
Attività produttive – Agricoltura - Ambiente  

Favoriremo i momenti di incontro e confronto con l'Associazione Commercianti e gli agricoltori  
affinché vengano realizzate nuove iniziative volte a promuovere le diverse attività ed i prodotti da 
loro offerti sul nostro territorio anche attraverso sistemi innovativi.   

Faciliteremo l’insediamento di nuove attività produttive disposte ad assumere personale residente 
e incoraggeremo le iniziative volte a riconoscere Vigone come “terra dei cavalli” per dare il giusto 
riconoscimento ai numerosi allevatori presenti sul nostro territorio. 

Garantiremo la centralità dell'agricoltura  in tutte le sue forme cercando di valorizzare 
maggiormente la qualità dei prodotti agro-alimentari vigonesi e ascolteremo le istanze delle 
frazioni  al fine di valutare il miglioramento di alcuni servizi anche attraverso l’istituzione di una 
apposita delega ai rapporti con le frazioni. 

Daremo continuità al lavoro di recupero dei fontanili e delle aree circostanti, di pulizia dei canali 
al fine di migliorare ambiente e sicurezza. Saranno ancora coinvolte le scuole in progetti didattici 
finalizzati alla sensibilizzazione e salvaguardia dell’ambiente e al rispetto per la natura. 

Daremo molta importanza alla manutenzione del verde pubblico, alla piantumazione di nuove 
piante e di nuovi fiori per rendere ancora più bella la nostra città e promuoveremo il coinvolgimento 
dei cittadini nella manutenzione e abbellimento dei giardini pubblici attraverso iniziative specifiche. 

Si darà seguito al progetto realizzato insieme ad Acea per favorire l’aumento della percentuale di 
raccolta differenziata che negli anni garantirà risparmi sulle bollette o maggiori servizi ambientali.  

Favoriremo il costituirsi di un gruppo di protezione civile o aderiremo ad uno esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazioni - Giovani - Sport 

Continueremo ad affiancare le tantissime associazioni che lavorano per promuovere la nostra città 
assecondando, nel limite del possibile, le loro richieste. 

Appoggeremo le associazioni che svilupperanno progetti mirati a sostenere ed incrementare la 
partecipazione di giovani ad attività sportive e ricreative, consapevoli dell’importanza non solo 
di far scoprire diversi sport nel proprio territorio, ma soprattutto di creare opportunità di 
aggregazione sociale, favorire un orientamento sportivo consapevole, promuovere i valori educativi 
dello sport e di uno stile di vita sano. 

I giovani rappresentano il nostro futuro: ci impegneremo ad ascoltare la loro voce e a sostenere le 
iniziative volte a favorire la loro crescita ed il loro inserimento nella vita sociale della nostra città. 
Ci impegneremo a valorizzare e promuovere progetti che vedano il mondo giovanile protagonista 
nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione. 

Affideremo il progetto per la realizzazione di un campo polivalente nell’ottica di poter accedere 
a bandi che consentano di costruirlo sfruttando sostanziosi contributi pubblici.  

Realizzeremo un campo/percorso fitness con attrezzi ginnici che potranno essere utilizzati da 
chiunque ed in qualunque momento. 

Dialogheremo con le diverse realtà sportive presenti sul nostro territorio al fine di creare una 
gestione omogenea e più efficiente degli impianti. 

  

 


