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Famiglia e Servizi Sociali 
Priorità e’ la considerazione che il Comune debba essere protagonista nel farsi promotore 
di politiche sociali innovative che abbiano al centro la famiglia.  
Auspichiamo un sempre maggior coordinamento tra gli operatori dei servizi medici e 
sociali in genere. In tale ottica ci avvarremo di ogni contributo che chi opera in detti 
settori potrà fornire, al fine di migliorare la qualità del nostro intervento. 
Intendiamo fare un censimento della popolazione anziana per meglio supportarla, la dove 
se ne presentino le condizioni, sia in termini di assistenza che di aiuto finanziario. 
La nostra attenzione sara’ rivolta anche ai giovani onde individuare e fornire loro spazi di 
aggregazione siano essi espositivi che culturali. 
Sara’ certa, inoltre, l’attenzione a chi, disponendo di tempo e di buona volontà, vorrà 
mettere al servizio della Comunità bussetana esperienza e passione civile. 
Favoriremmo infine, in ogni modo, anche con collaudate forme di garanzie comunali, 
quanti, lavoratori e residenti nel territorio, abbiano difficoltà nel reperire un alloggio. 
 
Sicurezza ed immigrazione 
Priorità e’ il diritto a vivere in assoluta sicurezza e tranquillità. Fondamentale risulta, al 
riguardo, una sistematica collaborazione tra la polizia municipale, i carabinieri e le altre 
forze preposte al controllo del Territorio. 
Proponiamo inoltre: 

• Una scrupolosa ma giusta e lungimirante analisi di quanti andranno a richiedere la 
residenza; 

• Istituzione di una “Commissione Sicurezza”, con poteri di indirizzo e 
programmazione, che funga da tramite fra i cittadini e le forze dell’ordine; 

• Espulsione dal territorio comunale di quanti creano disordine e creano ostacolo 
alla pacifica convivenza; 

• Richiesta di incrementare l’organico della locale stazione dei Carabinieri; 
• Potenziamento e miglioramento della pubblica illuminazione; 
• Contrastare, infine, in modo serio e sistematico, l’immigrazione clandestina, 

irregolare o comunque non rivolta ad un auspicabile e costruttivo inserimento nel 
tessuto sociale. 

 
Pubblica Amministrazione 
Il nostro impegno e’ rivolto ad una progressiva modernizzazione per il perseguimento di 
una sempre maggiore efficienza operativa. La nostra attivita’ sara’ attenta nel cercare di 
soddisfare le richieste di servizi da parte dei cittadini evitando sprechi, favoritismi e 
privilegi. Auspichiamo il minor ricorso possibile ad incarichi esterni cui si dovra’ 
rivolgere solo in casi di effettiva necessita’ cui non si possa ovviare diversamente. 
 
Ambiente 
Promozione di una politica di informazione e di educazione volta a far crescere nella 
popolazione la coscienza per il rispetto e la tutela dell’ambiente (cio’, senza inutili 
catastrofismi ma anche senza trascurare eventuali ricorsi ad aspetti sanzionatori). 
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Urbanistica 
Il nuovo PSC (piano regolatore) deve portare ad uno sviluppo urbanistico regolare 
mirante anche ad un incremento demografico. In tale ottica sono ipotizzabili degli 
incentivi alle giovani coppie per l’acquisto e/o la costruzione della prima casa. E, sempre 
relativamente alla prima casa, la riduzione dell’ICI rientra tra le misure di sostegno di 
questa politica. Particolare attenzione, anche per le necessarie, benefiche, ricadute in 
campo turistico, sara’ rivolta all’ordinaria manutenzione degli immobili pubblici, delle 
strade nonche’ ad un progetto programmato di incremento e gestione costante delle aree 
verdi. E’ altresi’ prevista la creazione e l’adeguamento di aree e strutture idonee ad 
ospitare fiere, mercati, eventi artistici e culturali.  
Non possiamo, infine, non focalizzare le maggiori attenzioni nel cercare di risolvere, con 
interventi mirati ed incentivazioni, il degrado sia degli edifici privati del Centro storico 
che delle zone a ridosso delle mura. Non dimentichiamoci delle esigenze delle frazioni ne 
degli edifici monumentali (Villa Pallavicino in primis). 
 
