche 

La difficoltà della società attuale nel costruire i luoghi di cui abbiamo assoluto bisogno (caldi, 

accoglienti, amichevoli, sociali) viene attribuita non a scarsità di conoscenze, ricchezze, 

contatti, informazioni (che possediamo in misura straordinariamente maggiore rispetto a 

qualunque altro momento storico) ma semplicemente alla errata individuazione degli obiettivi e 

delle finalità dell'agire progettuale. 
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Nel perseguire l'obiettivo di un'architettura più umana, la bioedilizia e la bioarchitettura 

sostituiscono i parametri fortemente autoreferenziali di forma e funzioni propri dell'architettura 

moderna con quelli più razionali di spazio e di tempo, intesi come riferimento ai luoghi ed alla 

storia, prospettando così una sorta di "nuovo umanesimo". 

Va ricordato il significato di BIOEDILIZIA: il termine focalizza la propria attenzione sul costruire, 

utilizzato soprattutto per indicare materiali, processi e metodi edilizi rispettosi della salute 

degli abitanti, possibilmente di origine naturale e a basso impatto ambientale. 

La BIOEDILIZIA prevede che ogni singolo intervento edilizio deve tendere al bilanciamento tra le 

esigenze di ecosostenibilità (costo energetico complessivo) e di biocompatibilità (salute umana). 

  

Per analizzare il territorio della città e favorire quanto premesso, abbiamo individuato quattro 

aree tematiche: 

1) Sviluppo del territorio 

Partendo dall'analisi della formazione morfologica del territorio comunale e dei suoi sviluppi 

urbanistici-edilizi (positivi e negativi) nel corso dei decenni passati, proponiamo l'idea di uno 

sviluppo organico dove ritorni al centro della scena il collegamento tra gli esseri viventi e gli 

elementi naturali. 

Fondamentale è la rigenerazione della città che tenga conto dello stato del patrimonio 

immobiliare, degli impianti di depurazione esistenti e mancanti degli edifici (fognature di 

scarico delle acque), delle rogge e dei corsi d'acqua, attuando il loro censimento per 

quantificare quanto esiste, quanto è inutile e quanto va valorizzato. 

2) Riconversione delle aree dismesse o scarsamente utilizzate 

Il territorio cittadino è imprescindibile dalla sua storia, e la storia recente e passata, è dettata 

chiaramente da uno sviluppo che da agricolo-commerciale, si è sviluppato nel manifatturiero. 

Come spesso accade e come sta di fatto accadendo, a grandi cicli di sviluppo corrispondono 

successivamente periodi di crisi o mancato sviluppo economico, che se non correttamente 

affrontati, lasciano il territorio coperto di aree e opifici dismessi. 

È il caso dei cotonifici Amman e Olcese, esempio unico della storia del lavoro locale e 

indimenticabili esempi di archeologia sia del lavoro che di architettura industriale. 

Ma altri esempi più recenti si trovano nelle aree commerciali e artigianali in particolare lungo 

Via Nuova di Corva e Viale Treviso. 

Ecco che il territorio necessita di una RICONVERSIONE di questi luoghi, sia per salvaguardarlo 

dalla vicina fatiscenza e degrado, sia per tutelarlo da nuove speculazioni. 

Va quindi fatto un serio esame sulla recente costruzione di nuovi centri commerciali lungo altri 

assi viari periferici, e rendersi contro dell'eccessiva cementificazione perpetrata.  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La riconversione delle aree dismesse o inutilizzate deve attuarsi per far si che la città si 

riappropri della sua storia, con spazi decorosi, qualificanti e caratterizzanti, connessi alla 

viabilità, alle infrastrutture, ed evitino la proliferazione di nuovi inutili costruzioni che 

hanno consumato suolo. 

3) Riqualificazione energetica 

Gli edifici nuovi ed esistenti devono garantire livelli di qualità che siano compatibili con gli 

elementi naturali e garantiscano un adeguato comfort abitativo o lavorativo. 

Dovranno essere utilizzati materiali e sistemi costruttivi che riducano i consumi energetici, 

mitigando le stagioni fredde e quelle calde, facendo riferimento a: 

• Chiusure verticali (pareti e serramenti); 

• Chiusure orizzontali (tetti e solai) in particolare per i complessi condominiali; 

• La schermatura estiva degli edifici con alberature; 

• La protezione delle zone sud con frangisole, tendaggi e elementi di arredo; 

• Il tetto giardino; 

• L'acqua con funzione mitigatrice e di riciclo; 

• Il superamento dell'inquinamento interno e la salubrità degli ambienti; 

• I sistemi di depurazione delle acque di scarico. 

4) Energie rinnovabili 

Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio e in conformità agli obiettivi 

antinquinamento europei (Horizon 2020) e mondiali di cui al protocollo di Kyoto, la città deve 

avvalersi di una sana bioedilizia che comprenda le fonti di energia rinnovabili quali: 

• La geotermia che sfrutta la scambio termico del terreno; 

• Il fotovoltaico ed il solare termico; 

• Le pompe di calore in alternativa agli impianti tradizionali; 

• La cogenerazione mediante utilizzo di vasche d'acqua; 

• L'utilizzo dei corsi d'acqua, le centraline idroelettriche e i sistemi a coclea; 

• Il mini eolico. 

  

Come proposte gestionali in tema di bioedilizia proponiamo: 

Istituire un ufficio comunale che accompagni il cittadino, l'imprenditore, il professionista, nel 

semplificare e spiegare il percorso tecnico delle procedure riguardanti gli interventi di 

efficientamento energetico. 
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Creare "centro di sperimentazione - FACTORY" di bioedilizia, dove i professionisti possano 

proporre i loro progetti e sviluppare la professionalità dei giovani progettisti, tramite corsi, 

seminari, work-shop: 

• Attivare uno o più concorsi di idee annuali per interventi di bioedilizia che il Comune 

attua ai fini pubblici; 

• Intervenire nel percorso di sviluppo della città prevedendo alcune "Architetture 

caratterizzanti" di bioedilizia che diano valenza extra-territoriale alla città; 

• Attuare un'azione comunale e intercomunale per riunire le varie tipologie di 

certificazione energetica (CasaKlima, Itaca, ecc.); 

• Censire gli immobili inutilizzati o sfitti, pubblici e privati, e quantificare i dati di 

superfici e volumi ai fini di un loro riutilizzo o demolizione se non vincolati o riutilizzabili 

(Rigenerazione); 

• Dare una contribuzione per incentivare e regolarizzare la depurazione degli scarichi 

delle acque domestiche. 

