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La nostra Lista Civica ha intrapreso un percorso di confronto e di condivisione sul territorio 

per inaugurare un dialogo fitto e diretto tra quanti credono necessario impegnarsi in 
prima persona per il nostro comune e quanti, di qualsiasi idea politica essi siano, ritengono 

utile e opportuno dare il proprio contributo per bene amministrare questo 

Comune. 

 
Il Comitato, che si è costituito a sostegno della candidatura a Sindaco di Elio Ivo Sassi, si è riunito 
più volte e ha visto l’adesione di persone provenienti da storie diverse ma con un interesse 

comune: restare qui, nel territorio di Villa Minozzo e soprattutto restarci meglio e 

concorrere ad una ripresa della vitalità dei nostri paesi e del territorio, cercando di uscire da una 
fase di decrescita demografica e sociale che, come per buona parte dell’Appennino, diviene 
sempre più preoccupante.   
 
La lista, come testimoniato dall’impegno di Elio Sassi sino ad oggi e dalla sua storia personale, ha 
un carattere principalmente civico e locale e si riconosce nei valori della nostra Costituzione 
repubblicana, della democrazia parlamentare e rappresentativa, del ruolo delle istituzioni e della 
partecipazione popolare; di conseguenza ritiene fondanti per la salute ed il benessere di una 
comunità i principi di solidarietà tra le persone, il rifuggire la violenza, affermare la parità tra uomo 
e donna ed il reciproco rispetto, ed in generale la promozione sociale nella ricerca di un’equa 
dignità per tutti. 

Il benessere di una Comunità si misura nella qualità della vita delle persone che vi abitano, per 

questo il paese che abbiamo in mente è quello che mette al centro delle proprie scelte il bene 
comune, le persone, i cittadini e il rispetto dei loro fondamentali diritti, sollecitando la 
partecipazione di tutti.  
 
La Lista intende sviluppare il grande potenziale di Villa Minozzo, assumendosi i seguenti impegni: 
 

1. cogliere le trasformazioni avvenute in questi anni per tradurle e interpretarle in buona 
amministrazione e quindi ridare coraggio e motivazione a quanti continuano ad 

abitare e vivere nella nostra realtà e a quanti decidano di venire a viverci e investirci. 

 

2. rafforzare la fiducia nel rapporto tra il cittadino e gli amministratori, tramite un dialogo 
forte e costruttivo che mette il cittadino al centro dell’operato dell’amministrazione 

stessa. 
 



3. lavorare insieme per conseguire la migliore efficienza dell’apparato comunale, 

anche sviluppando al meglio le sinergie e le gestioni associate tra i comuni. 
 
 

PROGRAMMA DELLA LISTA 

 
Di seguito una sintetica esposizione dei punti principali del programma raggruppati per temi. 
Occorre sottolineare che, sia per i limiti delle competenze del Comune, sia per la limitatezza delle 
risorse finanziarie di cui l’ente potrà comunque disporre, questi punti/obiettivi potranno essere 
perseguiti e realizzati con una particolare progettualità volta al reperimento dei mezzi necessari, 
nel quadro della partecipazione in forma determinata e collaborativa del Comune alle sedi 
istituzionali sovraordinate, dall’Unione Montana al Parco Nazionale, dalla Provincia alla Regione, 
ai livelli statali, ai bandi europei. 
 
SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLO 

 
 Agevolazioni per le aziende che scelgono il nostro territorio come sede di lavoro al fine di 

incrementare l’occupazione sul territorio; rimodulazione del conteggio delle tasse comunali per 
tutte le attività commerciali al fine di agevolare le piccole realtà locali che sono un enorme 
valore aggiunto per la nostra comunità. 

 Valutare la possibilità di effettuare sgravi sulle tasse comunali per le “attività commerciali di 
prossimità” (quali bar e negozi) che funzionano da vero e proprio supporto, anche sociale, delle 
frazioni più distanti dai servizi del capoluogo. 

 Individuazione e realizzazione di nuove micro aree artigianali dislocate nelle zone alte del 
territorio. 

 Valorizzazione della filiera “enogastronomica” del territorio, così da favorire le attività locali 
anche tramite bonus ed incentivi per potenziare i legami con il territorio, vigilanza a tutela delle 
attività commerciali esistenti anche tramite un costante contatto con i commercianti stessi. 

 Valorizzazione del mercato settimanale, promozione sul territorio di fiere ed eventi che possano 
rilanciare la vocazione del turismo locale. 

 
 
TURISMO, ASSOCIAZIONISMO E CULTURA 

 
 Riaprire un dialogo per trovare un accordo con Poste Italiane o altri istituti di credito per 

l’apertura di sportelli automatici (Postamat e Bancomat) per il prelievo di denaro in zone distanti 
dal capoluogo, come la Val d’Asta, la Val Dolo e la Val Luccola. 

 L’area turistica dell’Alpe di Cusna deve essere al centro di nuove azioni di valorizzazione e 
promozione, con un continuo confronto e sostegno tra Amministrazione Comunale, proprietà 
(Usi Civici) e gestione, per realizzare un comprensorio turistico di maggiore solidità e 
prospettive, anche colmando ritardi delle precedenti amministrazioni. 
 Istituzione di un ufficio comunale di ricerca risorse e contributi per lo sviluppo di nuovi 

progetti e idee da realizzare nel nostro territorio. 
 Istituzione di un ufficio per la consulenza ed il supporto alle associazioni locali per 

l’organizzazione in sicurezza di iniziative per l’animazione del territorio, superando le criticità 
manifestatesi dallo scorso anno dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. 



