
Peschiera Borromeo, 10/5/2016 

 

COMUNICATO STAMPA 

Caterina Molinari presenta il Programma Amministrativo 2016-2021 

Presentato alla stampa il programma amministrativo del candidato sindaco Caterina  

Molinari: «il nostro obiettivo è lasciare Peschiera Borromeo migliore di come 

l’abbiamo trovata» 

Lunedì 9 maggio Caterina Molinari, il candidato Sindaco della coalizione formata 

dalle liste civiche “Peschiera Riparte” e “Peschiera Bene Comune”, ha presentato 

alla stampa il Programma amministrativo 2016-2021.  

Il programma si sviluppa in otto punti, partendo dal reperimento delle risorse 

economiche, passando attraverso il territorio, i servizi ai cittadini, la sicurezza, la 

partecipazione, il commercio, la scuola, la cultura e lo sport e terminando con Smart 

city e innovazione. «Si terrà sempre conto – dichiara Caterina Molinari -  della 

trasversalità di questi temi e della necessità dell’equilibrio fra loro per raggiungere il 

nostro obiettivo, semplice ma concreto: lasciare Peschiera Borromeo migliore di 

come l’abbiamo trovata»  

Qui di seguito è riportata una sintesi del programma:  

1. Risorse economiche: Fundraising (più bandi e meno tasse), controllo di 

gestione del Comune, baratto amministrativo e bando per la gestione dei beni 

comuni; 

2. Tutela del territorio, del patrimonio e progettazione urbana: Zero consumo 

di suolo, rivitalizzazione e manutenzione della città, miglioramento trasporti 

urbani e rete ciclabile;  

3. Servizi alla persona e alla famiglia: apertura centro riabilitativo, centro diurno 

anziani e disabili, consultorio e sportello famigliare, promozione di spazi di 

aggregazione giovanile, progetti “Dopo di noi” e “Zero barriere”;  

4. Sicurezza: creazione di una centrale operativa, presenza della polizia locale 

nelle frazioni, videosorveglianza centralizzata di strade nodali con 

tracciamento veicoli; 



5. Partecipazione: bilancio partecipato, consultazione reale dei cittadini delle 

frazioni, sostegno concreto al mondo associativo;  

6. Commercio e attività produttive: marketing territoriale, valorizzazione delle 

imprese locali, lavoro giovanile(incentivi a coworking e start up); 

7. Scuola, sport e cultura: scuole e palestre sicure e adeguate, investimenti reali 

nel settore sport, promozione di eventi ludico/sportivi;  

8. Smart city e innovazione: illuminazione pubblica a led e wifi pubblico, 

raccolta dei dati sul traffico, qualità dell’aria e dell’acqua, tracciamento dei 

rifiuti, semplificazione della comunicazione tra cittadino e amministrazione.  

Il programma integrale è possibile scaricarlo dai siti:  

www.catemolinari.it 

www.peschierariparte.com 

www.peschierabenecomune.it 

 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio stampa Caterina Molinari 

Giancarlo Capriglia 

email: giancarlo.capriglia@gmail.com 
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