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Cara/o concittadina/o,
mi chiamo Valeria Fregosi, sono nata il 12 Luglio 1966, faccio la 
pedagogista e il mio lavoro mi ha portato a contatto quotidia-
namente con i problemi delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini 
e della scuola.
Da anni sono attiva nelle associazioni di volontariato, dall’ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) all’AVIS (Associa-
zione Volontari Italiani Sangue), per la quale ricopro anche il 
ruolo di Responsabile provinciale del settore Scuola.
Dal mio lavoro al mio impegno civico cerco costantemente di 
risolvere, e cercare di colmare, le disuguaglianze, le di�coltà, 
a�nché ogni persona possa realizzare i propri diritti e le proprie 
opportunità, costruire il proprio futuro con dignità.
Per noi fare politica signi�ca avere un progetto che vada oltre la 
quotidianità, che dia un futuro alla nostra comunità, signi�ca 
dire mettersi al servizio dei cittadini e soprattutto essere a 
�anco dei più deboli.
Ecco perché abbiamo deciso di costruire questo progetto di 
cittadinanza attiva, partecipe e solidale, ecco perchè ho deciso 
di candidarmi a sindaco del nostro Comune, che amo e nel 
quale a�ondano le mie radici familiari.
Un sindaco donna, che rappresenti un grande progetto di cam-
biamento, la cui centralità è rappresentata dall'attenzione per 
il nostro territorio e dall’obiettivo di dare un futuro migliore per 
i nostri giovani, di dignità e di speranza.

ACCENDIAMO INSIEME IDEE PER
COSTRUIRE IL FUTURO

Riassumere un ruolo politico centrale nelle politiche sociosanitarie e veri�care 
l'adeguatezza dei servizi dati alla cittadinanza, sempli�care l'accesso alle prestazio-
ni sanitarie promuovendo la riapertura del CUP. Azioni di formazione ed inserimen-
to sociolavorativo dei disabili nel proprio territorio (fattorie, agriturismi, cooperati-
ve). Creazione di un Albo di Badanti da inserire nei meccanismi del sociale. Anziani: 
politiche di sostegno e valorizzazione del loro ruolo sociale nel territorio (possono 
essere volontari che aiutano i ragazzi e i giovani nel processo di recupero scolastico 
e nella formazione per avviarsi ad un mestiere)

BANCA DEL TEMPO
Faciliteremo connessione tra associazioni per creare una Banca del Tempo, metten-
do in rete tutte le possibili prestazioni di scambio che il volontariato locale o�re, 
sostenendo la cultura del "dono del tempo", ricreando un patto sociale di comunità.

PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Censimento e programmazione dell'abbattimento di tutte le attuali barriere 
architettoniche presenti negli edi�ci pubblici.

CITTADELLA E CASA DELLO SPORT
Per la promozione delle attività sportive la nostra azione politica si propone di 
avere strutture adeguate (supporto con lavori di ripristino e manutenzione su 
quelle già esistenti),rilancio della boccio�la. Terminando il Palazzetto daremo una 
opportunità concreta alle realtà sportive che da anni operano nel nostro territorio 
in situazioni precarie, dondo alla scuola uno strumento per le scienze motorie.

FESTIVAL DEGLI SPORTIVI
Un momento di Festa e di Sport, un quadro completo delle opportunità sportive 
del territorio, allo scopo verranno invitati personaggi del mondo dello sport e si 
realizzeranno conferenze a tema (salute, alimentazione, educaz. Motoria ecc.) 
praticando sport e mettendo in connessione le tante realtà educative del territorio.

FOLLO IN CAMMINO E PALESTRA SUL FIUME
In collaborazione col CAI ripristineremo la senieristica favorendo la pulizia del 
territorio; non da ultimo proporremmo la pratica della pesca sportiva. Abbiamo 
visto fallire il progetto di "palestra verde" e la pista ciclabile �uviale completamente 
abbandonati. Rilanceremo le attività sportive amatoriale in relazione all'ambiente 
�uviale, chiudendo i varchi e manutenzionando pista ed attrezzature.