L’antica Arte del Restauro, del Recupero e delle Manutenzioni. 

Decoro urbano e Arredo urbano 

Il quotidiano buon vivere è dettato anche dalla vivibilità e dal decoro e dal grado di 

manutenzione dei luoghi in cui si abita. 

Il tema della qualità urbana pone un concetto importante: quello del decoro urbano e della 

cultura dello spazio pubblico. Il rispetto dei luoghi nasce dall'idea che i cittadini possano sentire 

gli spazi e gli oggetti come fossero una parte di loro stessi. 

L'inadeguatezza di certi oggetti, la scarsa qualità dei materiali e dei manufatti, l'uso improprio 

dei colori, si traducono spesso in una sorta di "decadimento" degli spazi urbani e risultano spesso 

decisivi nella disaffezione dei luoghi da parte dell'intera comunità. 

Il paesaggio urbano è un bene primario, nato per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini 

desiderosi di vivere non più in semplici spazi da consumare, bensì in luoghi in cui si esprimano 

tradizione, storia e capacità creative che soddisfino il piacere di vivere serenamente. 

Ecco quindi che oltre ad interventi sugli spazi urbani principali, la città ha bisogno di interventi 

"qualificanti", negli elementi di arredo, di decoro, di recupero e manutenzione, anche e 

soprattutto per valorizzare i piccoli centri di quartiere. 
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Vanno riqualificati gli spazi di quartiere soprattutto in prossimità degli uffici di interesse 

pubblico (uffici postali, scuole, impianti sportivi, fermate dei bus, cimiteri, ecc.) con 

elementi di arredo urbano, utilizzo di diversi materiali ed elementi colorati caraterizzanti gli 

spazi. 

Attenzione mirata verrà posta ai percorsi di quartiere ed alla loro organica fruizione e 

connessione ai percorsi principali (direttrici). 

Particolare attenzione e formazione di un piano per il superamento delle barriere 

architettoniche e la fruizione dei percorsi e degli spazi pubblici. 

Manutenzione del verde più funzionale e inserimento di alberature "qualificanti" che 

identifichino particolari punti della città, che non siano solamente le attuali aiuole fiorite che 

necessitano di elevatissimi costi di manutenzione. 

Regolamentazione dell'"Architetture del verde" e di contro di potature più coerenti in base ai 

singoli luoghi, eliminando quelle eccessive e aumentando quelle non eseguite che arrechino 

disturbo alla fruizione dei percorsi. 

Abbattimento del rumore delle direttrici principali (autostrada, ferrovia, Viale Venezia-Viale 

Aquileia, Via Udine) con alberature e specie arbustive e richiesta di installazione anche di 

barriere anti-rumore presso le società gestrici delle direttrici. 

Regolamentazione per dare omogeneità agli spazi e alle insegne pubblicitarie lungo le strade 

per evitare l'effetto "giungla di cartelli". 

Inserimento nei parchi e nelle aree verdi di giochi per disabili. 

Utilizzo nei parchi e nelle aree verdi di giochi corrispondenti ai criteri di ECODESIGN, ossia 

prodotti in modo tale da permettere il loro smontaggio al termine del ciclo di vita ai fini del 

recupero e riciclo. 

Le superfici dove sono collocati i giochi dovranno essere sempre lasciate a prato, gomma o a 

corteccia naturale, per evitare fenomeni di urti/traumi ai bambini. 

Posizionamento lungo le strade e in prossimità dei parchi dei DOG-BOX, contenitori per la 

raccolta delle deiezioni degli animali domestici da parte dei proprietari, con sanzioni per chi non 

ottempera alla raccolta. 

Formazione di isole ecologiche di mascheramento con elementi di arredo urbano in legno-

metallo, dove collocare i cassonetti dei rifiuti. 
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”Pulito e Sostenibile”. 

Ambiente, Riciclo, e Connettività 

I cambiamenti climatici degli ultimi anni lasciano presagire che con l'attuale infrastruttura 

idraulica unito alla quantità d'acqua media consumata pro-capite non sarà possibile in futuro 
garantire una continuità del servizio di distribuzione dell'acqua al cittadino. Pertanto riteniamo 

fondamentale avere un progetto a lungo termine che vada nella direzione di evitare lo spreco di 
questa preziosa risorsa. 

Promuovere una sinergia idraulica fra comuni al fine di affrontare possibili carenze 
riprogettando la rete idrica con una prospettiva extra-comunale. 

Promuovere politiche di contenimento del consumo d'acqua, in particolar modo quella potabile 

(ad esempio non utilizzare quest’ultima per gli sciacquoni e per l’irrigazione). 

Con il referendum del 2011 gli italiani hanno affermato la volontà di mantenere l’acqua un bene 

pubblico. L’acqua è un bene essenziale per l'uomo e dunque non può sottostare a logiche di 
mercato. Gli stessi enti gestori hanno l'obbligo di garantire un "Minimo deflusso vitale" quando 

operano in un'area, in tutela della fauna esistente al fine di preservarla. Dunque, lo stesso 
principio deve essere applicato anche per l'essere umano: 

Ci impegniamo a mantenere le quote pubbliche della società partecipata Hydrogea (al 98% di 
proprietà del Comune), non cedendo quote a società a capitale privato. 

Garantire i primi 50 litri d’acqua pro capite giornalieri gratuiti, riteniamo essere una misura 

che restituisce dignità a chi, per necessità, si trova in uno stato di morosità nei confronti 
dell’ente gestore e non può coprire le spese di consumo di acqua. Allo stato attuale l’ente 

gestore è autorizzato a sospendere l’erogazione di acqua al cittadino moroso.  

