Gentili consiglieri e concittadini,
desidero ringraziare tutti i Cellesi che hanno ritenuto di dare ancora ﬁducia alla lista
"Celle lnsieme" per dar vita ad un secondo mandato amministrativo. Un grande
ringraziamento anche ai consiglieri per il grande lavoro di preparazione e di condivisione
di idee, di propositi e di obiettivi da raggiungere.
Il nostro primo obiettivo è l'interesse generale della comunità da realizzare con una
amministrazione trasparente, che consenta partecipazione e dialogo con i cittadini che
vorranno dare il loro contributo nel rispetto delle norme e delle regole dettate dalla legge.
Intendiamo quindi svolgere la nostra missione al servizio della cittadinanza perseguendo
alcune linee programmatiche su cui si baserà l`iniziativa amministrativa nel prossimo
quinquennio:

1. Manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico con particolare
riferimento alla rete stradale, edifici pubblici e servizi primari.
2. Valorizzazione e attivazione del sistema ambientale e del paesaggio con
promozione del turismo, del sociale, della cultura, della sanità e nuovi servizi
a favore della collettività.

3. Promozione dei prodotti tipici cellesi e sostegno delle relative attività
produttive in particolare viti-vinicole, orto frutticole, zootecniche, artigianali,
commerciali, di ristorazione.
4. Realizzazione di un piano perla trasparenza, la comunicazione e l'informazione
al fine di avere un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino.
Tutto ciò non potrà prescindere dal coinvolgimento e collaborazione con le nostre
numerose associazioni locali, la Biblioteca Comunale, la Protezione Civile, il Gruppo
Alpini di Celle Enomondo e Merlazå, la Pro Loco, la Banda musicale “Azzurra”, il Circolo
ricreativo “Crutin”, la Bocciofila “Madonnina” e l'Opera Pia Don Torchio, che con le loro
attività danno impulso e animano la nostra comunità. Si prevederà un coordinamento
continuo delle associazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale al fine di
raccogliere, ottimizzare e mettere in rete tutti gli appuntamenti e valorizzarli al meglio.
ln ottica di associazionismo dei Comuni, si continuerà ad operare insieme e in accordo
con I'Unione Terre di Vini e di Tartufi già costituita e fondata nel precedente mandato
con il Comune di San Damiano d'Asti e il Comune di Revigliasco. Lo scopo è fare il più
possibile sinergia nella condivisione di opportunità e risorse e nel coordinamento delle
attività amministrative al servizio dei cittadini e delle imprese locali.
Con riferimento alla deﬁnizione dei capitoli di bilancio del Comune, saranno fatte le
scelte programmatiche in linea con le priorità previste e concordate e anche con le
risorse disponibili. Saranno perseguite linee di oculatezza della spesa, onde evitare
rischi di non sostenibilità. Al ﬁne di cogliere opportunità di sviluppo e di crescita per il
nostro Paese, saranno ricercati finanziamenti regionali, statali, europei.

Iniziative della 1° linea programmatica
Urbanistica e viabilità. in teme di uibenietiee e viebiiiià, intese come dieeipiine ehe
si occupano della qualità della vita urbana, si continueranno a perseguire politiche di
valorizzazione del patrimonio ambientale ed edilizio. Di seguito gli inten/enti più
signiﬁcativi che saranno realizzati:
ì> Riqualificazione piazza F.lli Don Torchio e area exCantina. Interventi modulari per la
demolizione del complesso immobiliare ex Cantina, estensione deIl'area lastricata in
porfido, definizione di un'area di parcheggio pubblico, messa in sicurezza del muro
adiacente, arredi, area verde, ristrutturazione locale ex-peso con sistemazione di una
casetta dell'acqua, scala di collegamento della piazza con via alla Parrocchia,
sistemazione strada di accesso alla piazza, altro.
> Fabbricati pubblici comunali. lnten/enti atti a rendere operativi i servizi attinenti allo

