PROGRAMMA DELLA LISTA
“CASINI - UNIONE DI CENTRO”
PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI NOVARA
6-7 GIUGNO 2009
LE SCELTE DI FONDO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
La Persona come misura di ogni azione politica
Riteniamo che ogni persona cresca e si realizzi autenticamente in quel ricco intreccio di relazioni
con altre persone che dà vita alla società. Ogni persona ha valore in quanto essere inviolabile,
uguale agli altri, libero e responsabile. Proprio dalla inestimabile grandezza del suo essere Persona
nascono per l’uomo diritti e doveri universali che nessuna ideologia può offendere.
Ci proponiamo, quindi, di promuovere la persona in tutte le fasi della sua vita, dal concepimento
alla morte naturale; ci impegniamo a difendere la persona contro ogni abuso della politica,
dell’ideologia, della scienza.
Sostegno alla famiglia
È essenziale favorire la costituzione e il benessere della famiglia, cellula fondamentale della società.
Occorre investire nella famiglia come nel primo e insostituibile erogatore di servizi sociali.
Dobbiamo aiutare chi aiuta la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni: gli asili, le scuole,
l’assistenza e tutti i settori, anche profit, che non solo creano occupazione e sviluppo diffuso, ma
che di fatto spesso suppliscono alle carenze del settore pubblico. Occorre sostenere adeguatamente
le famiglie che devono affrontare situazioni impegnative come l’assistenza ai congiunti in difficoltà.
Immigrazione
È necessario coniugare la forte esigenza di legalità e di sicurezza con la capacità di accogliere
quelle persone che arrivano nel nostro paese per costruirsi onestamente una vita migliore. Anche la
valorizzazione della nostra tradizione culturale e religiosa è importante per la regolazione dei
fenomeni migratori, quale migliore garanzia affinché l’integrazione si possa veramente attuare nel
rispetto dei diritti di tutti, italiani e immigrati: "Coloro pertanto che, mentre rivendicano i propri
diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di
costruire con una mano e distruggere con l'altra." (Giovanni XXIII, Enciclica Pacem in Terris).
Sussidiarietà e ambiente
Affermiamo l’importanza della sussidiarietà come principio regolatore di un corretto rapporto tra
Stato e Società. Riteniamo, inoltre, fondamentale individuare un giusto equilibrio tra economia e
natura come dovere umano per governare con saggezza l’ambiente ricevuto in dono.
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MENO COSTI E PIÙ EFFICIENZA
Ogni anno per far funzionare le Province italiane vengono spesi più di 16 miliardi di euro. Solo per
mantenere il loro personale politico si spendono 115 milioni. Torniamo a chiedere a gran voce una
razionalizzazione del loro ruolo. Perché le Province devono liberarsi dal fardello di costose
assemblee pagate dai contribuenti, per diventare organi snelli ed efficienti, capaci di raccordare
l’operato dei comuni con quello delle regioni. La gestione di strade, scuole, rifiuti, formazione, può
essere fatta meglio e a minor costo da altri enti già esistenti. Insomma, una lotta agli sprechi che
vada oltre alla propaganda elettorale.
COMBATTIAMO LA CRISI: INVESTIAMO IN CHI INVESTE NEGLI ALTRI
Dobbiamo far ripartire la nostra economia soprattutto attraverso il sostegno agli artigiani, ai
commercianti e alle piccole e medie imprese, forze trainanti dell'economia del Novarese. Occorre
creare forme di finanziamento per il rafforzamento dei distretti industriali e dei poli d'innovazione,
per l'impiego e il reimpiego dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità. La situazione rende
necessario rilanciare e rafforzare un accordo-quadro tra la Provincia e gli altri soggetti
rappresentativi del territorio (Comuni, Associazioni di categoria, Parti Sociali, Università, Camera
di Commercio, Istituti di credito) per sostenere le imprese che creano occupazione e ricerca e che
sono un patrimonio storico del territorio. Occorre puntare sulle nostre eccellenze, massimizzando
l'efficacia delle risorse pubbliche.
VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI
Strategicamente posta all'incrocio di due tra i maggiori "corridoi" che collegano l'Europa
Occidentale a quella Orientale e l'Europa Continentale a quella Mediterranea, la provincia di
Novara necessita di politiche che incoraggino uno sviluppo territoriale sostenibile, attraverso la
realizzazione di adeguate infrastrutture di collegamento (strade, ponti, passanti, circonvallazioni)
che valorizzino le importanti strutture che già insistono sul territorio o nelle immediate vicinanze
(Boschetto, CIM, Malpensa). La riduzione delle spese e l’eliminazione degli sprechi,
razionalizzando le sovrapposizioni di competenze con gli altri enti e valorizzando quanto già esiste
sul territorio, consentiranno l’ammodernamento dell'attuale viabilità e la realizzazione di nuove
infrastrutture, come ad esempio un “Business Center” che offra adeguati servizi di supporto al
mondo imprenditoriale novarese.
AMBIENTE
Soltanto negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della centralità e concretezza dei problemi
ambientali. Riteniamo che la Pubblica Amministrazione sia chiamata in causa direttamente e
sempre più frequentemente per la salvaguardia dell’ambiente e la risoluzione delle problematiche
correlate. Le richieste del cittadino in termini di benessere, qualità e sicurezza ambientale sono
crescenti e sempre più spesso rivolte alla Pubblica Amministrazione. Inoltre la mancanza di
manutenzione o l’impiego di tecnologie obsolete pesano spesso sui costi della gestione pubblica.
A fronte di tutto ciò, ci impegniamo ad eseguire accurate indagini in merito alla situazione attuale
degli impianti d’illuminazione pubblica, dalle scuole agli uffici, sulle strade e per la segnaletica
stradale luminosa. Intendiamo inoltre valutare i sistemi di climatizzazione dei locali di proprietà
della Provincia di Novara.
La raccolta differenziata di parti di rifiuto valorizzabili sta fornendo risultati positivi e va
incrementata. Occorre consolidare nei cittadini la consapevolezza dell’importanza di differenziare il
rifiuto raccolto per salvaguardare l’ambiente: è una piccola fatica che genera un grande beneficio
per l’intera comunità. In particolar modo occorre diffondere in tutti i Comuni la raccolta
differenziata di rifiuti tecnologici, anche per evitare che prendano piede le discariche abusive.
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CULTURA E TURISMO
Riteniamo fondamentale investire in progetti e iniziative volti a riconoscere le radici culturali
dell’area provinciale, considerate nelle proprie diversità, ma unificate da un percorso storico
comune lungo i secoli. Questo significa, per esempio, porre attenzione alle ricchezze culturali
costitute dalle espressioni artistiche di cui il Novarese è ricco e valorizzare edifici religiosi e civili
spesso dotati di apparati di decoro che vanno dai cicli di affreschi ai giardini storici. La Provincia si
può fare promotore di ricerche storiche, artistiche, sociali, ambientali, volte a promuovere anche
realtà meno conosciute e a sostenere progetti di particolare rilievo fondati sul binomio turismocultura. Infatti, oltre alle zone tradizionalmente vocate al turismo, come i laghi, il territorio dispone
di altre potenzialità che possono dare vita a una proposta turistica “diversa”, sovente abbinata alle
specificità eno-gastronomiche. La Provincia dispone a questo titolo dei fondi derivati dalla L.R.
58/78, che la Regione passa da qualche anno per competenza alle amministrazioni provinciali.
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