Ritenendo l’acqua un bene pubblico, non possiamo che incentivarne più possibile il suo utilizzo 

al posto dell’acquisto delle bottiglie di plastica. Condizione necessaria dunque è assicurare la 
manutenzione e il controllo dell'acquedotto e delle fontane artesiane. 

L’ente gestore è responsabile della qualità dell’acqua fino al punto di allacciamento verso 
l’abitazione privata. Riteniamo dunque necessario promuovere per la riqualificazione delle 
condutture dell'acqua dei condomini (poiché l'ente gestore garantisce la qualità dell'acqua fino 

al punto di allacciamento) poiché la qualità dell’acqua all’uscita del rubinetto può essere 
inficiata da condutture vecchie e carenti di manutenzione.  
Lavorare inoltre al fine di creare una convenzione all'acquisto di apparecchiature atte al micro-
filtraggio domestico da applicare ai singoli rubinetti. 
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Attuare una strategia per arrivare a “rifiuti-zero” 

Premesso che Pordenone si è dimostrata essere una Città attenta all’ambiente, portando la 

quota della raccolta differenziata a un livello buono negli ultimi anni, vogliamo come nuova 

Amministrazione centrare l’ obiettivo ancora più ambizioso dei “rifiuti-zero”, migliorando la 

qualità oltre che la quantità dei materiali differenziati. 

Per marcare una vera impronta ecologica sul nostro territorio crediamo infatti che occorra 

procedere verso una raccolta porta a porta spinta, una totale re-immissione dei materiali 

trattati nei cicli produttivi, massimizzare la riduzione, il riuso e il riciclaggio dei materiali. 

Questo proteggerà l’ambiente e la salute umana grazie alla progressiva eliminazione dei 

processi di combustione e incenerimento dei materiali, non che del conferimento in discarica, 

con relativo rafforzamento della prevenzione primaria delle malattie correlate ad inadeguata 

gestione dei rifiuti. 

Concretizzeremo questo modello circolare attraverso le seguenti azioni: 

• Mantenimento delle quote di partecipazione nelle società controllate che gestiscono la 

raccolta o il trattamento sui rifiuti (come per acqua e i trasporti per mantenere la 

gestione pubblica del servizio); 

• Graduale divieto di smaltimento e di combustione di ogni materiale riutilizzabile e non 

trattato (benché strettamente di competenza Nazionale, l'amministrazione comunale può 

prendere una posizione stringente ad esempio in ambito di autorizzazioni o pareri 

autorizzativi di impianti o aziende); 

• Incentivare i cittadini e le aziende virtuose attraverso la “tariffa puntuale” (più ricicli 

meno paghi in base al numero di svuotamenti dell’indifferenziato), nella raccolta 

differenziata domiciliare spinta di qualità; 

• Favorire l’accesso all’informazione e alla partecipazione dei cittadini in materia di 

ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti, attraverso un sistema trasparente di 

rintracciabilità dei rifiuti; 

• Inserimento nei programmi scolastici curricolari di progetti sul riciclo dei rifiuti, 

autoproduzione degli alimenti e acquisto «a chilometro zero»; 

• Introduzione del principio di responsabilità di ogni soggetto della filiera corta del ciclo 

dei rifiuti, avvantaggiando l’insediamento e lo sviluppo di aziende che dimostrino di 

ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti, e che si avvalgano di processi produttivi 

innovativi, che prevedono la riduzione degli imballaggi e utilizzino materiali derivanti 

dalla raccolta differenziata; 

• Riduzione degli imballaggi superflui, favorendo la pratica del vuoto a rendere e 

disincentivando l’utilizzo di prodotti usa e getta; 

• Rafforzamento dei controlli sull’inquinamento ambientale su tutto il territorio; 

• Incentivazione del cd. “last minute market”, ovvero l’acquisto di prodotti in fase di 

scadenza in apposito spazio all’interno dei negozi alimentari; 
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• Installazione in città di contenitori per la raccolta di plastica, vetro, carta e altri 

materiali differenziati che erogano forme di accredito che il cittadino può utilizzare per 

avere sconti sulla tasse comunali o l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico; 

• Progetti per il recupero ed il riutilizzo dei materiali prima che diventino rifiuti, istituendo 

la raccolta di oggetti ancora riutilizzabili da donare a chi ne ha bisogno e creando spazi di 

eco-scambi e riciclerie (sia fisiche che virtuali su internet); 

• Pubblicazione di rapporti annuali informativi circa l’andamento della raccolta 

differenziata dei rifiuti, dei ricavi ottenuti dalla loro vendita o trasformazione nonché la 

loro rintracciabilità, per una vera trasparenza del loro percorso; 

• Installazione di arredi urbani realizzati con plastiche riciclate o materiale recuperato; 

• Messa al bando dell’uso di materiali non riciclabili per le consumazioni alimentari negli 

eventi e manifestazioni organizzate dal Comune; 

• Elaborazione di una speciale etichettatura che le aziende possano utilizzare 

nell’imballaggio dei propri prodotti per poter poi conferire gli stessi in modo rapido e 

corretto nei punti di raccolta; 

• Fornitura di un tot. di quantità di humus periodico ai cittadini che ne facciano richiesta 

per i propri orti e giardini. 

Tutto ciò disegnerà una nuova Città eco-compatibile ed eco-sostenibile. 

Una mobilità sostenibile 

È più che mai necessario oggi adottare un sistema di mobilità in grado di conciliare il diritto a 

muoversi con l'esigenza di ridurre al minimo l'inquinamento e tutto ciò che ne consegue, come le 

emissioni di gas serra, lo smog, l'inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano con 

relativo stress delle persone e l'incidentalità.  

Dobbiamo dunque rivedere la mobilità in modo organico e moderno, utilizzando tutti i mezzi e le 

tecnologie a nostra disposizione mantenendo allo stesso tempo un atteggiamento sostenibile. 