Studio Medico e anche ai Locali ad utilizzo ricettivo/commerciale che eventualmente
possono essere associati alle camere degli alloggi adiacenti.
> Strade comunali (asfaltatura e manutenzioni). Allo scopo di garantire un adeguato

livello di viabilità, le strade comunali saranno continuamente monitorate, intervenendo
con una puntuale manutenzione.
> Pulizia strade e sistemazione aiuole. Sarà potenziato il sen/izio con una maggiore
frequenza degli interventi atti a migliorare il decoro urbano.
> Segnaletica stradale. Si prevede di sistemare la segnalitica orizzontale e verticale a
copertura di tutte le situazioni che lo richiedono.
> Asfaltatura strada Pozzo. A completamento dell'asfaltatura delle strade provinciali,

dopo strada San Carlo si procederà anche con strada Pozzo.
`> Revisione del Piano Regolatore Comunale per un corretto e reale controllo del
territorio.
Qpere pLlbb|iChB 9 aI'|'GC|0 l.ll'b8ﬂ0. Sarà curato un insieme di interventi di
progettazione e realizzazione relativi alla qualiﬁcazione estetica e funzionale dello
spazio urbano. ln particolare:
ì> Illuminazione. E' previsto il passaggio a lampade con tecnologia Led su tutte le
postazioni e anche l'installazione di nuovi punti luce.
>> Cimitero. Realizzazione di nuovi loculi e di un roseto della memoria per garantire la
copertura di tutte le richieste ed esigenze della cittadinanza.
> Fogne. Definizione e realizzazione del relativo progetto a copertura delle esigenze di chi
ancora è sprovvisto dellallacciamento alla rete comunale.
> Gas. Definizione e realizzazione del progetto a copertura delle esigenze di chi ancora
non dispone del servizio.
3» Rete idrica. Con riferimento al progetto di Acquedotto della Piana, relativo all'estensione
del servizio idrico anche alla frazione Merlazza, saranno fatte dai potenziali utenti di
Merlazza le opportune valutazioni, anche sulla base dei preventivi di spesa, al fine di
procedere nelle scelte di una eventuale messa in opera degli impianti operativi, in
accordo con il fornitore e il Comune di Celle.
> Piano Colore. ll Piano del Colore ha come obiettivo principale la riqualificazione
deIl'immagine del paese, la consen./azione e la tutela del patrimonio edilizio e la
conseguente valorizzazione del paesaggio urbano anche attraverso un incentivo da
parte del Comune. Svolge, inoltre, una funzione di indirizzo e controllo: attraverso la
commissione edilizia e la commissione paesaggio si assicura continuità, qualità,
coerenza degli interventi.
> Comune fiorito. Si propone la partecipazione del Comune di Celle Enomondo al
concorso "Comune F iorito” con una politica di maggiore attenzione all'estetica del paese.
L'intento è coinvolgere e stimolare i Cellesi a “far fiorire" il proprio territorio per
trasmettere un'immagine più colorata e viva del paese, per incrementare la promozione
turistica e anche per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente.
> Strade Bianche. Saranno curate le strade bianche in ottica di un loro utilizzo anche per
eventi sportivi.
§> Belvedere in strada San Carlo. Realizzazione di un punto di aggregazione nel rione

"Cioss”, con area verde e vista panoramica.
>> Piazza a Merlazza. Realizzazione di un'area da utilizzare come punto di ritrovo,
parcheggio, area verde.
ì> Riqualificazione e potenziamento del Centro sportivo Val Del Pozzo.
>> Proseguirà l'iniziativa “Puliamo insieme”. Lo scopo è sensibilizzare la popolazione
sul|'importanza della cura del territorio e del rispetto dell'ambiente.
SlCl.lI'9ZZa. La sicurezza in senso generale è un tema molto sentito e di interesse per
tutta la comunità. Per questo sono previsti inten/enti mirati ad un signiﬁcativo
miglioramento in diversi contesti.
> Sistema di video sorveglianza. AI fine di migliorare la sicurezza derivante dai sistemi
di video sorveglianza, si prevede di aumentare il numero delle telecamere e di
posizionarle in particolare nelle zone nevralgiche del Paese e a Merlazza.
> Realizzazione Ponte su Rio Cravina a Merlazza per la messa in sicurezza del territorio
come già imputato nelle opere pubbliche del DUP a bilancio 2018.
Se Dossi. Per garantire maggior sicurezza nelle strade centrali del paese verranno posizionati
dossi dissuasori di velocità.
> Rotonda su Strada Provinciale 13. L'iniziativa riguarda la possibilità di una sostanziale
revisione della circolazione sulla SP13 all'incrocio con la SP58 mediante la realizzazione
di una rotonda e l'eliminazione del pericoloso incrocio. Si propone di verificarne la
fattibilità con l'Amministrazione Provinciale e di sostenerla insieme con l'Unione di San
Damiano, Celle e Revigliasco e anche con il Comune di Tigliole.
NUOVl Sel'VlZi. In ottica di potenziamento dei servizi per il paese, si prowederà alle
seguenti realizzazioni:
>> Casetta dell'acqua. Realizzazione di una casetta de|l'acqua intesa come un moderno
impianto per la distribuzione di acqua naturale e frizzante. Sarà ubicata in Piazza F.lli
Don Torchio come impianto di pubblica utilità e anche come ulteriore arredo alla nuova