ANIMALI IN DIRITTO
Monitoraggio della situazione dei recinti per i cani per segnalare eventuali anoma-
lie, accesso a tutti i luoghi pubblici nel rispetto delle regole vigenti.

COMUNITÀ SENZA FRONTIERE
Promuovere interventi di solidarietà e la cooperazione internazionale destinati a 
sostenere la lotta alla miseria e la costruzione della pace; favorire lo sviluppo della 
“diplomazia dal basso” per la prevenzione e la soluzione nonviolenta dei con�itti.

COMUNITÀ DI PACE
Dichiarare Follo Comune “per la Pace” e inserire la norma “pace-diritti umani” nello 
Statuto Comunale; aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace 
e i Diritti Umani e ra�orzare l’impegno dell’Italia e dell’Europa contro la guerra, il 
terrorismo e la violenza, per la globalizzazione dei diritti umani, della giustizia e 
della democrazia; promuovere la cultura della pace e dei diritti umani mediante 
iniziative culturali  per fare del territorio comunale una terra di pace impegnata per 
la pace; promuovere l´inserimento permanente dell'educazione alla pace e ai diritti 
umani nei programmi scolastici di tutte le scuole del Comune. 

BENESSERE E SPORT

PIANO DI RECUPERO , RIUSO E DEL RISPARMIO ENERGETICO
De�nizione delle aree di intervento di recupero abitativo e produttivo, con sgravio 
degli oneri di urbanizzazione per start-up d'impresa che intendono recuperare aree 
dismesse o giovani che intendano ristrutturare e recuperare abitazioni esistenti. 
Scomputi di oneri di urbanizzazione per ogni forma di intervento di recupero e 
ristrutturazione edilizia, certi�cando miglioramenti signi�cativi in termini energetici

PIANO AMBIENTALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO (PAMA)
Lotta al sottoutilizzo o abbandono subordinando gli interventi edilizi al perseguimen-
to delle �nalità di presidio ambientale, ammodernando e adeguando tecnologica-
mente i fabbricati rurali presenti sul territorio, con piani agricoli caratterizzati.

ACQUA AI CAMPI
Progetto di recupero della briglia di Piana Battolla, con sistemi di produzione di 
energia idroelettrica, promozione di un Consorzio tra Comune, cittadini ed imprese 
interessate al settore idroelettrico che opereranno in sinergia con la Provincia della 
Spezia, consentendo il riutilizzo delle opere di presa idrica della piana.

SILVICOLTURA, ILEX
Rivalutazione sociale del territorio come bene comune da utilizzare creando opportu-
nità occupazionali e nuovi strumenti d'inserimento anche per le persone portatrici di 
disabilità e/o disagi sociali, contribuendo, attraverso progetti di tagli di specie arboree 
dannose e piantumazione con specie correlate con i nostri ecosistemi, al �ne di 
incentivare prevenzione al dissesto idrogeologico e contestualmente conservare 
un'area di pregio ambientale, riequilibrio del clima, limitando gli eventi catastro�ci 
legati agli eccessi meteorici. Contestualmente sarà possibile predisporre l'utilizzo 
delle fonti energetiche derivanti dalla combustione o uso delle biomasse.

L'INDACO DELLA PIANA
Solo due secoli or sono, nelle vallate del �ume Vara si coltivava l'Isatis tintoria, una 
pianta che serviva a produrre la tintura d'indaco per i tessuti e per le decorazioni, 
soprattutto il cotone delle divise dell'esercito napoleonico. La coltivazione della 
pianta tintoria è oggi nuovamente possibile nelle pianure alluvionali del �ume, ormai 
abbandonate o scarsamente utilizzate ed il prodotto (l'indaco naturale) è molto 
ricercato sia nell'industria tessile di alta qualità, che dai produttori di vernici ecologi-
che e per il restauro delle opere d'arte di tutto il mondo. 

