
Chi  leggerà queste pa-

gine vedrà che la nostra

iniziativa riprende quel di-

segno che  aveva per-

messo ad Asti  di

prosperare  e di  piaz-

zarsi ai  primi posti  in

Italia  per la qualità della

vita e l’ efficienza dei ser-

vizi.  

Ora purtroppo siamo di nuovo scesi in basso. In

questi cinque anni  Asti ha perso slancio, vitalità

e prestigio .  Basta guardarsi attorno. Il disagio

è palpabile, la sicurezza  è un problema dram-

matico,  il nuovo ospedale  è stato sminuito e

depotenziato ed  avrebbero persino voluto co-

struire al suo fianco un impianto industriale  per

il  Teleriscaldamento e così addio anche  all’E-

liporto per le emergenze. Per fortuna abbiamo

stoppato questa  operazione  e quindi  se di-

penderà da noi non si farà mai . Anche  il vec-

chio  ospedale continua ad esser abbandonato

all’incuria e al degrado, così come la Maternità

e tanti altri edifici del centro urbano.  Del resto il

Comune  vorrebbe addirittura “regalare” l’Eno-

fila alla Regione perché  non è in grado di  uti-

lizzarla.  Anche le  Navette elettriche, silenziose,

pulite, ecologiche che avevano liberato  il centro

dai grossi autobus   sono  state eliminate e giac-

ciono inservibili in qualche deposito. Della Tan-

genziale non si parla più e mentre cittadine

come Alba hanno saputo  utilizzare il  progetto

Unesco per farsi conoscere in tutto il mondo,

Asti non ha fatto niente per sfruttare questa

straordinaria  occasione. In cinque anni non è

stato mosso un dito.  Altri cinque anni così e

siamo rovinati.

Tuttavia,  nonostante questo,  Asti può  ripartire

e tornare ad essere  quella brillante città che ab-

biamo conosciuto.  Per questo occorre l’impe-

gno  di tutti coloro che sentono di poter  fare

qualcosa  per migliorare la situazione . 

La prima cosa, dunque, è unire le forze vive

della città mettendo insieme persone ed

esperienze diverse per  portare nell’ammini-

strazione di Asti  una ventata di vitalità e di

entusiasmo. Nelle pagine che seguono sono

indicati i punti principali del nostro “Pro-

getto per Asti”, le cose più urgenti da fare

per rimettere in sesto la nostra bella città. 

Non sarà una passeggiata, ma possiamo

farcela. 

Il Movimento civico è impegnato in questo

sforzo insieme ai  cittadini  che vorranno parte-

cipare a questa impresa.

Aiutiamoci, facciamo squadra!
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UN PROGRAMMA

UNA SQUADRA 



AMBIENTE
L’esperienza insegna che la la pulizia, l’ordine e la buona manutenzione rendono la città più bella e questo migliora la

qualità della vita. Asti può diventare un gioiello inserito armonicamente nella natura e nel paesaggio. Che va tutelato in

modo intelligente, innanzitutto riducendo sprechi e adottando soluzioni  avanzate e tecnicamente corrette.

Dai  rilevamenti risulta che la nostra città, un tempo considerata all’avanguardia, in questi anni è andata molto indietro

anche nel campo della tutela dell’ambiente. In questo settore, purtroppo, la città  registra  tre record negativi: 1) l’aria  più

inquinata del Piemonte; 2) la più scarsa isola pedonale ; 3) il maggior costo dello smaltimento rifiuti (un grande spreco);

4)  nessun aumento del  verde pubblico ( con giardini trascurati e maltenuti)  5) l’acqua potabile molto cara. 

Le cose da fare per ribaltare questa situazione:

a) Un piano straordinario di potenziamento del verde, della  manutenzione e del  decoro urbano
riguardante :  il  verde cittadino con la messa a dimora di 500  nuovi alberi  ogni anno recupero;  manutenzione pulizia

delle strade,  marciapiedi, giardini e  delle zone oggi abbandonate. 

b) gli ingressi in città :  da sistemare completamente; chi entra in città dovrà percepire

in modo netto un balzo di qualità.

c) le frazioni di Asti: nelle frazioni vivono migliaia di astigiani che tengono  vivo un patri-

monio importante. Più investimenti nella loro manutenzione.  

d) I giardini di Asti: Asti è passata durante le amministrazioni Berzano, Vigna , Galvagno

da UNO  a oltre DIECI  metri quadrati di verde  per  abitante,piantati diecimila  alberi, realizzati

viali , parchi e giardini che sono poi diventati il vanto della città. Oggi questa grande ricchezza

di bellezza e di salute è trascurata. Occorre curarli meglio e vigilarli perchè  siano oasi di serenità

e tranquillità per tutti. 

e) Rifiuti: cambiare strada. Questo problema è tuttora   una spina nel fianco della città.

Basta ai cumuli di rifiuti lasciati sulle strade.  La raccolta differenziata  è vantaggiosa  per l’am-

biente,ma  deve esserlo anche per le tasche del cittadino. 