Potenziare e rivedere il trasporto pubblico locale urbano consentirebbe ai pordenonesi di 

ridurre la necessità di possedere un’automobile o, per lo meno, di utilizzarla il meno possibile 

riducendo dunque le emissioni di CO2 soprattutto nel centro cittadino. Pordenone ha bisogno di 

un servizio efficiente grazie al quale anziani e studenti, si possano muovere in sicurezza e con un 

programma fluido e di facile interpretazione. La partecipata ATAP, con un utile 2014 superiore a 

4 mln di euro non reinvestito, con un amministrazione a 5 stelle potrà fare finalmente gli 

investimenti sul territorio e migliorare la qualità del trasporto pubblico urbano. 
La linea ROSSA è una linea che percorre i principali punti della città: Borgomeduna, P.le Ellero, 

Ospedale Civile, FFSS, Policlinico, Via Pirandello, B.go San Antonio, C.so Garibaldi, V.le Trento.. 

Centro Commerciale Meduna.  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È necessario rivedere le frequenze e riprogettare il percorso per migliorare il servizio verso 

punti importanti, ora la frequenza tra una corsa e l'altra è di circa 15/20 min. Risulta ormai 

necessario attivare dei minibus elettrici per gli spostamenti rapidi, come ad esempio la tratta 

park interscambio-centro.  
È necessario creare piazzole di sosta per la sicurezza degli utenti e in particolare rivedere la 

fermata di Via Oberdan (don Bosco) nodo di transito molto pericoloso. 
Il terminal urbano in P.le Ellero è distante circa 1 km dal terminal stazione, a nostro avviso è 

dunque necessario dotarlo per lo meno di un INFOPOINT con biglietteria, migliorando il servizio 

all’utente. 

Riduzione del costo degli abbonamenti per gli over 65, passando da una riduzione del 50% ad 

un abbonamento completamente gratuito così come una riduzione del prezzo 

dell’abbonamento in base al reddito per gli studenti.  
Rivedere e pianificare il decongestionamento delle tratte cittadine durante gli orari di transito 

verso le scuole di Via Interna, Via Matteotti e via Ferraris (Flora) assicurando l’incarrozzamento 

in sicurezza per gli studenti. 

Il mezzo di trasporto più sostenibile è senz’altro la bicicletta. Sarà nostra impegno incentivare 

l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto preferenziale nel centro, e lungo le 

principali direttrici verso i quartieri di Pordenone, rivedendo complessivamente il piano delle 

piste ciclabili. Troppo spesso le piste esistenti soffrono di interruzioni, condivisioni con il 

marciapiede o percorso pedonale e restringimenti, demotivando il cittadino a utilizzare la 

bicicletta.  

La precedente amministrazione ha cercato goffamente di incentivare tale pratica aumentando il 

prezzo del ticket orario nel centro città raggiungendo quota €1,60 all’ora, rendendo Pordenone 

più cara di capoluoghi come Trieste. A nostro avviso non solo tale pratica non ha centrato 

l’obiettivo ma ha provocato diversi scompensi nella viabilità urbana, rendendo vuoti i parcheggi 

del centro città e congestionate le zone ticket free sul ring. Ci impegneremo dunque a 

riportare una tariffa oraria massima in linea con gli altri comuni italiani 

Incentivare il bike-sharing per permettere anche a chi raggiunge il centro città con il treno o 

con l’autobus abbia la possibilità di muoversi agevolmente e gratuitamente.. 

È notizia di questi giorni secondo la quale l’Olanda avrebbe intenzione, stando da una proposta 

avanzata da alcuni partiti politici ma non ancora approvata definitivamente in Parlamento, di 

dire addio alle auto alimentate da combustibili fossili entro il 2025. Le macchine elettriche 

saranno il futuro e Pordenone non può rimanere impreparata a questo cambiamento. Sarà nostro 

impegno potenziare il numero di colonnine per ricaricare le macchine elettriche. 

“Promuovere il senso civico, l’onestà e la correttezza oltre la cultura 
della legalità”. 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★ ★ ★ ★ ★  
UNA CITTÀ ETICA  

Noi crediamo che il senso di civiltà umana, il rispetto per l’altro e una 
visione ecologica della vita debbano costituire i valori fondamentali alla 
base di un nuovo paradigma sociale, economico, culturale e politico.  

“Il Diritto di avere Diritti, tutti i cittadini consiglieri”. 

Progettiamo una città nella quale l’etica, il buon senso e la sostenibilità lungimirante siano 

guide imprescindibili per le scelte sociali e valori fondamentali sempre più consolidati nella 

mentalità di una società.  
“Nessuno deve rimanere indietro”: il disagio va intercettato quando emette ancora i propri 

segnali deboli, la prevenzione è fondamentale, com’è fondamentale il rispetto del diritto da 

parte dei cittadini e di chiunque venga accolto nella nostra città. 
Così come “Uno vale uno”, secondo i principi fondamentali del nostro movimento: non esistono 

cittadini di serie A e di serie B, ma un’unica comunità regolata nel rispetto del valore di ognuno. 