TARTUFO DI FOLLO
Al recupero qualitativo del territorio si associa il “progetto tartufo” in quanto la presen-
za della vegetazione mediterranea favorisce le coltivazioni silvicole di frutti di bosco e 
dei preziosi tartu� (bianchi e neri) per il quali le nostre zone sono naturalmente 
vocate, creando opportunità occupazionali ed una �liera del gusto, tra l'altro tutelate 
dalla Legge Regione Liguria n. 17 del 1985.

URBANISTICA E TERRITORIO

SPAZI PER I BAMBINI
Gli spazi per bambini saranno progettati dall'amministrazione coinvolgendo e 
consultando le esigenze dei nostri piccoli cittadini. Per questo, attiveremo percorsi 
di progettazione partecipata per allestire nuove aree gioco per l'infanzia.

GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Ogni 20 novembre (anniversario della Convenzione ONU dei Diritti dell'Infanzia) 
l'amministrazione celebrerà questa importante data per ridare centralità al tema 
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso iniziative concrete con i nostri 
ragazzi e per la nostra comunità. Istituzione della “Giornata del Gioco”.

FESTIVAL DEI GIOVANI
Festival musicale per i giovani, promuovendo partecipazione e coesione generazio-
nale con l'obbiettivo di creare spazi di ricreazione e di divertimento dei giovani che 
non in contrasto con le esigenze della cittadinanza, favoriti da altre generazioni. 
Destineremo annualmente 3000 € di bilancio, gestiti dai giovani per loro inizitive.

GIOVANI FOLL(ES)I
Sportello per favorire orientamento ed informazione su opportunità formative e 
occupazionali del territorio, o�rendo consulenze su normativa, nuove iniziative 
imprenditoriali e possibilità di accedere ai �nanziamenti per lo start-up di imprese 
giovanili, su documentazione necessaria, modalità di accesso al credito e ai 
�nanziamenti pubblici. Il Comune aiuterà nuove prospettive orientando verso 
professioni autonome innovative, cercherà spazi di co-working per nuove attività.

L'Amministrazione, la Scuola e la Famiglia devono realizzare quotidianamente la 
continuità educativa, in un dialogo aperto e collaborativo: Sostegno alla genitoria-
lità, incontri formativi ed informativi su tematiche come le di�coltà di apprendi-
mento, la gestione e�cace delle emozioni, la comunicazione ed altri temi proposti 
in base alle esigenze dei genitori. Laboratori extrascolastici fruibili dopo le ore di 
scuola, nei periodi festivi ed estivi. Comitato Genitori che salvaguardi la Mensa 
(introduzione prodotti biologici e a Km 0) ed instauri un continuo dialogo con 
Amministrazione e Scuola. Consiglio Comunale dei Ragazzi che si riappropri del 
ruolo educativo e formativo per l’educazione alla cittadinanza.

READ&PARK
Progetto di redazione e allestimento di aree di lettura nei parchi pubblici, con 
arredi urbani fatti con materiali naturali, progettati con percorsi partecipativi e con 
il contributo delle scuole, progetto book crossing... libri in circolo.

LIBERARETE IN LIBEROCOMUNE (WI-FOLLO)
Uso gratuito del wi-� nelle piazze e nei parchi pubblici.

AGRINFAZIA
Progetto di sostegno delle pratiche di "orti urbani" nelle realtà scolastiche con 
laboratori sinergici di educazione ambientale a pratiche di sostenibilità.

FESTIVAL TEATRALE DEI RAGAZZI
Manifestazione annuale a valenza formativa e turistica, un concorso teatrale aperto 
a tutte le scuole della Regione, con laboratori ludici-espressivi per bambini ed 
adulti. Progettazione teatrale creativa e interculturale.

FOLLO SLOWFOOD
Creazione Marchio del Comune, sostenendo e favorendo la produzione di prodotti 
controllati e di qualità, �no ad arrivare a creare una vera e propria cultura della 
�liera, dal campo alla tavola, in una dimensione di tradizione.