Lavori pubblici 
Predisposizione, in tempi brevi, di un piano operativo volto alla manutenzione delle 
strade comunali. Riconsiderazione del progetto della tangenziale, nonche’ del nuovo 
parco sportivo previsto dall’attuale maggioranza. 
 
Attivita’ produttive 
Proponiamo: 

• Favorire l’insediamento di attivita’ commerciali/produttive e artigianali su tutto il 
territorio, con propensione per la piccola impresa. Rientrano, in tale attenzione, 
anche incentivi alla trasformazione/riconversione, delle attivita’ promosse dai 
giovani e dalle donne.  

• Ricercare e sviluppare la migliore collaborazione con tutte le organizzazioni di 
categoria; 

• Particolare interessamento per ogni attivita’ orientata al settore turistico e 
culturale. 

 
Agricoltura 
Pur rientrando a pieno titolo nelle attivita’ produttive, abbiamo voluto, anche 
graficamente, darle una rilevanza particolare in omaggio alla tradizionale e fondamentale 
importanza che tale settore ha da sempre rappresentato per il nostro Comune. 
La nostra attivita’ sara’ conseguentemente ispirata a queste profonde convinzioni e 
mirera’ a favorire lo sviluppo dell’agricoltura locale, appoggiando tutte le iniziative che 
in campo normativo e finanziario (consorzi di garanzia) possano esserle di aiuto. 
Nei limiti consentiti dalla legislazione via via vigente, cercheremo di agevolarne ogni 
possibile ampliamento, limitando allo stretto necessario quanto, in termini burocratici ed 
amministrativi in genere, possa esserle di oggettivo impedimento. 
 
Turismo e cultura 
Ribadiamo la nostra convinzione che il turismo rappresenti una risorsa economica 
fondamentale per la crescita del paese. Per farne decollare le potenzialita’ inespresse e 
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fino ad ora sicuramente non adeguatamente perseguite, ci adopereremo per attivare alcuni 
canali preferenziali volti a stabilire un rapporto continuativo sia con la Fondazione del 
Teatro Regio di Parma che con l’Ente Scala di Milano. 
Riteniamo, altresi’, importanti anche accordi con i conservatori di Parma e di Piacenza. 
Cercheremo anche di favorire la formazione di un ufficio coordinatore provinciale che 
promuova, favorisca ed aiuti il turismo culturale di cui aspiriamo ad essere la meta 
provinciale piu’ ambita. In tale ottica di sviluppo che , sicuramente manterra’ ed 
incentivera’ le manifestazioni tradizionali di Busseto, ribadiamo essere fondamentale 
l’apporto dei tutte le associazioni locali attive nello specifico settore, che dovranno essere 
coinvolte sistematicamente in ogni iniziativa. 
 
Scuola 
In questo importantissimo settore ci proponiamo: 

• Mantenimento e potenziamento della convezione in essere con la scuola materna; 
• Valutazione di un ampliamento della scuola materna e dell’asilo nido; 
• Attenzione ai bisogni e problemi delle scuole materne delle frazioni; 
• Continuare il rapporto con la scuola professionale IPSIA; 
• Collaborare con l’Istituto Comprensivo per realizzare progetti ed iniziative 

educative nonche’ storico-culturali; 
• Ogni appoggio verra’ dato a significative occasioni di aggregazione, gioco o gara 

sportiva. 
 
Sport 
Tutte le attivita’ sportive troveranno giusta considerazione e sostegno da parte 
dell’Amministrazione.  
 
Finanze e bilancio 
Puntiamo al contenimento e alla progressiva riduzione della pressione fiscale esercitata 
dal comune sui cittadini. Tuteleremo fiscalmente le famiglie con piu’ figli, gli anziani e, 
in generale, tutte le persone meno abbienti.  
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