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Caro Montalenghese
la decisione di candidarmi a sindaco di Montalenghe nasce dell’esigenza di fornire
un’alternativa alla deriva culturale e sociale di questi ultimi tempi. Per mia natura non
mi tiro mai indietro davanti ad alcuna sfida, dando massima disponibilità, impegno e
presenza attiva. E' per questo che con il mio gruppo di lavoro apporteremo nuove idee
per CAMBIARE e migliorare Montalenghe.
La mia è una scelta di impegno a cui non posso rinunciare in quanto sono dalla
nascita figlio di Montalenghe. Ho condiviso un passato in cui la vita del paese era
condita da una predisposizione all'incontro e da uno spirito di solidarietà fra persone,
sentimenti che in questi anni sono affievoliti salvo risvegliarsi in questo ultimo mese.
Il lavoro, l'allegria e la voglia di stare insieme, senza divisioni, fa parte del nostro
paese, della nostra comunità e deve tornare a essere protagonista a Montalenghe.

Giuseppe Brandolini

Linee Programmatiche
• Progettazione e Realizzazione LOCALE PLURIUSO come da volontà
testamentarie (lascito) del Sig. STRAGIOTTI
• Rivalutazione e Riqualificazione terreni Ex-Zoo e aree limitrofe Laghetti
Gogliasso, attività dalle quali potrebbero nascere nuovi posti di lavoro
• Realizzazione progetto PAESE PULITO E FIORITO per garantire una
maggiore attenzione all’ambiente
• Ottimizzazione della gestione del Ciclo Rifiuti ed organizzazione Isole
Ecologiche
• Realizzazione Pre e Post scuola, stanziamento contributi per acquisto materiale
didattico innovativo e attuazione progetti in collaborazione con la Direzione
Didattica
• Ripristino aree sportivo/ricreative oggi dimenticate (campo sportivo, campetto
ex gioco bocce)
• Riorganizzazione uffici comunali con modifica orario apertura al pubblico per
garantire una maggiore accessibilità all’utenza
• Creazione rete Wireless a banda larga con copertura di tutto il territorio
comunale
• Studio di un nuovo Piano Regolatore Comunale che salvaguardi la collina da
eccessiva cementificazione ed implementi le aree adibite a nuovi insediamenti
produttivi
• Installazione di strumenti/dispositivi atti al controllo del territorio al fine di
migliorare il livello di sicurezza e l’incolumità dell’abitato
• Interventi sulle Imposte Comunali (IMU, TARI, IUC…) al fine di applicare,
ove possibile, agevolazioni
• Manutenzione ordinaria e straordinaria (asfaltatura) strade comunali e rurali, e
attenzione particolare all’arredo urbano
• Miglioramento illuminazione pubblica con utilizzo di fonti volte al risparmio
energetico (LED)