CASA DELLA CULTURA
Ristrutturare e valorizzare la biblioteca facendone uno spazio di cultura, anche 
serale, aggregando cittadini per ascoltare conferenze sulla storia del territorio o 
presentazioni di pubblicazioni con la presenza dell'autore.

INFANZIA E GIOVANI!

SCUOLA E CULTURA

STOP AL CONSUMO DI SUOLO
Immediata dichiarazione di stop ed inizio di 
processo di variante del Piano Urbanistico 
Comunale per fermare ulteriori aumenti di volumi 
edi�catori, censimento puntuale e  redazione di 
un abaco delle residenze e degli edi�ci  produttivi 

non utilizzati.

Amministrare il pubblico non signi�ca gestire un budget, un patrimonio, ma 
signi�ca amministrare la complessità della vita pubblica, il modo in cui si vive 
insieme, come si confronta il rapporto con le risorse, la trasformazione del territo-
rio, i bisogni e l'espressione delle attività che non trovano spazi adeguati. 

Gilda Farrell 
Direttrice Divisione  «Ricerca e sviluppo della coesione sociale»  

Consiglio d'Europa

VALERIA

FREGOSI
SINDACO



1.   CARABELLI 
       Paola (Collaboratrice scolastica)

2.   CORBANI 
       Federico (Portuale)

3.   CUCCOLO
       Sara (Studentessa)

4.   DOMENICHINI 
       William (Progettista)

5.   LAMBRUSCHI 
       Davide (Studente)

6.   MANFRONI 
       Claudio (Pensionato ARPAL)

7.   MURGIA 
       Gianni (Dipendente ASL)

8.   PORCARO 
       Cristian (Ristoratore)

9.   RIGRATTI 
       Monica (Casalinga)

10. STURLI 
       Giuseppe (Commerciante)

11. ZAMMARCHI 
       Daniela (Pensionata, ex insegnante)

12. ZOLESI 
       Sara (Disoccupata, ex commerciante)

WWW.CITTADINIPARTECIPISOLIDALI.WORDPRESS.COM

EMAIL CPSFOLLO@GMAIL.COM

UN’ALTRAMMINISTRAZIONE!
DIRE, FARE, PARTECIPARE
Abbiamo assistito in questi anni al fallimento di progetti come i comitati di frazione. Ripenseremo 
completamente al modo di coinvolgere i cittadini. Oltre ai ruoli istituzionali (giunta e consiglio 
comunale) riteniamo indispensabile stabilire un metodo partecipativo che sia il collante del nostro 
agire. Per questo ogni proposta ed ogni progetto seguirà un iter chiaro, semplice ma coinvolgente 
e con tempi certi: informazione, condivisione e ascolto delle critiche, delle proposte alternative, 
sintesi, veri�ca e deliberazione.

BILANCIO PARTECIPATIVO
Destinazione di una parte delle risorse di bilancio che non rientrano nella spesa corrente dell'ammi-
nistrazione, in progetti partecipati. Saranno gli incontri e gli strumenti partecipativi delle cittadine 
e dei cittadini ha decidere come impiegare questa quota di bilancio.

TAGLIO AI COSTI DELLA POLITICA
Taglio del 50% dei compensi della Giunta e del Sindaco, azzeramento totale dei rimborsi.

CONSIGLIO TRASPARENTE
Introduzione dell'uso della trasmissione in streaming del consiglio comunale, disponibile nel sito 
internet del Comune. Proposta di condurre periodicamente un consiglio comunale itinerante nelle 
maggiori frazioni, coinvolgendo i cittadini nella partecipazione.

COMUNE "CASA DI CRISTALLO"
Vogliamo  trasparenza nella pubblica amministrazione. Dalla gestione delle risorse alla disponibilità 
ed accesso ai documenti, occorre limare la burocrazia e trasformare il nostro Comune in un luogo 
trasparente, accessibile a chiunque.  Particolare attenzione sui rapporti con le società partecipate 
dal Comune di Follo (ATC, ACAM, Follo Sviluppo) con divulgazione e trasparenza massima.