Onestà, Trasparenza e Accessibilità amministrativa 

Nella nostra città si è abusato da tempo della parola “partecipazione”, tanto da svuotarne il 

significato. Vogliamo riportare al centro dell’amministrazione i cittadini con misure concrete 

quali:  

• Adesione alla Carta di Pisa, codice etico-comportamentale destinato agli amministratori 

pubblici contenente specifiche regole di condotta finalizzate a rafforzare la trasparenza 

e la legalità all’interno delle istituzioni pubbliche. Questo codice individua precisi 

comportamenti da seguire, prevedendo anche delle sanzioni; 

• Vogliamo fortemente una politica anticorruzione proveniente dal basso, l’opportunità per 

gli amministratori locali onesti di rafforzare la barriera contro le forme di illegalità. 

http://archiviostorico.avvisopubblico.it/news/allegati/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf; 

• Promuovere il dialogo tra amministrazione e cittadini: adottare i regolamenti attuativi 

per indire referendum abrogativi, presentare proposte che il consiglio è obbligato a 

esaminare;   

• Tutti gli Eventi in streaming. Voto online da parte dei cittadini; 

• Resoconto semestrale delle attività della giunta: ogni 6 mesi la Giunta incontra i 

cittadini in assemblea pubblica per illustrare lo stato di avanzamento del programma;  

• Controllo delle presenze e del gettone ai consiglieri; 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• Nomine di Rappresentanti in enti pubblici e partecipate: emendamenti al regolamento 

consentiranno che la designazione dei rappresentanti del comune presso enti aziende e 

istituzioni avvenga attraverso una selezione pubblica aperta ai cittadini; (Mozione già 

approvata dal Movimento in Lombardia); 

• Direttiva nomina di rappresentanti comunali nelle partecipate: approvazione dei tre 

emendamenti su riduzione ad un incarico del cumulo delle cariche nelle partecipate 

ad un massimo di 10 anni consecutivi ecc. (Mozione già approvata dal movimento in 

Trentino); 

• Occorre ripartire da un bilancio partecipato poiché sappiamo quanto l’incapacità di 

incidere sulla realtà sia quella che ha allontanato i comuni cittadini dalla vita politica. 

Destinare una parte importante del bilancio a scelte partecipate è quindi un passo 

fondamentale per la credibilità di un’amministrazione, la quale deve necessariamente 

fare un passo indietro per consentire alla cittadinanza attiva di poterne fare due in 

avanti. Gli attori di questo processo saranno tutti i soggetti legati al territorio: dal 

singolo alle associazioni di categoria, alle realtà del terzo settore, oltre a tutte quelle 

forme di libere associazioni, come i comitati di cittadini. Per questo il bilancio e lo stato 

patrimoniale del Comune devono diventare comprensibili a tutti i cittadini e quindi 

devono essere fortemente semplificati ed accessibili. (bilanciocivico.it); 

• Vogliamo togliere le multe dal Bilancio poiché spesso questi introiti non vengono 

reinvestiti in sicurezza ma costituiscono un lauta entrata conseguente ad un utilizzo 

“distorto” per far cassa, aumentare velocemente le entrate per far quadrare i bilanci. 

“La Politica al servizio dell’etica”. 

Giustizia sociale: “Il Valore dell’Essere Umano” 

È necessario prendersi a cuore il problema di giustizia sociale che non significa altro che 

democrazia. A ricordarcelo è la Costituzione e in particolare il suo terzo articolo, dove si esorta 

a rimuovere tutti gli ostacoli di varia natura - economica, sociale, culturale - che impediscono 

un'effettiva uguaglianza dei cittadini. Senza uguaglianza, senza lo sforzo costante per 

affermarla, non c'è democrazia. É da qui che si deve ripartire, perché una politica che non vada 

in questa direzione semplicemente smette di essere politica: diventa potere.  

Prevediamo azioni per : 

• Sostenere le fasce deboli, indigenti e gli anziani in difficoltà;  

• Contrastare ogni forma di violenza (domestica, di genere, mobbing e discriminazione) 

attraverso progetti mirati di sensibilizzazione e attraverso il coordinamento delle varie 

istituzioni;  

• Valorizzare e sostenere il Volontariato;  

• Sostenere i programmi di riabilitazione e re-inserimento sociale; 
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• Promuovere in ogni forma l’integrazione culturale e sociale attraverso iniziative di 

dialogo interculturale e interreligioso; gemellaggi culturali; rete europea; ecc. 

“Tutti i rifugiati sono migranti, ma non tutti i migranti sono rifugiati”. 

Immigrazione 

Siamo nel pieno di un fenomeno sociale nuovo e di enorme portata. Caduti i muri della vecchia 

Europa, dopo l’integrazione delle economie nazionali attraverso la creazione del mercato unico 

interno è ora in atto la fase dell’integrazione socio-culturale ed economica dei suoi popoli e di 

quelli vicini. L’immigrazione su vasta scala è dunque un destino inevitabile per un sistema di 

libero mercato come quello europeo, che tende alla creazione di benessere economico, libertà e 

sicurezza. In questo processo anche i più svantaggiati vogliono farne parte e si muovono alla 

ricerca delle migliori prospettive di vita. 

Sono due le categorie di migranti che giungono in Italia e in Europa: quelli economici, che 

lasciano volontariamente il proprio Paese per cercare opportunità di lavoro all’estero, e i 

richiedenti asilo, che scappano dal proprio Paese in cerca di riparo e sicurezza, oppressi da 

guerra, discriminazioni etniche o persecuzioni religiose. In entrambi i casi il carattere comune è 

dato dalla presenza di problematiche demografiche, sociali, economiche. Fuori da ogni dubbio è 

che l’Europa si è trovata impreparata alla gestione di tutto ciò. 

Per quanto concerne i migranti economici regolari, i dati ufficiali di Eurostat, Istat ed Aire, 

estratti dall’ultimo “Dossier Statistico Immigrazione 2015” pubblicato da IDOS, Confronti e 

UNAR, affermano che i residenti stranieri in Italia sono 5.014.000, mentre gli Italiani residenti 

all’estero sono 4.637.000. Dato fondamentale è che il 2014 è stato l’anno in cui gli italiani 

residenti all’estero sono aumentati più degli stranieri residenti in Italia. In Friuli Venezia-Giulia, 

in particolare, i residenti stranieri sono 107.559 (8,8% della popolazione) con un aumento di 

4.434 unità nel 2014, a fronte però di 176.170 residenti italiani all’estero, con un aumento 

corrispondente di 6.869 unità. Tradotto: anche in Friuli Venezia Giulia sono di più i connazionali 

che emigrano rispetto agli stranieri che vi giungono a lavorare. Nello specifico, in tutta la 

provincia di Pordenone sono 33.817 gli stranieri residenti (10,8% del totale), in sensibile calo 

negli ultimi due anni (-3,7%).  

