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Sicurezza 

La sicurezza rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei temi che, proprio per la sua 

valenza, sta particolarmente a cuore ai cittadini. Muscoline,  come testimoniano 

anche alcuni recenti fatti di cronaca,  non è immune da questo tipo di problematiche 

e i suoi abitanti necessitano di maggiore tutela e sicurezza. Per questo motivo, la 

nostra lista civica “Uniti per Muscoline” cercherà di attuare una serie di servizi volti a 

risolvere la questione. In tal senso intendiamo migliorare la qualità e l’estensione del 

controllo sul territorio potenziando l’impianto di videosorveglianza già presente ed 

intensificando, ove possibile, la presenza della polizia locale, fino a coinvolgere enti 

che possano coadiuvarci in questo progetto. 

 

Viabilità 

Il traffico che si registra a Muscoline, pur non essendo particolarmente intenso, 

comporta delle problematiche che devono essere opportunamente esaminate. La 

sicurezza durante la circolazione dei veicoli deve in particolar modo tener conto 

della cosiddetta utenza debole, a scapito della quale, soprattutto negli ultimi anni, 

almeno a livello nazionale, ha registrato numerosissimi episodi. Nella valutazione 

che verrà fatta la nostra lista civica “Uniti per Muscoline”, senza apportare nessun 

particolare stravolgimento dell’attuale sistema viario, si intende dare particolari 

indicazioni in funzione del miglioramento delle condizioni di transito negli orari di 

accesso alle scuole ed all’asilo, in modo da proteggere i più piccoli. 

L’interconnessione ad altri sistemi viari sarà valutata con estrema attenzione, in 

modo da tutelare i centri abitati e i cittadini residenti. 
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Servizi Sociali 

La legge italiana demanda alla realtà locale la possibilità di progettare interventi 

attraverso lo strumento programmatorio del piano di zona e di renderli noti e 

attuabili attraverso il piano socio-assistenziale. Il comune è il vero protagonista 

rispetto all’erogazione dei servizi sociali e costituisce la prima porta d’accesso al 

sistema dei servizi socio-sanitari.  

La responsabilità sociale appartiene a tutti, in particolar modo all’amministrazione 

comunale che si impegnerà a fronteggiare le richieste sociali ed i problemi 

emergenti attraverso soluzioni efficaci e concrete. L’obiettivo principale di “Uniti per 

Muscoline” è quello di prestare attenzione e dare risposta ai bisogni dei cittadini, 

soprattutto di quelli ritenuti fragili e soli. Attraverso la costruzione di una rete 

composta da soggetti interessi, l’intenzione è quella di offrire un sistema di servizi 

adeguati e all’avanguardia capace di migliorare il benessere collettivo. Nel corso del 

tempo sarà riservata particolare considerazione ai bisogni dei giovani e dei soggetti 

anziani; rispetto ai giovani l’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di un 

gruppo coeso e responsabile, che riconosca Muscoline un luogo ricco di risorse e 

proposte interessanti.  

Gli anziani del paese, pur portatori di bisogni, non saranno considerati un problema, 

ma un simbolo di autenticità della nostra comunità. Cercheremo, nel miglior modo 

possibile, di trovare risposte adeguate alle loro esigenze assistenziali e socio-

sanitarie.  
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“Uniti per Muscoline” vuole garantire alle famiglie momenti di formazione e di 

informazione rispetto a tematiche emergenti, l’intento è quello di promuovere 

iniziative ed eventi ad esse dedicati. I gruppi spontanei e i volontari presenti sul 

territorio sono considerati da “Uniti per Muscoline” una risorsa che necessita di 

riconoscimento e attribuzione di valore, ci impegneremo affinché ciò avvenga. 

 

Ecologia e ambiente 

Vivere in un paese come Muscoline è un privilegio che molti vorrebbero avere. La 

lista civica “Uniti per Muscoline” intende salvaguardare il verde presente nel 

territorio, cercando, nel contempo, di valorizzare il nostro bel paesaggio.  

In questa ottica, anche considerando tutte le informazioni raccolte a riguardo, ci 

opporremo con fermezza e decisione al progetto che prevede la costruzione di un 

depuratore nella zona di Muscoline/Gavardo. 

Sarà inoltre nostro impegno coinvolgere i nostri cittadini alla riscoperta della natura 

e della campagna, attraverso iniziative dedicate. È nostra intenzione sensibilizzare i 

cittadini al valore rappresentato dalla raccolta differenziata e al rispetto delle aree 

verdi.  

Nell’ottica della salvaguardia del territorio, la lista civica “Uniti per Muscoline” 

intende porre particolare attenzione alla Frazione San Quirico ed al problema cave, 

ribadendo la propria contrarietà a qualsiasi azione intesa a realizzare nuovi siti 

estrattivi. 
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La lista civica “Uniti per Muscoline” intende porre in essere ogni attività atta a 

migliorare, sviluppare ed ottimizzare le capacità di produzione di energia pulita 

derivate dalla centrale idroelettrica presente sul fiume Chiese. 

 

Cultura 

Una comunità, per poter crescere e migliorarsi, non può rinunciare all’aspetto 

culturale. La lista civica “Uniti per Muscoline” intende proporre una serie di iniziative 

di carattere umanistico e scientifico per promuovere la cultura in ogni sua forma. In 

questa prospettiva, attraverso l’organizzazione di eventi come corsi, conferenze, 

concerti, spettacoli teatrali e mostre, si vuole sensibilizzare i cittadini rispetto all’arte 

in tutte le sue diverse espressioni.  

La lista civica “Uniti per Muscoline” intende inoltre porre particolare attenzione ai 

patrimoni scolastici, del resto è nella scuola che le nuove generazioni si formano e 

gettano le basi per il loro avvenire. Valorizzeremo dunque gli studenti più meritevoli 

anche attraverso incentivi di carattere culturale.  

La Biblioteca continuerà a recitare un ruolo da protagonista all’interno della nostra 

comunità, in questo senso riteniamo opportuno continuare ad incrementare il 

patrimonio librario presente e avviare una collaborazione con le scuole per 

sensibilizzare i giovani alla lettura. 
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Sport 

Medici e nutrizionisti da anni affermano l’importanza della pratica sportiva per 

prevenire l’insorgere di malattie. In particolare l’allarme che riguarda la sedentarietà 

nei bambini e nei giovani preoccupa tutta la popolazione italiana. La comunità di 

Muscoline non può trascurare queste problematiche e deve farsi carico di avviare 

una politica che incentivi l’attività fisica a qualsiasi livello ed età. Del resto lo sport 

permette anche di aggregare e favorire una socializzazione basata sulla condivisione 

di passioni e valori. Per questo motivo la lista civica “Uniti per Muscoline” intende 

sostenere tutte le associazioni sportive presenti sul territorio, cercando di 

promuovere lo sviluppo di nuove realtà che siano in grado di coinvolgere gran parte 

dei nostri cittadini a partire dai più piccoli, senza tuttavia trascurare i meno giovani. 

 