SPORTELLO DI FRAZIONE
Delega speci�ca di ogni consigliere comunale ad una frazione con l'impegno del Sindaco a costitui-
re periodiche e costante incontri frazionali, istituendo uno sportello per rispondere in modo 
esaustivo alle esigenze quotidiane.

LAVORI PUBBLICI CONCRETI

ECONOMIA, LAVORO E SOSTENIBILITÀ

PROGETTI GENERALI
Acqua alla fonte: Sulla scorta dell'esperienza di acqua bene comune di Carnea, 
proporremmo il recupero degli acquedotti a Follo Alto e Tivegna.

Aree cimiteriali: Ampliamento dei cimiteri di Follo, Piana Battolla e Carnea, sostitu-
zione di tutti gli impianti di illuminazione votiva a LED per risparmio energetico;

Edilizia scolastica: manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici.

PROGETTI FRAZIONALI
Carnea: Strada di collegamento paese - santuario (Madonna dell'Olivo).

Sorbolo: Parcheggi e monitoraggio frana storica area Chiesa/cimitero.

Bastremoli: Riquali�cazione area del parco feste e dotazione di impianti di produzio-
ne di energia rinnovabile.

Follo Alto: Parcheggi al Castello; illuminazione via 28 Luglio, Riquali�cazione Area 
Campo largo con parco giochi e area pic-nic; Quali�cazione parco bambini Opera Pia.

Piano di Follo: Riquali�cazione e semi-pedonalizzazione di piazza Matteotti, 
attraverso la riproposizione dell'esperienza di urbanistica partecipata; Riquali�cazio-
ne dei marciapiedi via Brigate Partigiane e realizzazione della parte terminale; 
Rotatoria all'ingresso del Comune (via Greti - via 15 febbraio - via Brigate Partigiane); 
Manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza dei canali (San Martino, Guerzana, 
Voro, ecc); Proposta di progettazione di plesso unico di servizi d'emergenza (Croce 
Rossa, Protezione civile, squadra antincendio e forestale); Accordo quadro per resa 
pubblica e messa in sicurezza via Marconi.

Piana Battolla: Conclusione della palestra di Piana Battolla e creazione della Casa 
dello sport e degli sportivi;Messa in sicurezza dei canali (Bazzano, Cambertano, 
Piedicosta, ecc); Regimazione delle acque in via Roma; De�nizione d'uso e di 
proprietà ex asilo Brunetti per realizzazione di uno spazio per i giovani; Marciapiedi 
da via Resistenza a piazza Turati; Strada di collegamento via Pozzacchera - via Roma e 
sistemazione idraulica di via Roma; Allargamento strada per la frazione di Torenco; 
Spazi per bambini.

Tivegna: Ampliamento parcheggi dietro il cimitero; Spazi giochi per bambini.

Via Romana: Sistemazione dei canali, creazione spazio pubblico 
aperto, Monitoraggio ambientale con accordo ARPAL per qualità 
dell'aria e acqua.

Valdurasca: Accordo quadro con de�nitiva chiusura della 
discarica con piano di riquali�cazione ed attuazione del 
progetto di fotovoltaico.

SPAZIO-OFFICINA
Realizzazione di uno spazio della creatività e dell'artigianato, ovvero un luogo dotato 
di attrezzature in grado di o�rire ad artigiani, a creativi la realizzazione delle loro idee, 
o la possibilità di formare giovani su professioni artigianali di nicchia, con possibilità 
di confrontarsi con imprenditori, sponsor e un pubblico di futuri clienti.

CO-WORKING
Realizzazione di spazi di condivisione per giovani professionisti, partite iva e 
lavoratori autonomi, per condividere esperienze lavorative. Il Co-working sarà messo 
a disposizione delle professionalità che rispondono alle nostre proposte di riconver-
sione ambientale dell'economia, sul tema del presidio e del rilancio agricolo, delle 
energie rinnovabili e nel settore del recupero di materia e di gestione dei ri�uti.