Che cosa significa in breve tutto ciò? Significa che l’immigrazione regolare finalizzata al lavoro 

apporta benefici demografici (aumento della popolazione), benefici lavorativi (aumento degli 

occupati), benefici pensionistici (più persone che pagano i contributi INPS). Proprio in ordine a 

quest’ultimo aspetto rileva che, a livello nazionale, nel bilancio fra costi e benefici, il totale 

delle entrate fiscali e previdenziali ricollegabili ai lavoratori immigrati è di 16,6 miliardi di Euro, 

contro il totale delle uscite sostenute per gli stessi pari a 13,5 miliardi di Euro, con un saldo 

positivo di 3,1 miliardi di Euro che vanno a beneficio di tutti i cittadini. In definitiva, senza gli 

immigrati regolari che lavorano il nostro territorio si impoverirebbe, visto anche che il loro 

contributo alla formazione del PIL nazionale è di 123 miliardi di €, pari all’8,8% del totale.  
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Pur in difetto di una competenza specifica in tema di politiche immigratorie, come 

Amministrazione a 5 Stelle sapremo comunque favorire e incentivare progetti locali volti a 

perseguire: 

• Processi pedagogico-educativi di integrazione culturale fra minori appartenenti a 

confessioni religiose diverse nelle scuole; 

• -Sviluppo della coesione sociale, integrata e multiculturale, attraverso iniziative ed 

eventi culturali che sensibilizzino e coinvolgano cittadini e residenti stranieri e tesi alla 

conoscenza e accettazione reciproca; 

• Potenziamento dell’Osservatorio Comunale sui problemi dell’immigrazione, approvato e 

istituito con la Deliberazione n° 66 del 14 luglio 2005, e sua messa in rete con 

l’associazionismo pordenonese operante nel campo dell’immigrazione; 

• Creazione di forme di collegamento e di consultazione fra Comune, imprese, sindacati e 

categorie professionali per l’integrazione economica subalterna e la tutela delle 

condizioni di sicurezza sul lavoro. 

“La gestione dell'emergenza profughi non può prescindere dal 
riconoscimento dei diritti dei cittadini italiani”. 

Richiedenti asilo 

C’è un mondo che grida aiuto, fatto di persone come noi, che ogni giorno bussa alle nostre 

porte. Le crisi siriana, libica, afgana, irachena e, più in generale, il dissesto di alcuni Paesi 

mediterranei ci obbligano a discutere e prendere tempestivi provvedimenti in tema di 

accoglienza e di solidarietà internazionale. Pordenone si è sempre dimostrata essere una 

comunità solidale e ospitale verso chiunque si trovasse in una situazione di emergenza e di 

pericolo per sé e la propria famiglia, ha sempre teso la mano e apprestato il giusto impegno 

affinché emergenze di questo tipo non degenerassero in drammi sociali dai risvolti 

incontrollabili. Tutti noi non possiamo esimerci dal continuare ad essere civili e responsabili. 

Il flusso dei richiedenti asilo che giungono a Pordenone tramite la “rotta balcanica” non sta 

trovando fine e, dati ufficiali alla mano raccolti tramite la Prefettura, non sarà destinato ad 

esaurirsi in tempi brevi. Semmai accadrà il contrario, visti i recenti fatti di escalation di conflitti 

nel Vicino e Medio Oriente. 

Nei mesi autunnali del 2015 tutti abbiamo assistito indignati all’inattività dell’Amministrazione 

uscente che, sul presupposto della mancanza di una competenza specifica del Comune ad 

intervenire nella gestione del problema dei richiedenti asilo, benché formalmente legittimo, 

aveva dimostrato il proprio totale disinteresse morale e politico verso qualsiasi altra forma 

positiva di intervento nell’accoglienza delle persone. Costoro, infatti, erano state relegate per 

settimane al freddo delle tende allestite presso il parco S. Valentino, prima che venissero 

trasferite in luoghi adeguati. Tutto ciò senza che ci fosse un piano coordinato di intervento fra le 

Istituzioni, con continui rimpalli di responsabilità fra i soggetti deputati a intervenire e 

macroscopiche carenze nella prima assistenza delle persone. In questo ”groviera” della 
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solidarietà, il volontariato si era tuttavia organizzato in una rete solidale, svolgendo una 

fondamentale azione concreta di supplenza e garantendo ai richiedenti asilo generi di prima 

necessità, assistenza medica e informazioni sugli adempimenti amministrativi da sbrigare presso 

la Prefettura. 

Attualmente sono circa seicento i richiedenti asilo presenti sul territorio provinciale e in attesa 

del riconoscimento dello status di rifugiato.  

Il Movimento 5 Stelle di Pordenone, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 

142, attuativo delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE vigenti in materia, sul presupposto che 

chiunque stazioni o circoli sul territorio deve rispettare le leggi e l’ordine pubblico, auspica che 

la Prefettura vigili attentamente su qualità, efficacia, tempestività e sicurezza delle azioni che 

verranno messe in campo dagli assegnatari dell’appalto del servizio di accoglienza. 

Crediamo che il Comune di Pordenone dal canto suo non possa continuare a lavarsi le mani della 

questione come ha fatto finora, ma debba invece assumersi un ruolo-chiave di protagonista e 

che, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, diventi un soggetto attivo.  

