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Molti di noi in qualità di cittadini di Busseto hanno già dimostrato  la  passione e 
l’impegno per il nostro Comune. In occasione del rinnovo dell’Amministrazione 
Comunale, assieme a nuovi volontari, ci mettiamo a disposizione degli elettori  
per contribuire al buon governo e allo sviluppo della  nostra Città.   
Molti di noi vengono da esperienze associative e di volontariato ed hanno praticato 
concretamente  i valori etici ai quali ci ispiriamo, vale a dire  la centralità della 
persona, il rispetto della diversità,la solidarietà, la cooperazione,  il rispetto  
dell’ambiente. 
Alcuni di noi hanno già dimostrato nella precedente amministrazione cosa significa 
gestire con coscienza, libertà, indipendenza e consapevolezza un comune importante 
come Busseto.  
Il 28 e 29 maggio ci ripresenteremo per  avere la Vostra fiducia, per continuare ad 
amministrare la città con passione ed entusiasmo. 
 
Come vogliamo lavorare 
 
Come abbiamo già dimostrato vogliamo stare tra la gente, vogliamo ascoltare i 
cittadini, creando delle relazioni stabili con loro attraverso un sistema che consenta di  
fornire le informazioni giuste al momento giusto.  
Al tempo stesso, promuovendo incontri periodici con la cittadinanza nel capoluogo e in 
ciascuna frazione, intendiamo recepire  i bisogni e le attese della comunità,  
per rendere adeguati e condivisi i progetti e le scelte dell’amministrazione.    
La partecipazione sarà dunque al centro del nostro modo di lavorare, affinché 
l’istituzione locale sia veramente patrimonio di tutti, quale riferimento certo e positivo.  
Grande disponibilità dunque verso le numerose istanze associative presenti sul  nostro 
territorio.  
 
Queste le priorità  programmatiche 
 
Il nostro obiettivo principale è molto semplice ed è stato fin dal 2001 uno solo:   

rendere Busseto  più  vivibile. 
Crediamo infatti che la qualità della vita sociale e lo sviluppo economico debbano 
procedere di pari passo. Ma per ottenere questo risultato occorre mantenere vivo il dialogo 
con tutti, giovani, anziani, famiglie, creando un rapporto armonico con le attività 
economiche dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, dell’industria   e  del 
turismo.   
Uno scambio dinamico e dialettico che possa garantire la vivacità sociale e di sviluppo che 
compete a Busseto. 



Proprio per questo riteniamo sia  necessario offrire nuove opportunità di investimento, 
mettendo in campo contemporaneamente servizi sociali in linea con le esigenze delle 
famiglie, rivolti in particolare  alla fascia di popolazione anziana, una fascia 
fortunatamente in aumento negli ultimi decenni per l’innalzamento della vita media. Ad 
esempio migliorando la sicurezza oppure offrendo nuove opportunità di svago.  
Si tratta di esigenze semplici, ma di fondamentale importanza.  
In sintesi questi sono gli obiettivi del nostro programma che vogliamo farvi conoscere e che 
intendiamo portare avanti con il vostro consenso:  

• Realizzazione degli obiettivi indicati nelle procedure di adozione del nuovo 
strumento di pianificazione urbanistica (c.d. Piano Regolatore Generale);  

• ampliamento del tessuto economico che tenga conto delle caratteristiche della 
nostra zona, basato pertanto sul turismo e sul commercio, sull'economia agricola 
e di trasformazione; 

• riqualificazione dell'arredo urbano e dei beni  pubblici; 
• ulteriore potenziamento delle attività sportive, ricreative e delle politiche 

giovanili;  
• adeguata politica sociale e sanitaria; 
• rapporto costante con le associazioni di volontariato presenti su tutto il 

territorio;  
• attenzione particolare  alla sicurezza dei cittadini 
• attenzione costante alle problematiche delle frazioni comunali 
• modernizzazione del paese attraverso il cablaggio del territorio per usufruire 

delle nuove tecnologie di telecomunicazione. 
 