piazza.
> Postazione ATM - Postamat e Bancomat. A completamento della ristrutturazione e

potenziamento dei locali adibiti a Servizio Postale, sarà attivato anche il servizio di
Postamat ATM per la fruibilità di tutti i cittadini.
ì> Nuove fermate Autobus. Le attuali fermate dell'autobus di sen/izio a Celle, posizionate
in via Roma e in strada San Carlo, ormai in stato precario, saranno sostituite con nuove
strutture più confortevoli e rinnovate.
>> Auto elettriche. Mediante proposta a fornitori specializzati, si valuterà la possibilità di
realizzare una postazione con due colonnine di alimentazione per due auto elettriche di
pubblico utilizzo.
> Peso pubblico. Dalla postazione attuale in piazza f.lli Don Torchio, il peso pubblico di
Celle sarà trasferito nella zona delle fabbriche. La necessità di trovare una nuova
collocazione è conseguenza della riqualificazione della piazza che lo ospita.

Iniziative della 2° linea programmatica
Promozione turistica del territorio. Neirembito delle promozione iurieiioe
del territorio cellese, è nostra intenzione creare un sistema turistico locale
caratterizzato dallofferta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici deIl'agricoltura e dell'artigianato locale. In
particolare:
>`› Festa Patronale di San Rocco. In questi ultimi anni sono state organizzate e attuate
numerose manifestazioni ed eventi per fare della festa patronale un momento di grande

festa per tutti i Cellesi e non. Si continuerà sulla stessa strada per migliorare
ulteriormente la partecipazione e il gradimento con eventi atti a creare partecipazione
e richiamo.
> Percorsi turistici. E' previsto lo sviluppo di percorsi sul nostro territorio per scoprire
punti di interesse paesaggistico e culturale supportati da opportuna cartellonistica.
Saranno coinvolte anche le nostre numerose Cappelle e Piloni votivi con tappe
presso produttori locali e momenti di ristoro. L`obiettivo è incentivare il contatto con
la natura, il wellness e la promozione dei nostri meravigliosi territori, creando di
conseguenza anche delle opportunità per le nostre imprese.
> Pannello geografico. Illustrazione del paesaggio panoramico, con richiamo al proﬁlo
della catena alpina. Posizionamento in punto panoramico.
> Fiera della Canapa. Potenziamento della nostra fiera della canapa anche in
collaborazione con negozi specializzati nel prodotto. Continuerà cosi la nostra presenza
e il nostro contributo al successo più ampio del circuito Fiere Strade del Vino.
> Photomaraton. Concorso fotografico itinerante con scatti sul territorio. Una buona
opportunità per creare un connubio tra attività motoria, conoscenza del territorio,
valorizzazione delle nostre bellezze anche a memoria futura.

SOCia|8 G Cultura. Per il sociale e la cultura sarà nostra cura riservare massima
attenzione al rafforzamento dei servizi e promuovere iniziative in diversi ambiti per
stimolare l'interesse e la partecipazione dei cittadini. ln particolare:
`›> Micronido. Continuerà l'attività della scuola per l'infanzia da 1 a 3 anni per dare alle
famiglie di Celle con bimbi piccoli un sen/izio utile a favorire il benessere psico-fisico in
un luogo di apprendimento e socializzazione. Verrà potenziato anche il servizio di Baby
Parking.
> Biblioteca. Sono previste nuove iniziative in particolare per i bimbi, ad esempio “Nati
per leggere” con una serie di attività a loro dedicate e anche I'ingresso trimestrale di
nuovi libri per l'infanzia al ﬁne di avvicinare i più piccoli alla lettura.
> Corsi UTEA-Università delle tre età di Asti. Saranno programmati incontri per gli anni
accademici a venire su argomenti vari tenuti da docenti qualificati presso la nuova sede
di Celle Enomondo autorizzata e patrocinata dall'Utea stessa.
> Parco giochi bimbi. Saranno rinnovati, curati e manotenuti gli spazi e gli arredi per
migliorare l'intrattenimento dei bimbi in uno spazio di ritrovo e di divertimento.
> Pannello storico. Per favorire la conoscenza del nostro paese, sarà sviluppato e