 Valorizzare le molte eccellenze locali, enogastronomiche, culturali e ambientali, mettendole 
in rete, collegandole alle più importanti progettualità di marketing territoriale. Esempio: le 
Fonti di Poiano e la Valle dei Gessi Triassici, il Caseificio di Minozzo unitamente alla Pieve e 
alla Rocca, Civago la Torre dell’Amorotto e il ponte romanico e altre realtà lavorative di Gova, 
il Lago di Gazzano, il Mulino, i suoi Presepi, il Maggio di Cervarolo, di Asta e di Costabona ed 
il suo museo nel capoluogo, il Caseificio di Asta, la zona naturalistica il Golfarone, l’area 
sciistica di Febbio, l’Osservatorio Astronomico di Febbio e il Campeggio; 

  Valorizzare il turismo escursionistico estivo, autunnale ed invernale, la rete dei sentieri, le 
iniziative di servizio e supporto, il sistema dei rifugi del crinale in Alta Val Dolo e Val d’Asta, 
collegamenti internet tramite punti WI-FI gratuiti nelle zone di maggior flussi turistici, piazze, 
parchi e zone scolastiche. 

 Apertura canali ufficiali sui social network per ampliare le possibilità di conoscenza dei nostri 
luoghi ed eccellenze aumentandone l’afflusso turistico. 

 Valorizzazione delle tradizioni locali come il Maggio, i Presepi di Pigozzi, la Banda Musicale e 
la Corale; valorizzazione degli scrittori locali, istituzione del premio letterario “Arrigo 
Benedetti” (come quello istituito a Sologno di “Raffaele Crovi”). 

 Sostegno e finanziamento di progetti delle Pro Loco e Associazioni turistiche e culturali, 
tramite ufficio risorse e contributi 

 Valutazione e verifica di progetti regionali e risorse destinati al recupero di “Colonie di 
montagna” per gruppi turistici. 

 
INFRASTRUTTURE 

 
 Concordare con la Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Tecnico Bacini e Bonifica, un progetto 

per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di TUTTE le strade provinciali che 
attraversano il Comune, con l’obiettivo di risanare i dissesti esistenti e di realizzare un 
adeguato piano di interventi ordinari sul manto . 

 Sostenere l’estensione delle connessioni con la Banda Larga in tutte le frazioni del 
Comune. 

 Investire nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità comunale. 
 Consolidare l’asse Gatta-Pianello, realizzando una vera e propria strada. 
 In collaborazione con la Bonifica, ampliamento e sistemazione della strada sterrata, già 

esistente, che collega Santonio e Montefelecchio fino all’area artigianale di Minozzo. 
 Promuovere un progetto definitivo per la sistemazione del tratto della Grotta di Secchio. 

 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA, SANITA’ E SICUREZZA 

 
 Adeguamento Casa Protetta con nuovi posti convenzionati AUSL e sistemazione degli attuali 

locali. 
 Ripristino scuola materna nel Capoluogo valutando e studiando anche la precedente 

collocazione; 



 Valutazione di progetti con le Aree Interne Unione dei Comuni Montani per la realizzazione 
di opere atte al consolidamento e messa in sicurezza dei plessi esistenti con attento esame 
del progetto del nuovo polo scolastico, in particolare, valutazione intervento su recente 
acquisizione CONSORZIO AGRARIO 

 Collaborazione con Croce Verde per la realizzazione della “Casa della Salute” che porterebbe 
ambulatori specialistici direttamente sul nostro territorio. Parte del progetto risulterebbe già 
finanziato da Croce Verde Villa Minozzo e AUSL. 

 Verifica dell’apertura di un centro diurno per anziani in collaborazione con enti del settore 
terza età e le Aree Interne Unione Comuni Montani. 

 Controllo e sistemazione dei punti di illuminazione pubblica in essere ed eventuali nuove 
installazioni 

 Installazione nuove telecamere di controllo nei varchi d’accesso delle principali arterie di 
viabilità del Comune. 

 Presenza continua della Polizia Locale sul territorio per aumentare i servizi rivolti alla 
cittadinanza, presenza costante nelle manifestazioni e per le normali attività di controllo e 
sicurezza. 

 
GIOVANI, FAMIGLIA, SPORT E AMBIENTE 

 
 Sostegno diretto attraverso forme di incentivazione dirette ed indirette ai nuovi nati di 

famiglie che risiedono nel territorio del Comune. 
 Potenziamento dell’isola ecologia di Calizzo, eventuale allargamento, ampliamento della 

fascia oraria di apertura; individuazione ed apertura di nuove ISOLE in zona Val Luccola e Val 
Dolo. 

 Incentivazione alla raccolta differenziata e rimodulazione dei trasporti dei rifiuti, variando la 
frequenza di ritiro, organizzata in base anche ai giorni di maggiore afflusso turistico e in 
accordo con l’azienda che gestisce il servizio   

 Censimento di tutte le associazioni sportive, eventuale riattivazione di associazioni ferme, 
sensibilizzando la cittadinanza ed attivandosi per la ricerca di nuovi contributi per la gestione 
degli impianti e per la realizzazione di progetti sportivi rivolti ai giovani. 

 Valorizzazione e manutenzione impianti sportivi in generale sul territorio comunale, in 
particolare Campo sportivo e Palestra Comunale che completerebbero l’area sportiva del 
capoluogo. 

 Messa in sicurezza degli impianti ricreativi pubblici come parchi giochi e le aree attrezzate 
per le attività sportive, ampliandole dove possibile; riparare ed incrementare l’arredo 
urbano, rimanendo nel sobrio e funzionale senza spreco di risorse. 

 Ripristino, ove possibile, della ripopolazione della pesca nei torrenti del nostro territorio in 
collaborazione con enti preposti. 

 