Ci presentiamo ai cittadini con la concretezza di chi per cinque anni ha affrontato  
seriamente e costantemente le problematiche del paese ed ha acquisito l’esperienza che 
permette di programmare gli interventi sul territorio con serietà e con la consapevolezza 
della fattibilità,  senza false promesse elettorali o programmi realisticamente irrealizzabili. 
Possiamo indubbiamente garantire a tutti i cittadini di Busseto che l’impegno,  la costanza 
e la trasparenza amministrativa saranno, come sono già stati,  il nostro punto di forza.  
Punteremo sulle professionalità delle persone, sulla loro disponibilità per affrontare e 
risolvere con lucidità, coscienza, tempestività i problemi della nostra gente e per 
incentivare  il rilancio economico del paese.  
Vogliamo, infatti,  che i nostri figli possano mantenere  a Busseto i loro più importanti 
interessi, non solo economici ma anche sociali.  
 
Approfondiamo alcuni settori… 
 
URBANISTICA 
 
Nel 2005 abbiamo approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale, in futuro ci 
impegneremo attraverso l’affinamento del piano e quindi l’adozione di varianti al fine di 
ottenere : 

• la realizzazione delle arterie viarie finanziate in parte da enti legati all’Alta 
Velocità e in parte dagli accordi con i soggetti privati coinvolti 
nell’individuazione delle aree edificabili;  

• il completamento del parco sportivo 



• la delocalizzazione di alcune attività impattanti e il superamento di strozzature 
per l’espansione di attività produttive; 

• fornire l’opportunità a nuove attività di insediarsi sul territorio per investire e 
creare posti di lavoro e nuova ricchezza; 

• approvazione del regolamento per il decoro urbano al fine di migliorare la 
preservazione del patrimonio pubblico;  

• adottare un regolamento relativo all’ampia area agricola di tutela ambientale 
che ne disciplini le modalità di intervento 

• facilitare l’edilizia convenzionata al fine di agevolare l’insediamento delle 
famiglie sul territorio  

 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
Negli ultimi cinque anni la situazione legata al patrimonio pubblico è migliorata 
enormemente. La nostra amministrazione continuerà ad impegnarsi per dare risposte 
pronte ed efficaci alle necessità del territorio.  
 
STRADE: continuerà il grande progetto di manutenzione e riqualificazione delle strade del 
comune forti del fatto che in questo campo la situazione è ormai completamente sotto 
controllo. Verrà ultimato il secondo tratto della tangenziale di Busseto  e verrà realizzato il 
terzo tratto (per il quale sono già stati ottenuti i finanziamenti dalla regione e dalla 
provincia) che chiuderà il programma più ambizioso degli ultimi decenni cioè la deviazione 
del traffico pesante dal centro cittadino.   
Continuerà l’intervento per il recupero delle vie del centro storico con la selciatura in 
porfido e per l’asfaltatura delle strade frazionali. 
 
IMMOBILI PUBBLICI: 

1) Villa Pallavicino: ha visto l’attivazione del progetto di realizzazione del Museo 
Multimediale Verdiano che l’Amministrazione Comunale con la collaborazione di un  
socio privato ha avviato e che, vista la rilevanza economica, sta per  essere 
inaugurato. Si tratta sicuramente del progetto turistico-culturale più importante 
degli ultimi 50 anni.   

2) Scuderie della Villa Pallavicino: la collaborazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Parma,  la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna,  ha 
permesso di sviluppare il progetto di recupero delle scuderie per la realizzazione 
della sede di attività culturali legate alla musica e al territorio. Questo progetto 
vuole rappresentare il fiore all’occhiello dela città di Busseto. 

3) Teatro: avendo ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (unico in provincia di 
Parma), oggi il teatro è fruibile per le numerose manifestazioni organizzate 
dall’amministrazione comunale e dalle associazioni culturali presenti sul territorio.   

4) Edificio scolastico del capoluogo: definitivamente trasferito l’archivio comunale in 
una sede idonea, gli scantinati delle scuole potranno essere  sistemati al fine di 
recuperare spazi per i giovani, per fare musica, per allestire una biblioteca e per un 
internet point. 