realizzato un opportuno pannello illustrativo, che sarà posizionato presso il Palazzo
Comunale, con i passaggi più significativi riferiti al racconto delle origini e degli eventi
che hanno caratterizzato la storia di Celle Enomondo.
> Polo museale multimediale. Presso il Palazzo Comunale, si prevede la creazione di
un ambiente predisposto alla esposizione e illustrazione, anche con mezzi multimediali,
dei manoscritti medievali del XV secolo e della memoria della tradizione contadina
Cellese.
3» Concorso di Idee. ll concorso sarà indetto per attribuire il nome della nuova Piazza di
Celle e di Frazione Merlazza.
> Cinema all'aperto. Per favorire momenti di incontro e di approfondimento per tutta la
comunità si programmeranno incontri con proiezione di pellicole riguardanti varie
tematiche ritenute di interesse.

Sanità. Crediamo che l'attenzione alla salute pubblica sia di importanza primaria. Per
questo sarà estesa e migliorata per meglio rispondere ai bisogni di assistenza di
tutta la comunità. ln tale ottica riteniamo fondamentale sviluppare le seguenti
iniziative:
>> Supporto alla Terza Età. Con riferimento all'invecchiamento della popolazione, è nostra

volontà salvaguardare le necessità della terza età e favorire il più possibile il benessere
nella vita che si allunga. Crediamo sia molto importante tenere alta l'attenzione sugli
anziani e sul coinvolgimento delle loro famiglie, a volte molto gravoso. AIl'interno della
società, la terza età è una risorsa spesso insostituibile degna di essere aiutata e
sostenuta. ln quest'ottica si propone:
- ln collaborazione con l'ASL, maggiore promozione a favorire e potenziare l'assistenza
domiciliare dell'anziano, anche a sostegno dell'impegno del nucleo famigliare.
- Rendere disponibili spazi attrezzati per favorire la "cultura della longevità" con iniziative
atte a prendersi cura della persona sotto varie fom^ie e con sistemi di servizi a supporto
degli utenti
> Defibrillatore. Acquisizione del modello DAE “Defibrillatore Automatico Esterno" di
facile e sicuro utilizzo. Sarà messo a disposizione per gli interventi urgenti e sarà allocato
in luogo accessibile alla popolazione.
> Nuovo studio medico. Messa a punto dei locali nella nuova sede dedicata allo studio
medico e dispensario farmaceutico a norma per le esigenze dei portatori di handicap.
Nuovo punto di accesso al collegamento in rete WiFi per l'emissione delle ricette
mediche. Si prevede di trasformare il nuovo centro in un piccolo polo sanitario con servizi
sanitari potenziati.
> Punto di atterraggio 118 notturno. Si prevede di attrezzare una piazzola a Celle per
l'atterraggio dellelisoccorso in partenza dalla base di Torino per interventi gravi e urgenti.

Politiche giovanili, sport e tempo libero. Nene noeira comunità, orediemo
che promuovere e favorire le attività sportive e l'occupazione del tempo libero, con il
coinvolgimento di tutti e in particolare dei giovani, sia fondamentale per sviluppare
l'aggregazione sociale, la partecipazione continua e anche per il raggiungimento del
benessere fisico e psichico. Per questo sarà nostro obiettivo pianiﬁcare e organizzare

manifestazioni, eventi sportivi e momenti di incontro atti a coinvolgere il più possibile la
partecipazione di tutti.

ln questa ottica, saranno incentivate e potenziate le iniziative già attive nel contesto del
Centro Giovani Don Luigi Rossanino. Per favorire l'attività fisica si svilupperanno eventi
a carattere sportivo e ludico, ma anche orientati a percorsi del benessere immersi nella
natura. Si potranno prevedere corsi vari sulla salute, alimentazione, autodifesa,
ginnastica dolce, pilates, aerobica e yoga. Il tutto per valorizzare e favorire la cultura del
benessere fisico e la gioia di vivere in comunità. Inoltre, come già fatto negli anni passati,
ancora di più sarà data importanza ai momenti di svago e socializzazione mediante
organizzazione di gite in luoghi di attrazione turistica e anche di interesse culturale
continuando a privilegiare siti patrimonio dell'unesco.

