UNA COMUNITA’ CHE CRESCE INSIEME
Il programma dei Comunisti per Lugo
La crisi economica degli ultimi anni ha toccato anche realtà come Lugo, le risorse dello Stato verso i comuni
sono sempre più in diminuzione, e quest’ultimi sono costretti a tagliare servizi pubblici. E’ necessario
proporre nuove strategie per lo sviluppo economico, sociale e culturale di questo territorio. Da questa
riflessione nasce la nostra proposta politica:

ECONOMIA, COMMERCIO E TURISMO
Un territorio per attirare nuovi investimenti dal settore privato ha bisogno di farsi conoscere sia in Italia
che all’estero. C’è bisogno di unire le eccellenze del territorio nel settore delle imprese, del commercio,
dell’artigianato e della cultura.
Il Comune di Lugo deve collaborare con le associazioni di categoria dei settori produttivi della città per
promuoversi all’estero ( es. fiere nazionali ed internazionali), far conoscere il nostro territorio e le nostre
aziende può portare investimenti. La collaborazione con i privati deve essere più stretta, le istituzioni
possono aiutare le imprese nel far arrivare fondi europei per l’innovazione.
Lugo non ha una portale web valido, pensato per gli utenti, che la faccia conoscere al resto d’Italia e
all’estero. C’è bisogno di valorizzare le bellezze artistiche, monumentali e naturali del comune, il Pavaglione
ad esempio è unico nel suo genere, ma sconosciuto nella Penisola. Far conoscere Lugo far arrivare più
persone a visitarla, creando una strategia di comunicazione turistica, può fermare il declino del commercio
sul territorio e può incentivare i privati ad aprire più attività che comprendano anche servizi al turismo.
Questo obbiettivo si può raggiungere cercando professionalità nel settore della promozione turistica.
Il commercio va aiutato anche collaborando con i commercianti a superare i problemi burocratici che
impediscono migliorie alla propria attività (es. i dehors), bisogna inoltre cambiare la logica degli affitti degli
spazi di proprietà comunale, se si vuole incentivare l’apertura di nuove attività devono costare di meno.

TERRITORIO, AMBIENTE E MOBILITA’
A Lugo c’è bisogno di una strategia e di una programmazione dello sviluppo urbano, lasciato per troppo
tempo incontrollato al fine di fare cassa con gli oneri di urbanizzazione, che spesso però non hanno coperto
i costi di adeguamento di strade e servizi vari, quindi il pubblico ci ha rimesso. Un esempio è il centro
commerciale che sorgerà nell’area dell’ex-acetificio Venturi. E’ fondamentale che la riqualifica della città e
delle frazioni avvenga con una logica di consumo zero del suolo, quindi recuperando ciò che è fatiscente o
abbattendo e ricostruendo con meno metri quadrati. In questo modo miglioriamo anche l’aspetto
paesaggistico del territorio, saturo di edifici vuoti.
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La riqualifica passa anche attraverso nuove politiche di messa in sicurezza del territorio, combattere la
subsidenza e i dissesti idrogeologici, curare i corsi d’acqua, tutelare il verde soprattutto gli alberi e fare nuove
piantumazioni. Per salvaguardare il territorio siamo contrari a tutte le attività estrattive del settore
Oil&Gas, questo tipo di attività promette ricchezza con utili che non arriveranno mai e peggiora la subsidenza.
Puntare alle energie rinnovabili non fa bene solo all’ambiente, ma fa crescere il tessuto economico di Lugo
con l’innovazione.
Lugo per tornare a crescere in un modo sano ha bisogno di ripensare la mobilità in maniera sostenibile. Per
fare ciò è fondamentale puntare su autobus per collegare i parcheggi al centro e le frazioni alla città. In
generale la mobilità pubblica (autobus e treni) dentro e fuori l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
deve essere al centro delle politiche comunali. Nella logica di disincentivazione all’uso dell’automobile
bisogna organizzare le aree di parcheggio esterne al centro storico collegate da navette. A tal fine è
necessario quindi una collaborazione più intensa con la regione e le istituzioni europee anche in vista
dell’attuazione del PAIR2020(Piano Area Integrato Regionale), il quale prevede la riduzione
dell’inquinamento nelle aree urbane.

CULTURA, PARI OPPORTUNITA’ E INTEGRAZIONE
La cultura e la conoscenza in generale aiutano il territorio e la comunità a crescere. La crescita sociale della
città si ottiene con una collaborazione più intensa tra il comune e le associazioni di volontariato, le quali
sopperiscono spesso alle carenze istituzionali. Il comune di Lugo deve farsi promotore insieme alle
associazioni di progetti culturali che prevedano la partecipazione dei giovani e dei nuovi cittadini
provenienti dal resto d’Italia e dall’estero, spesso esclusi da ogni contesto. l’integrazione di tutti i cittadini è
fondamentale per il futuro della città, la cultura è come un filo di cotone che tiene insieme pezzi di stoffa
diversi creando un tessuto.
La cultura è utile anche per la crescita economica, gli eventi culturali sono la vetrina di Lugo e il comune
deve collaborare di più con le associazioni, come la Pro Loco e altre che fanno molto per la nostra città, al
fine di far crescere queste manifestazioni, sviluppare in ogni una di esse anche un tema culturale. Inoltre
bisogna avere una gestione chiara degli spazi pubblici per la cultura e ampliarne l’offerta. La promozione
degli eventi culturali deve migliorare almeno con una presenza sul web (ad oggi molto scarsa) da integrare al
portale del turismo (vedi il primo punto).

UNIONE DEI COMUNI, ISTITUZIONI E LEGALITA’
Crediamo nella validità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ma questo processo deve cambiare
radicalmente. L’Unione deve essere un’istituzione eleggibile direttamente dai cittadini e deve
rappresentare al meglio le forze politiche di maggioranza ed opposizione, anche prevedendo alleanze tra
forze politiche di città diverse. La politica deve dare l’esempio iniziando a creare una comunità che collabora
per il bene dell’Unione mettendo da parte i campanilismi dei singoli comuni. L’Unione dei Comuni dovendo
sostituire in futuro la provincia deve avere tutto per essere indipendente: l’ospedale, il tribunale, l’agenzia
delle entrate, l’Inps, le stazioni dei treni etc. sono istituzioni necessarie che devono rimanere aperte ed
efficienti nel territorio, con la regione e le istituzioni nazionali bisogna lavorare per invertire la tendenza che
sta portando a far sparire questi servizi dall’Unione.
La burocrazia e i sistemi informatici dei singoli comuni devono integrarsi sempre di più, le case comunali
delle rispettive città dell’Unione devono dare la possibilità di poter usufruire di tutti i servizi in tutto il
2

territorio ai cittadini, senza che quest’ultimi siano costretti a rivolgersi ai singoli comuni (un esempio gli spazi
pubblicitari). Il decentramento deve essere valorizzato, la partecipazione dei cittadini alle decisioni sulla
propria città va incentivata anche adottando referendum consultivi o confermativi, il decentramento deve
essere anche un luogo per proposte dal basso per migliorare le condizioni del proprio quartiere.
L’assenza di legalità è la vera emergenza in Italia e nella nostra regione, la lotta alle mafie è da applicare a
tutti i livelli della nostra società, legalità significa anche accertarsi che chi vince appalti pubblici paghi i
lavoratori il giusto, la legalità va gestita anche combattendo le ludopatie e sciogliendo i legami tra mafie e
gestori di sale slot.
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