5) Edificio scolastico di Roncole Verdi e circoli frazionali:  programmazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria   

 



IMPIANTI SPORTIVI: verrà completato il parco dello sport con i percorsi pedonali, la 
piantumazione, la zona giochi per i bambini più piccoli, la zona umida per i naturalisti e 
verranno valutate le priorità per la  costruzione di una tensostruttura per attività sportive 
polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcetto) per fare fronte alla crescente richiesta di 
spazi coperti per svolgere attività sportive.    
 
CIMITERI: Dopo la ristrutturazione di tutti i cimiteri delle frazioni, dopo l’avvio del 
progetto di ampliamento del cimitero di Roncole Verdi nel prossimo quinquennio 
metteremo in atto il piano cimiteriale comunale con l’eventuale  ampliamento del cimitero 
del capoluogo.  
 
AMBIENTE ED ECOLOGIA  
 
A questo settore dedicheremo una particolare attenzione proseguendo nella politica di 
informazione e di educazione che possa  far maturare sempre più nei cittadini la coscienza 
per il rispetto,  la tutela e lo sviluppo ecocompatibile dell’ambiente (ad esempio con il 
Progetto Agenda 21) .  
Punteremo al massimo sulla raccolta differenziata. 
Sarà ferma volontà dell’amministrazione di attuare un piano di sfruttamento delle energie 
alternative (pannelli fotovoltaici,  impianti a biomassa, pompe di calore dal sottosuolo, 
ecc). 
Verranno introdotti sistemi  per il risparmio di energia elettrica con apparecchiature 
tecnologicamente innovative da montare sui corpi illuminanti.   
  
ATTIVITA PRODUTTIVE 
 
Lavoreremo per incentivare: 

• l’insediamento di attività del settore agricolo, turistico, commerciale e produttivo;  
• la collaborazione con le organizzazioni di categoria (commercianti, artigiani  

industriali e agricoltori) recependo problemi ed esigenze per rispondervi nel modo 
migliore;  

• lo sviluppo delle attività tradizionali, legate alla cultura della nostra terra , come 
produzione di scenografie teatrali,  sartoria,  cartapesta, ecc.; 

• le attività promosse da giovani;  
• il decollo dello Sportello unico per le imprese.  

Per fare ciò ci impegneremo:  
- allo sviluppo telematico della nostra zona al fine di ridurre le distanza   
- al finaziameto delle  cooperative di garanzia (agricoltori, artigiani e commercianti) 
- alla riduzione della tariffa rifiuti (puntando anche in modo significativo sulla 

raccolta differenziata per le imprese)  
- alla costituzione di un consorzio per lo sviluppo del centro commerciale naturale che 

è il centro storico del paese anche sfruttando le leggi regionali che promuovono tali 
attività e individuando agevolazioni specifiche 

- all’incentivazione delle attività agricole che privilegino colture biologiche e 
destinate alla produzione tipica del nostro territorio 

- alla costituzione della commissione attività produttive (agricoltura, artigianato, 
commercio e industria) che potrà occuparsi delle problematiche del settore, della 
formazione, dei rapporti con la CCIAA e con le associazioni di categoria .  