iniziative della 3° linea programmatica
Favorire lo sviluppo di nuove piccole e medie attività imprenditoriali 0 comunque di
qualsivoglia iniziativa di carattere produttivo, è un obiettivo primario affinché queste
diventino il volano della intera economia del nostro territorio. Lo sviluppo delle attività
produttive sarà quindi un punto importante della nostra azione amministrativa.
Altrettanto importante sarà la collaborazione con Enti e Associazioni imprenditoriali per
promuovere nuove iniziative.
E' nostra intenzione favorire tavoli di lavoro e incontri a Celle, a cui possano partecipare
tutti i rappresentanti dei settori produttivi insieme con i vertici del GAL, volti alla ricerca
di opportunità contributive finalizzate a progetti di sviluppo e per concertare insieme
iniziative utili al miglioramento del reddito di tutti i produttori che sono la risorsa principale
del paese. In questo momento di crisi economica la ricerca di soluzioni alternative
diventa quasi un obbligo. ln particolare, nel mondo agricolo, sempre di più le prospettive
di sviluppo, si intrecciano strettamente con altri temi della vita locale, prima di tutto quelli
della difesa dell'ambiente e della promozione turistica del territorio.
Celle è ricco di attività produttive e di prodotti: vini, carni, dolci, miele, uova, prodotti orto
frutticoli, prodotti zootecnici, prodotti artigianali e professionali. E” nostra ferma
intenzione continuare a promuovere queste attività e questi prodotti mediante il nostro
Mercatino delle Eccellenze Locali e la nuova Fiera "Celle tutto Canapa”. Lo scopo è fare
sinergie concrete, anche insieme ai Comuni di Celle Ligure e San Damiano d'Asti per
sviluppare nuove opportunità commerciali.

ll Mercatino continuerà ad essere sviluppato nelle piazze cellesi che diventano cosi
vetrine dei prodotti tipici locali. Il mercatino si svolgerà in concomitanza di eventi di
attrazione legati alle nostre antiche tradizioni (come si fanno le corde, le candele, la
grappa, il miele, ecc) e sarà vissuto non solo in occasione della festa patronale, ma
anche in manifestazioni ad hoc, in giornate di svago e di enogastronomia.

In sostanza vogliamo migliorare l'immagine del paese e la sua economia in
collaborazione con tutti i produttori agricoli, i commercianti, gli artigiani, esercenti e la
popolazione tutta. Le Amministrazioni Comunali devono farsi carico, in questo
particolare momento di crisi economica, delle ricerca di soluzioni alternative per
rispondere al grave declino delle attività economiche, in particolar modo quella agricola
che si riﬂette in tutti i comparti produttivi.

iniziative della 4° linea programmatica
Comunicazione, informazione e trasparenza. Aiio scopo di rendere ie
nostra amministrazione trasparente e visibile sotto ogni punto di vista si prowederà a
realizzare:
> Incontri con la cittadinanza. incontri annuali volti a favorire l'informazione e la
trasparenza sulle attività svolte al fine di recepire le esigenze e le priorità dei cittadini.

> Sito internet istituzionale del Comune. Sul sito, si continuerà a sviluppare e curare i
contenuti informativi e divulgativi di eventi, manifestazioni e notizie, al fine di evidenziare

e promuovere le proposte e le azioni di interesse perla comunità cellese.
> Giornalino di Celle. Si darà inizio alla redazione del “Giornalino di Celle” con l'intento di
fornire un mezzo di informazione generale sui principali eventi, notizie e informazioni di

interesse per la comunità cellese.
»
> Pagina Facebook. Sarà sviluppata una pagina facebook dedicata al Comune di Celle
Enomondo. Chi ulilizza il social network, potrà ricevere notizie ed informazioni messe a
disposizione dal Comune.
> Servizio di messaggistica SMS a tutti i cittadini aderenti allo scopo di informare
tempestivamente su eventi di interesse generale e dare comunicazioni su argomenti
specifici anche con caratteristiche di urgenza.

Conclusioni
Queste sono le strategie e le linee direttrici della nostra amministrazione e su queste
cercheremo di attuare il programma del Comune di Celle Enomondo nei prossimi cinque
anni. ll nostro programma affronta molteplici tematiche esistenti, ed eventuali altre verranno
esaminate qualora si dovessero presentare durante il percorso amministrativo. Per questo
motivo saremo aperti a tutti i contributi e suggerimenti positivi da parte dei cittadini sensibili
ai problemi della nostra comunità.
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Celle Enomondo,

Andrea Bovero