UN COMUNE IN CREDITO
L'amministrazione sarà un soggetto di moderazione e facilitazione con gli istituti 
bancari presenti sul territorio per facilitare l'accesso al credito delle progettualità che 
cresceranno sui nostri progetti

SPORTELLO UNICO DEI LAVORATORI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Albi, notizie relative a bandi e corsi formativi, messa a sistema delle energie e delle 
potenzialità, �nanziamenti pubblici, condivisione dei nostri progetti, comunicazione 
esterna e facilitazione.

FOLLO-FILIERA CORTA
Facilitare la creazione di cooperative agricole per la di�usione di prodotti a “Km0” 
attuando il sistema di �liera corta, promuovere l'installazione di distributori alla spina 
di tutte le materie prime possibili. Promozione dei prodotti locali in sinergia con le 
realtà della zona, creando un Marchio di Qualità del Comune.

MERCATO AGRICOLO E DELL'ARTIGIANATO
Riteniamo che il mercato debba essere un punto di arrivo di un progetto di grande 
respiro, che parta da due settori: agricolo e artigianale. Il mercato come terminale di 
un progetto di valorizzazione della produzione e qualità del nostro territorio, 
coniugando progetti di riparazione, di recupero e di riuso con le eccellenze agricole.

PIANO DI INCENTIVI FISCALI
In base ad un accordo quadro tra le parti sociali, proporremmo un sistema di de�sca-
lizzazione in relazione ad investimenti di sostenibilità (ri�uti, energia) e di inserimen-
to sociale (disabilità e recupero) delle imprese.

PROMOZIONE DI UN DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE
Particolare attenzione agli stili di vita, in relazione e contestualmente ad un rilancio e 
ad una strutturazione di un sistema di �liera corta, porremo centralità al tema dell'eti-
ca e della solidarietà del lavoro e dell'impresa, dalla produzione al consumo, passan-
do per l'accesso al credito.

PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
Redazione di un piano di progetti ed azioni pratiche, con tempi di attuazione e 
de�nizione di responsabilità dei soggetti coinvolti su scala pluriennale, dal 
consumo alla produzione di energia.

SOFFIA IL VENTO
Proposta di “fattoria del vento” con l'installazione di pale eoliche sul crinale interno 
del Comune.

RAGGI DI SOLE E PUBLIENERGIE
Proposta di installazione fotovoltaica su edi�ci pubblici e piani�cazione di interven-
ti “+ Sole – Amianto”, per lo smaltimento delle copertura attualmente in �bra di 
asbesto. Servizio pubblico per promuovere Gruppi di Acquisto per fotovoltaico.

LA VALLE DEI MULINI
Proposta di recupero delle antiche strutture dei vecchi mulini attualmente dismessi 
per produzione di energia idroelettrica

EARTH DAYS FESTIVAL
Proposta di festival della Terra, vetrina della sostenibilità, dalle imprese al consumo 
critico. Stand, dibattiti ecocompatibili.

ENERGIA, IL NOSTRO FUTURO

PEDIBUS, A SCUOLA SICURI E SOSTENIBILI
Condivisione con le associazioni volontaristiche per favorire l'accesso alle scuole da 
parte dei nostri ragazzi a piedi.

COLLEGAMENTI CON LE FRAZIONI (TPL)
Massima attenzione ai collegamenti collinari per il trasporto pubblico e collettivo, 
oggi in condizioni inaccettabili, per giovani ed anziani, per lavoratori e studenti.

ECO-AUTO
Piano di razionalizzazione dei mezzi comunali, con proposta di sostituzione delle 
auto con mezzi a metano, più sostenibili e meno dispendiose.

WI-FOLLO, LIBERA RETE IN LIBERO COMUNE
Sstemi di connessione alla rete con Wi-� pubblica nelle principali piazze e parchi.

FOLLOAPP, APPLICATION SULLE ATTIVITÀ COMUNALI
Realizzazione di application gratuite per aggiornare tutte le attività dell'ammini-
strazione pubblica e le informazioni.

COMUNE COMMONS
Introduzione di uso dei software opensource negli u�ci comunali con risparmio 
economico su licenze software gratuite e libere.