TURISMO E CULTURA   
 
La nostra cultura è basata sulla storia e sui grandi personaggi che portano il nome di 
Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi.  
La nostra amministrazione si impegnerà, come ha già fatto, per i due grandi eventi 
prossimi: GUARESCHI 2008 e VERDI 2013.  
La collaborazione con soggetti privati sarà in tal senso fondamentale soprattutto con le 
fondazioni bancarie e con i gestori privati dei servizi e dei luoghi turistici.  
Guareschi ha già avuto dalla nostra amministrazione quella  particolare attenzione che da 
decenni meritava. Il Comune di Busseto è stato il promotore dell’accordo di programma 
per Guareschi 2008 con la Regione Emilia Romagna, le province di Parma e Reggio Emilia 
e i comuni di Roccabianca e Brescello. In tale direzione è  già iniziato il recupero 
dell’archivio storico della famiglia Guareschi e sono stati redatti i progetti per  gli 
interventi di recupero dell’immobile da destinarsi a sede archivistica nazionale per 
Guareschi a Roncole Verdi. Sono già state presentate le domande a  livello ministeriale per 
avviare il comitato nazionale delle celebrazioni Guareschiane. 
Verdi :  in continuità con l’esperienza positiva delle manifestazioni del Centenario, occorre 
proseguire senza indugi organizzando manifestazioni, spettacoli e incontri  anche di 
carattere internazionale al fine di raggiungere livelli  di qualità sempre più alti. Gli ottimi 
risultati ottenuti in campo artistico in questi anni devono essere consolidati come  base per 
un futuro ancora migliore. Ciò implica la collaborazione con le istituzioni operanti nel 
campo musicale e con  le numerose associazioni culturali operanti sul territorio.  
Busseto fa parte di un territorio che può vantare eccellenze gastronomiche conosciute in 
tutto il mondo, in grado di attirare una fascia di turismo in grande espansione e le 
istituzioni locali hanno il compito di valorizzare questo patrimonio unico. 
Incentiveremo le manifestazioni tradizionali e importanti di Busseto quali il Carnevale  che 
rappresenta un  punto fermo del nostro programma e  quindi  intendiamo approfondire i 
rapporti con tutte le associazioni di volontariato.  
Sarà nostro compito promuovere, come è già stato fatto fino ad oggi, in ogni singola 
frazione del comune tutte le iniziative intese a favorire l’aggregazione e il radicamento 
degli abitanti sul territorio. 
La cablatura del territorio comunale permetterà di avviare il progetto già identificato e 
denominato “il territorio a portata di mano”  che consiste nell’utilizzo di palmari (mini 
computer portatili) o cellulari di ultima generazione che in collegamento satellitare 
potranno guidare i turisti sul territorio per la ricerca delle valenze storico culturali, 
commerciali, gastronomiche e ludiche (fiere, eventi, feste, ecc.). Il progetto potrà ottenere il 
contributo dalla Comunità Europea per l’elevata innovazione e per i rapporti con le città 
gemellate di Salisburgo e Carry le Rouet.   
 
 UNIONE  TERRE VERDIANE  
 
L’Unione Terre Verdiane è un ente che avrà una indubbia importanza per tutto il territorio 
della bassa. Vogliamo essere considerati come parte importante della Provincia e della 
Regione e per fare ciò dobbiamo rimanere uniti e non cedere alle facili tentazioni di scontri 
politici che faranno solamente piacere a chi vuole che la nostra zona torni a essere una 
bassa disgregata e campanilistica.  La scelta dell’Unione è frutto anche di una logica di 
sfruttamento di economie derivanti dai grandi numeri ; la consapevolezza e l’orgoglio di 



appartenere alla Bassa, alle Terre Verdiane, ci hanno permesso di presentare istanze e 
ottenere risposte dagli enti che solitamente non ci tenevano in debita considerazione.     
 
SERVIZI ALLA PERSONA  
 
SERVIZI SOCIO SANITARI E ANZIANI  
L’utilizzo dell’ex macello comunale per l’apertura del nuovo CUP e del centro di medicina 
di gruppo che assicura la presenza di un medico e un’infermiera professionale dalle 8,00 
del mattino alle 20,00 di sera durante tutti i giorni feriali va nell’ottica di ridurre i disagi 
derivanti dalla  distanza dai centri ospedalieri principali.  
L’istituzione del servizio di taxi sociale ha permesso alle persone bisognose che necessitano 
di visite a Fidenza o San Secondo di avere un servizio personalizzato di trasporto e ha dato 
la possibilità di  superare disagi derivanti dalla lontananza dai presidi ospedalieri. Visti i 
primi riscontri positivi il servizio di taxi sociale verrà pertanto potenziato.  
La privatizzazione dell’Istituto Pallavicino (approvata con parere unanime della 
maggioranza) denota una particolare attenzione nei confronti di un settore molto 
importante della popolazione , per cui  si valuterà la possibilità di una concreta e attiva 
collaborazione con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi resi e di sfruttare 
sinergie che permettano di reinvestire al meglio le risorse economiche che potranno essere 
risparmiate. 
GIOVANI  
Per i giovani già molto è stato fatto con la creazione di   strutture sportive moderne ed  
efficienti, aree verdi e parchi per i bambini,  piste ciclabili che hanno una funzionalità sia 
sportiva che turistica (luoghi Verdiani), attivando collaborazioni con i comuni limitrofi per 
valorizzare al meglio le opportunità offerte dal territorio (circuito termale e dei castelli, il 
fiume Po, ecc.).  
La collaborazione con associazioni del territorio e con il comitato per i gemellaggi 
internazionali  ha portato al gemellaggio nel nome di Guareschi con la cittadina Francese 
di Carry le Rouet, allo  scambio dei giovani nel settore musicale con la Svezia e alla 
riattivazione dei rapporti con Salisburgo.  
Il recupero di immobili e aree da dedicare alle attività giovanili (centro giovani, musica, 
ecc.) sarà una priorità della nostra amministrazione .  
 
