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Ricaldonesi per Ricaldone.
Nel segno dei progetti realizzati, della testimonianza e della partecipazione. Per riaffermare la continuità di
un’amministrazione intesa come servizio ed esaltare l’identità di appartenenza. Per saldare la tradizione al
futuro, difendere le radici di comunità per inserirle in una proposta di consolidamento e arricchimento delle
bellezze locali, dei talenti, dei valori che ci uniscono, del lavoro, dei servizi offerti, della ristrutturazione
urbanistica.
All’insegna dell’equilibrio e dell’integrazione con la vite e con il paesaggio, dove la cantina diventa
architettura di sintesi tra vino e territorio, con attenzione verso la sostenibilità ambientale e le politiche di
marketing.
Ci presentiamo al giudizio dei nostri concittadini con l’orgoglio di aver tenuto fede alle promesse, ma anche
con la consapevolezza che nessuno è perfetto e che ci resta ancora molto lavoro da fare per concludere il
percorso iniziato e restituire un’identità prestigiosa e unica al nostro amato paese.
Contiamo di riuscirci insieme a tutti voi e grazie al vostro sostegno.
Abbiamo bisogno di un rovesciamento di prospettiva, di spostare il centro dell’attività amministrativa
dentro la nostra vita, di cercare insieme nuove forme di sviluppo, per vivere una politica legata alla vita di
ogni giorno, a ciò che dipende da noi. Abbiamo bisogno di dare più valore alle relazioni, alle singole ore
delle nostre giornate, alle mille piccole cose che possiamo fare o non fare.
Abbiamo gambe e testa. Coltiviamo il desiderio profondo di fare di Ricaldone un giardino di opportunità
anziché una gabbia di indifferenza o di paure. Continueremo a lavorare in questa direzione facendo tesoro
dei nostri errori.
Il nostro gruppo è cementato dall’amicizia e dalla stima e rappresenta tutte le professioni, le attività, le
eccellenze e i talenti che le donne e gli uomini del nostro territorio sanno offrire: imprenditori agricoli,
viticultori, professionisti, tecnici, operai dell’industria e delle campagne, commercianti e immigrati che
fanno dell’integrazione una regola di vita. E anche questa è una lezione da valorizzare facendo promozione
nel mondo attraverso strumenti efficaci fondati su cultura, innovazione e turismo.

Comunità
Raccogliendo il testimone dalla precedente legislatura, che lascia una piazza Beltrame Culeo ampliata e
arricchita dalla presenza della nuova Farmacia e dal locale “Ca di ven”, con i lavori pressoché ultimati per il
nuovo ambulatorio medico, vogliamo continuare ad arricchire il numero di servizi che Ricaldone potrà
offrire. Oltre all’ambulatorio principale, verrà creato un secondo vano, che potrà essere destinato ad
ambulatori specialistici mensili. Inoltre, stiamo già lavorando per riuscire ad aprire un market alimentare
che possa offrire un buon rapporto qualità prezzo ai propri clienti.
Quindi, procederemo con la ristrutturazione del piano superiore dell’edificio, con lo scopo di creare delle
camere per ospitalità turistica, per dare modo ai visitatori del nostro borgo, di fermarsi qualche notte a
riposare a Ricaldone. L’idea sarà quella di creare un albero diffuso o un B&B in sinergia con operatori
privati.
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Progetti










Realizzazione del progetto completo del piano di illuminazione pubblica, con inglobamento di tutti i
nuovi punti luminosi installati nella precedente legislatura, e rifacimento completo di tutti i punti
luce per passaggio a sistemi moderni a LED, con minor consumo e minor costo di manutenzione.
L’esigenza di avere un magazzino comunale è tuttora presente. Per questo, ci impegniamo a
trovare i finanziamenti per il progetto già esistente per la sua costruzione in un’area idonea a
custodire le attrezzature del comune e della Protezione Civile.
Per abbattere le barriere architettoniche all’interno dell’edificio comunale, sarà prevista
l’installazione di un ascensore, nel pieno rispetto dei vincoli posti della Sovrintendenza alle Belle
Arti, a cui il municipio è sottoposto.
Ancora nel palazzo comunale, che necessita di alcuni miglioramenti energetici, prevediamo la
restaurazione degli infissi e l’installazione di una caldaia a condensazione per permettere di
ottenere un sistema di riscaldamento più efficiente in termini di rapporto/qualità prezzo.
Valorizzazione del centro storico con la sostituzione, in alcuni punti, dell’asfalto con i sampietrini.

L’acqua




Sono già stati intrapresi accordi per il collegamento con l’acquedotto di Predosa, che ci consentirà
di avere una buona acqua oligominerale che sgorga dal rubinetto di casa. I pozzi esistenti saranno
comunque salvaguardati per fronteggiare i periodi di siccità.
In collaborazione con AMAG SpA, realizzazione della rete fognaria verso il depuratore di Cassine per
ovviare alle carenze dell’attuale depuratore ormai obsoleto.