COMUNICAZIONE E BENICOMUNI

SINERGIE E RETE DEI COMUNI
Lavoreremo per razionalizzare le spese comunali in tema di Sanità, Polizia municipale, 
trasporto e gestione delle infrastrutture con i comuni limitro�, al �ne di ottimizzare i 
costi, i servizi, a partire dalle esigenze dei cittadini ma nel profondo rispetto delle 
nostre identità di comunità e di storie.

SPORTELLO EUROPA
L'Unione Europea è una risorsa, oggi vissuta nel modo peggiore, come gabbia di 
austerità. Per questo riteniamo fondamentale l'istituzione di un u�cio di relazioni 
estere per il monitoraggio e la ricerca di fondi europei, di scambi culturali, per poter 
fare rete con le esperienze più avanzate della Comunità Europea.

UN COMUNE DI PACE
Ripudiamo la guerra come strumento di o�esa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo vogliamo che Follo 
diventi Comune ambasciatore di Pace. Il nostro impegno sarà quello di costruire 
relazioni a�nché il nostro Comune promuova la cultura della Pace, coinvolgendo le 
scuole, le associazioni, la comunità in percorsi di solidarietà concreta.

UN COMUNE VIRTUOSO E SOLIDALE
realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e sociale, ci sarà l'adesione 
all'associazione Comuni Virtuosi (www.comunivirtuosi.org), attraverso la program-
mazione e l'attuazione di progetti di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibi-
le. Sensibilizzazione a temi di solidarietà internazionale concrete per la divulgazione 
di culture di integrazione e di Pace, a partire da una relazione con le Reti dei Comuni 
Solidali (www.comunisolidali.org) consapevoli che il nostro benessere ed il nostro 
sviluppo non può e non deve essere a scapito della Libertà e della Dignità di altri 
popoli.

UN COMUNE IN RETE

RIFIUTI ZERO, UNA RIVOLUZIONE

MUNICIPIO A RIFIUTIZERO
Adesione alla Strategia Ri�uti Zero. Riciclo totale di materiale utilizzato dagli u�ci 
comunali, utilizzo di protocolli di Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement), 
utilizzo di “ecofont” per ridurre sprechi di toner, messa al bando di bottiglie di 
plastica.

RACCOLTA PORTA-A-PORTA
Progetto di istituzioni di raccolta dei ri�uti porta-a-porta, con calendarizzazione dei 
conferimenti (organico, carta, plastiche, vetro, ecc).

“Compos(ti)AMO” e “Meno rumenta c’è”
Progetto di micro di�usione di azioni di compostaggio domestico e proposta di 
creazione di aree di compostaggio pubblico. Progetti di riduzione della produzione 
dei ri�uti solidi urbani domestici (Porta la sporta, pannolini lavabili, riduzione di 
materiali non riciclabili)

RIFIUTO IL RIFIUTO e F-CORTA
Taglio della tassa sui ri�uti per le attività produttive che ne riducono la produzione 
e per gli esercizi commerciali che utilizzano sistemi di vendita di prodotti sfusi. 

REGOLAMENTO PER LE ECO-FESTE
Adesione al programma regionale di �nanziamento delle Ecofeste e regolamento 
per le feste paesane con priorità alla riduzione, recupero, compostaggio, con piano 
d'acquisti “verdi”, abbattimento della produzione ri�uti e raccolta di di�erenziata.

MAGAZZINO DEL RECUPERO E DISTRETTO DELLA RIPARAZIONE
Proposta di realizzazione di un luogo di raccolta e scambio di oggetti usati. Promo-
zione ed incentivazione per realizzare imprese artigianali per la riparazione, dalla 
gestione dei RAEE (Ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), calzature.

SCUOLE A RIFIUTIZERO
Accordo con gli istituti scolastici di ogni ordine per abbattere la produzione di 
ri�uti, eliminando distribuzione di bevande in bottiglie di plastica, favorendo l’uso 
di stoviglie di ceramica, compostaggio e raccolta di�erenziata.
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