La nuova Amministrazione comunale a 5 Stelle, segnando un forte passo di discontinuità rispetto 

all’inerzia del passato, provvederà immediatamente alla: 

• Istituzione di una tavola rotonda per la redazione di un protocollo condiviso per l’adozione 

del sistema della cd “accoglienza diffusa” insieme ai Comuni limitrofi interessati, la 

Prefettura, la Questura, gli enti gestori dell’accoglienza e i portatori delle istanze del 

territorio. In questo contesto saranno disciplinate le fasi, gli interventi e il coordinamento 

della situazione locale affinché non si verifichino più gli episodi di impreparazione e 

disorganizzazione passati; 

• Individuazione delle strutture cd. “HUB” per le sole pratiche di identificazione e i 

controlli sanitari, quelle adibite esclusivamente ad accogliere le persone durante la 

pendenza delle domande di asilo e infine quelle ove saranno ospitati gli effettivi 

beneficiari della protezione internazionale. Così facendo non ci saranno commistioni 

disordinate presso i medesimi luoghi fra i vari soggetti e la Prefettura potrà più 

agevolmente e ordinatamente adempiere alle proprie funzioni di concerto con gli altri 

organismi competenti; 

• Partecipazione del Comune, con l’istituzione di un ente ad hoc qualificato o in prima 

persona, ai futuri bandi di assegnazione del servizio di accoglienza, in modo tale da 

evitare che ingenti flussi di denaro pubblico stanziato dal Ministero possano essere 

destinati a soggetti esterni, con conseguente risparmio di spesa pubblica. Così si 

eviteranno le omissioni e i ritardi già verificatisi e, soprattutto, la Città saprà far fronte ai 

futuri arrivi in maniera efficace, responsabile ed etica;  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• Istituzione di un elenco Comunale di volontari che intendano mettere a disposizione le 

proprie competenze linguistiche a supporto di tutti i soggetti che, a vario titolo, già 

operano nel contesto dell’articolata procedura di valutazione delle richieste di 

concessione di asilo, quali la Prefettura, la Questura, la Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale. Così facendo saranno più velocemente 

concluse le pratiche, a tutela dei diritti dei rifugiati e per la sicurezza di tutti i cittadini. 

“Riconvertire il Castello da carcere a polo turistico-culturale”. 

Carcere-Castello di Pordenone 

L'inadeguatezza della struttura penitenziaria cittadina è un dato di fatto. 

La Casa Circondariale di Pordenone, situata come noto all’interno del Castello nel centro storico 

cittadino, si configura come l’istituto penitenziario che, nell'ambito regionale, presenta, da 

decenni, le maggiori problematiche e criticità nonostante la manutenzione e il grande impegno 

profusi da parte degli operatori penitenziari. 

La struttura è vetusta, sovraffollata, fatiscente e non si coniuga con quelle che sono le finalità 

rieducative dei soggetti in stato di detenzione previste dal nostro Ordinamento giuridico (art.27 

Cost.). Riassumendo la situazione, si può dire che la struttura è inadeguata ad ospitare un 

carcere ed è quindi fonte di disagio sia per i reclusi che per gli operatori. 

Pino Roveredo, Garante regionale dei diritti della persona con funzioni di garanzia per i detenuti 

delle carceri, in un’ intervista dell’anno scorso rilasciata al Gazzettino, ha dichiarato che «il 75% 

dei detenuti (in ambito nazionale –ndr) torna purtroppo a commettere reati una volta uscito dal 

carcere. Ma questa percentuale scende drasticamente tra quelli che, scontando la propria 

condanna, hanno lavorato o imparato un mestiere durante il periodo di reclusione. Tra i 

panettieri e i pasticcieri del carcere De Palazzi di Padova, una delle esperienze più riuscite, 

siamo addirittura sotto al 3%. Ecco perché spero che possano decollare le iniziative cui stiamo 

pensando in questa regione per rafforzare esperienze come questa. La crisi non aiuta? Vero, ma 

credo che ci siano molti mestieri utili e spendibili anche in tempi di crisi. Nell'interesse dei 

detenuti, certo, ma di tutta la società e anche dei contribuenti: quel 75% che torna a delinquere 

è un costo che ricade sulle loro spalle, mentre coloro che lavorano non gravano sulla collettività 

avendo la facoltà di far fronte alle spese di tasca propria (spese relative al periodo di reclusione, 

spese di risarcimento ai danni delle eventuali famiglie danneggiate, ecc. )» 

Il dato che emerge con chiarezza è la percentuale di reiterazione dei reati da parte degli ex-

detenuti una volta rilasciati. Tuttavia il fenomeno della reiterazione per quelli che abbiano 

lavorato, apprendendo un mestiere, si riduce incredibilmente, quasi scomparendo; coloro i quali 

non siano stati impiegati in attività lavorative, stando ai dati nazionali ufficiali, commetteranno 

quasi sicuramente di nuovo un reato.  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A causa delle condizioni e delle dimensioni della struttura pordenonese, non è possibile 

coinvolgere in maniera sistematica i detenuti in attività lavorative volte ad un futuro 

reinserimento sociale ed è su questo punto fondamentale che occorre intervenire anche per dare 

attuazione alla funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.). 

  

Il trasferimento della struttura penitenziaria è stato deciso dal Governo e dalla Regione Friuli-

Venezia-Giulia per risolvere la situazione di costante sovraffollamento. La città designata ad 

accogliere il nuovo carcere nell’ambito provinciale è stata San Vito al Tagliamento. Attualmente 

è in corso il progetto di conversione della caserma militare Fratelli Dall'Armi.  

La nostra volontà è quella di spingere per accelerare i tempi di trasferimento della struttura 

penitenziaria e, una volta avvenuto, crediamo si debba agire nella direzione di riqualificazione e 

recupero del castello, simbolo storico della città. Pordenone deve riappropriarsi di quello che è 

un vero e proprio patrimonio storico-artistico. Auspichiamo che il castello diventi un'attrattiva 

turistica e possa ospitare eventi culturali di spicco, dando al centro storico quella vitalità che la 

cittadinanza va cercando da qualche anno. 

Analisi della situazione attuale 

In attesa del trasferimento, tuttavia, non possiamo fare finta di nulla. La questione del carcere 

riguarda tutta la Cittadinanza e bisogna occuparsene. 

Ce ne siamo interessati, abbiamo verificato quale sia il quadro complessivo della situazione e 

abbiamo accertato i dati specifici. Emerge che, a febbraio 2016, a fronte di una capienza 

regolare di 38 posti, al momento vengono ospitati circa 55 detenuti che scontano pene fino a 5 

anni di reclusione o sono sottoposti a custodia cautelare in carcere. 