Turismo











Creazione del percorso del Belvedere, realizzando un marciapiede che collegherà la stazione di
posta del territorio di Ricaldone con il punto panoramico di Alice Bel Colle. Per questo importante
progetto sono già state poste le basi e gli accordi con la Regione Piemonte.
Valorizzazione del sito archeologico di Fonte Perla, oggetto di recente ristrutturazione, con
posizionamento di cartelloni descrittivi dei ritrovamenti e della Villa Romana e creazione di area
pic-nic attrezzata.
Realizzazione di un percorso pittografico chiedendo la collaborazione del Liceo Aristico J. Ottolenghi
di Acqui Terme lungo tutto il paese, con la creazione di pannelli artistici per la valorizzazione del
territorio e di Luigi Tenco.
Posizionamento di stazioni di ricarica e noleggio di E-bike in piazza Culeo per concedere ai turisti
una pausa caffè con ricarica gratuita della bicicletta.
Arricchimento della stazione di posta del paesaggio (punto panoramico) con l’installazione di un
pannello raffigurante le informazioni sulla vista.
Valorizzazione del vecchio peso pubblico, con messa in sicurezza del fondo e arredo urbano.
Come sempre fatto negli anni passati, continueremo a supportare le iniziative delle associazioni
presenti nel nostro paese e, per quanto possibile, ci adopereremo per stimolare l’organizzazione di
eventi che possano dare la giusta visibilità al nostro paese.
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Luigi Tenco & Ricaldone
Il legame tra la grandezza artistica di Tenco e Ricaldone è unico e indissolubile. Oltre al sostegno alle
manifestazioni dell’Isola in Collina e dell’Associazione Tenco, ci proponiamo di affiancare al Museo Tenco
reale un museo virtuale, per rendere possibili visite guidate a distanza, la condivisione di file multimediali e
percorsi interattivi che possano dare visibilità alla nostra esposizione nel mondo digitale.
Pensiamo anche di organizzare un inedito appuntamento annuale che riunisca qui non solo gli estimatori di
Luigi ma soprattutto i molti collezionisti provenienti da ogni parte del mondo.

Sicurezza





Estendere l’area coperta dalle attuali telecamere nei punti ritenuti più critici.
In considerazione del fatto che un sistema di telecamere non è mai risolutivo, continuare nella
politica di sensibilizzazione dei ricaldonesi stessi: l’aiuto di tutti è fondamentale per evidenziare
alcune anomalie (vetture sconosciute, persone sospette…) e facilitare l’intervento delle Forze
dell’Ordine.
Organizzazione di incontri di approfondimento in collaborazione con le Forze dell’Ordine sul tema
della sicurezza: come proteggersi, come eseguire segnalazioni corrette e come riconoscere
eventuali truffatori.

Agricoltura








Realizzazione di un secondo punto di raccolta acque in zona Fonte Perla.
Sempre presente l’idea di realizzare un punto di lavaggio pubblico in cui le acque vengano
correttamente smaltite secondo la normativa per incentivare la corretta pulizia delle macchine
irroratrici.
Convenzioni con ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti agricoli (ad es. pali in cemento).
In considerazione delle misure UNESCO per la valorizzazione dei luoghi e delle produzioni agricole
ad essi legati, si rende opportuna l'approvazione nei prossimi anni di un regolamento di "polizia
rurale" che riesca ad assicurare la regolare applicazione delle leggi che interessano la realtà agricola
nella sua globalità.
Favorire comportamenti per la tutela delle biodiversità del nostro territorio, incentivando chi
decide di piantare varietà autoctone legate alla tradizione.

Famiglia





Creazione di punti di fermata dello scuolabus, in modo che i bambini ed i ragazzi siano più riparati
dalle intemperie.
Grazie alla disponibilità del nuovo e moderno ambulatorio medico, avremo una carta da giocare
nella richiesta del ripristino dell’ambulatorio settimanale di pediatria.
Favoriremo l’insediamento del servizio della “badante di quartiere”, già attivo con successo in
diversi comuni, per compagnia e piccoli aiuti delle persone anziane sole.
Acquisto ed installazione di un defibrillatore comunale.
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Cultura e sport






Riqualificazione degli impianti sportivi, con rimodulazione del campo da calcetto, la creazione di
campi da bocce, e l’eventuale ripristino del fondo del campo polivalente.
Continueremo la collaborazione con la Parrocchia, principale agente sociale della nostra Comunità,
che rende possibile il miglioramento della coesione ed educazione dei ragazzi e il coinvolgimento
sociale anche dei meno giovani.
Creare dei percorsi di coinvolgimento e avvicinamento alla lettura, con la promozione la
realizzazione di letture ed incontri rivolti alle diverse fasce di età.
Organizzazione di serate tematiche su particolari argomenti di sostegno alla genitorialità.

Multietnicità
Grazie al fondamentale contributo all’interno del nostro gruppo fornito dalla comunità macedone,
verranno previste importanti attività per favorire lo scambio interculturale.
 L’integrazione parte dalla condivisione della stessa lingua, per questo riproporremo
l’organizzazione di un corso di italiano gratuito.
 Realizzazione di pubblicazioni bilingue che evidenzino punti di contatto tra la cultura italiana e
quella macedone.
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