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 
Per incrementare i momenti di relazione con tutta la popolazione si darà vita a diversi 
comitati e commissioni tra cui: 

- la commissione per le attività produttive; 
- la commissione per la creazione del consorzio per la valorizzazione del centro 

storico   
- il comitato gemellaggi (modifica del regolamento al fine di renderlo più autonomo 

dall’Amministrazione comunale) 
Inoltre, si continuerà a sostenere tutte le iniziative promosse dagli abitanti delle frazioni per 
valorizzare le tradizioni locali. Verrà favorita la promozione della democrazia dal basso e 
di una vita politica partecipata anche attraverso l’attuazione del bilancio partecipativo. 
 
 
 
 



SICUREZZA 
 
Busseto è un centro posto sul confine provinciale e con un notevole movimento turistico, 
caratteristiche queste che lo rendono maggiormente vulnerabile in termini di sicurezza. In 
tal senso il territorio è già presidiato da numerose telecamere a circuito chiuso, è già attivo 
il servizio di Corpo Unico della Polizia Municipale delle  Terre Verdiane che collabora da 
oltre tre anni con la Prefettura, la Questura, il Corpo dei Carabinieri, la Polizia Stradale.  
Verranno installati i cosiddetti “varchi elettronici” ovvero accessi viabilistici custoditi da 
telecamere con funzione dissuasoria e repressiva per le zone a traffico limitato (via Roma). 
Occorrerà dunque insistere presso le sedi competenti affinché  gli organici  di Pubblica 
Sicurezza vengano incrementati, per evitare episodi di violenza ed isolare chi si approfitta 
della generosità e della solidarietà della nostra gente, venendo meno alle più elementari 
leggi del vivere civile . Verrà attuata un’efficace vigilanza in particolare nelle campagne e 
nei nuclei abitati isolati per prevenire i furti e le truffe soprattutto nei confronti della 
popolazione anziana.  
 
SCUOLA 
 
 L’amministrazione uscente ha investito  molte risorse in questo importantissimo settore:  

- per la messa in sicurezza degli immobili destinati ad attività scolastiche, 
- per  il recupero funzionale (installazione dei condizionatori) e ornamentale degli 

immobili (asilo nido, scuola materna, istituto comprensivo, scuola elementare di 
Roncole Verdi)   

- per l’ammodernamento degli arredi interni e  dei giochi   
- per l’introduzione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche (progetto ATV – 

SWE) 
- per il finanziamento di importanti progetti scolastici (nelle scuole elementari di 

Busseto e Roncole Verdi e nelle scuole medie) che le continue riduzioni di 
trasferimenti finanziari del governo avevano pregiudicato 

 
In futuro l’impegno  sarà quello di continuare a investire per dare servizi migliori e per 
garantire l’educazione permanente, il diritto allo studio e il successo formativo per tutta la 
popolazione scolastica( asilo nodo, scuole dell’infanzia, scuole del’Istituto Comprensivo, 
IPSIA). In questo modo  ai nostri ragazzi sarà consentito  di affrontare un  periodo 
importantissimo  della loro vita con le migliori opportunità possibili . 
 
Questo in sintesi il nostro programma, su cui ci impegniamo a lavorare con serietà e 
tenacia nei prossimi anni. E con grande rispetto e fiducia nel vostro giudizio ci mettiamo a 
disposizione di Busseto  
 