Il trattamento di protezione dei detenuti si snoda su un doppio binario: 

• I detenuti comuni, in attesa di giudizio o in custodia cautelare in carcere, in quanto 

presunti innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna, non sono sottoposti a 

trattamento rieducativo, godono solo di un sostegno psicologico; 

• I detenuti comuni “protetti” (cd. “sex offenders”), condannati in maniera definitiva, 

devono essere rieducati e trattati. Per costoro sono previsti una serie di interventi mirati alla 

causa disinibente l’alcool o la tendenza sessuale e consistenti in un supporto 

psicoterapeutico e un trattamento psicologico di contenimento delle pulsioni, sessioni di 

riflessione sul fatto commesso, analisi della situazione esistente alle spalle (famiglia e 

contesto sociale di provenienza) e individuazione del lavoro più adatto cui adibirli. Tutto ciò 

è finalizzato al migliore rientro del soggetto in società. Tali pratiche sono però insufficienti.  
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Le misure da adottare nell'immediato 

Anche alla luce del colloquio intercorso con il Direttore dell’Istituto, crediamo sia necessario 

agire lungo due direzioni: 

• In primis, migliorare l’attività di supporto psicologico rivolta ai detenuti, aumentando il 

numero di ore di colloquio dedicate a ciascun detenuto: allo stato attuale sono 

assolutamente insufficienti poiché attestate nell’ordine di circa 25 ore al mese 

complessive da dividere per ogni recluso (facendo una media si otterrà meno di un'ora a 

testa!); 

• In secundis, è necessario curare maggiormente il percorso di reinserimento dei soggetti 

nella società per cercare di limitare il più possibile il fenomeno della reiterazione. In tal 

senso ci impegneremo per creare una collaborazione più proficua con le associazioni che 

si occupano di tali tematiche, in modo da potenziare progetti didattici, corsi di 

formazione professionale, laboratori artigianali e concorsi artistici che coinvolgano i 

detenuti. 

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”. 

Tutela degli animali 

Il Movimento 5 Stelle, anche e soprattutto nel trattare la questione riguardante gli animali, è 

mosso da principi quali rispetto e sostenibilità. Per questo motivo crediamo si debba agire a 

partire da comportamenti e stili di vita coerenti con tali premesse. Il nostro proposito principale 

è quello di elevare ad interlocutore le associazioni che agiscono sul territorio per tutelare e 

difendere gli animali. Questi soggetti conoscono meglio di chiunque altro le problematiche 

riguardanti i nostri amici animali, tuttavia, troppe volte, la loro voce è rimasta inascoltata. 

Queste le nostre proposte: 

• Revisione (effettiva attuazione e potenziamento) del regolamento comunale sulla tutela 

degli animali emanato dalla giunta Bolzonello alla luce delle nuove norme regionali (legge 

del luglio 2015) e istituzione di uno sportello per il rispetto dei diritti degli animali; 

• Perseguire con massima severità qualsiasi tipo di illecito e la mancanza di rispetto delle 

leggi nei confronti degli animali (maltrattamento e malgoverno degli animali) in accordo e 

sinergia con le forze dell’ordine (potenziando il coordinamento) e con il supporto di 

veterinari etologi; 

• Instaurare un dialogo e una effettiva collaborazione con le associazioni animaliste 

presenti in città per ascoltare, individuare e risolvere le problematiche riscontrate; 

• Combattere e punire severamente l’abbandono di animali di qualunque specie 

(tartarughine cresciute, pesciolini rossi, serpenti, criceti, uccellini, gatti e naturalmente 

cani);  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• Incentivare l’adozione da parte di privati cittadini di cani e gatti presenti nei rifugi di 

zona (nelle strutture per animali abbandonati e/o randagi), quali canili e colonie feline in 

modo da ridurre la spesa attualmente a carico di tutti i cittadini per il loro 

mantenimento (stiamo valutando se aumentare i contributi per coloro che adottano 

animali presso queste strutture o concedere sgravi fiscali); particolare attenzione sarà 

data agli anziani desiderosi di avere una compagnia animale e agli anziani ospiti, mai 

rassegnati a vita, dei nostri rifugi; 

• Siamo contrari all’utilizzo di qualunque specie di animale in forme di spettacolo a 

scopo di lucro quindi ci proponiamo di ostacolare / vietare tali spettacoli come i circhi, 

considerati non graditi sul suolo comunale fino a che arriveremo ad una auspicabile 

modifica della legge nazionale (seguiremo l'esempio del comune di Padova); 

• Divieto di commercio, esposizione e vendita di animali in luoghi pubblici (esempio fiere e 

sagre) soprattutto se in età di svezzamento e in gravidanza; 

• Avviare un processo di sensibilizzazione con tutte le parti in causa, che porti a rendere 

pubblico il DINIEGO, nell’ambito delle normative vigenti, della sperimentazione inutile e 

cruenta sugli animali da parte di aziende pubbliche e private che basino le loro attività su 

metodologie che la contemplino e BANDIRE al tempo stesso i prodotti testati su animali 

come clausola nei contratti di fornitura al Comune;  

• Verdificare la città a costo zero sfruttando la partnership con il vivaio regionale. 

Promuoveremo 

• Progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in collaborazione 

con le associazioni animaliste; 

• Comportamenti etici e civili da parte dei conduttori di cani in ambienti pubblici 

sanzionando severamente i trasgressori (escrementi lasciati per strada); 

• Il rispetto della legge di divieto di detenzione a catena di qualsiasi animale domestico e 

non, come anche il divieto già espresso nella legge regionale di detenzione in piccoli 

recinti; 

• La protezione e la tutela dei nidi di rondine, come tutti gli altri tipi di nidi; 

• Il riutilizzo delle aree verdi dismesse come centro di ripopolamento di fauna; 

• La tutela (pulizia e manutenzione) di fiumi e rogge con ripopolamento pesci; 

• L'aumento dell'attività di pet therapy per persone diversamente abili, bambini ed anziani; 

• Stiamo valutando la creazione di ippovie nelle zone di campagna.
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