SE  VUOI PARTECIPARE,  SE VUOI CANDIDARTI  CON LA LISTA GALVAGNO  CHIAMA IL  373 8546375

Questo  è una sintesi del  programma. Chi volesse consultare  il programma completo può leggerlo  e scaricarlo  da Internet  an-

dando sulla pagina  Facebook del NUOVO CAFFE ( Movimento civico Galvagno) o sul  profilo FB DI GIORGIO GALVAGNO  

oppure telefonare   al 373 8546375 o  scrivere a giorgiogalvagno@libero.it  

 

  

  

    

   

   

  

SICUREZZA
I cittadini hanno diritto alla sicurezza e alla tranquillità contro il crimine e la violenza di strada ma anche contro gli abusi e le

inefficienze. 

Controllo del  territorio:  furti e rapine: le telecamere non bastano!
Cio’ che serve è un’intensa opera di controllo del territorio da parte di tutte le forze dell’ordine. Proponiamo anche una con-

venzione con le agenzie di sicurezza privata per la  la sorveglianza  delle periferie e delle frazioni e l’stituzione di  presidi

fissi:1)  zona della piazza del palio: creazione di un presidio fisso ( uomini, telecamere, pronto intervento permanente;2)

zona dell’ospedale: vigilaza continua esterno, interno e zone limitrofe;  

Potenziare la Polizia comunale con dotazione di mezzi,  strumenti  ed addestramento adeguata ad affrontare

una delinquenza sempre più diffusa, aggressiva  e pervasiva. 

Lotta alla clandestinità, all’accattonaggio, a ogni genere di  abusivismo; il Sindaco ha facoltà di emettere

ordinanze in tal senso, e la Polizia Municipale è tenuta a sanzionare chi non le rispetta. 

Controllo sistematico  dei campi nomadi da parte della Polizia Municipale. Ai residenti stessi diritti e stessi

doveri degli altri cittadini. 

Non creare “buchi neri” in città: Vecchio Ospedale e Maternità. Bisogna obbligare la Regione a ce-

dere  al Comune  questi due immobili, dando facoltà all’Ente  di valorizzarli attraverso  destinazioni utili economimente e

socialmente.  La regione parteciperà, ad operazione avvenuta, ad una quota degli introiti derivanti dalla valorizzazione

degli immobili stessi. 

Immigrazione: il nuovo grande problema che non si affronta mettendo la testa sotto la sabbia…. non candi-

diamoci a diventare campioni dell’ accoglienza, abbiamo già dato.. e inoltre diamogli qualcosa da fare in modo che  il loro

mantenimento non appaia “scandalosamente” gratuito  verso tutti coloro  a cui lo Stato  lesina una  misera pensione.

I quattro pilastri del progetto 



SVILUPPO
COME USCIRE DALLA CRISI 

Una città attiva è una città  piena di vita,  dinamica, vitale, intraprendente, più coraggiosa e più sviluppata sia dal punto di vista economico e sociale che

sotto il profilo dell’offerta culturale e sociale. Questi i punti principali delle proposte formulate  dal gruppo di lavoro:

a) Asti Capitale del Vino - Vero Capoluogo - Progetto Unesco
Asti, Alba, Acqui, Ovada, Casale, il Monferrato, le Langhe, il  Roero,le terre del vino del Piemonte. 400 comuni e 1 milione di persone, una zona identi-

ficabile  nel mondo come patrimonio dell’umanità, un polo di attrazione  in grado di attirare investimenti  e lavoro . 

Asti deve essere il motore di questa iniziativa e diventare la capitale delle terre del vino.

b) - Grandi parcheggi nel cuore della città, per liberarla dall’assedio del traffico e dallo smog. Per  ottenere delle vere zone pe-

donali favorendo in tal modo il commerci0  e la vita sociale. Nelle citta’ moderne le auto sono custodite nei parcheggi sotterranei e le persone passeg-

giano nelle isole pedonali del centro. Le ipotesi da valutare sono diverse: Parcheggio sotto Piazza Medici ( trasferimento Castigliano alla Maternità);

Area Ex Babilano zona Stazione ( sopraelevazione); Piazza Alfieri ( vecchia ipotesi) Caserma colli di Felizzano .

c) - Tangenziale  da Isola - Asti Ovest e costruzione di una bretella di collegamento diretto col nuovo ospedale,

che rappresenta l’unico presidio per la Provincia, deve quindi essere facile da raggiungere. 

Navette elettriche: l’eliminazione delle  “navette elettriche “è stato uno scandalo e un danno per la città.Esse vanno  invece ripristinate, po-

tenziate ed integrate. Potrebbero essere introdotte  nel percorso dalla stazione ferroviaria all’ospedale a da Asti Est ad Asti Ovest, per soddisfare due  cruciali

direttrici di traffico Est-Ovest e Nord-Sud. Solo cosi’ i cittadini sarebbero piu’ stimolati ad utilizzare i mezzi pubblici e a lasciare a casa la loro auto.

e) Una Università motore di sviluppo. Una vera, grande opportunità per Asti, i giovani e tutti i cittadini, l’Università deve produrre

valore e caratterizzarsi come punto di eccellenza nazionale in qualche settore particolare e  in un campo specifico. 

f) Un’amministrazione comunale a servizio delle aziende e del territorio1) Servizi alle imprese: offrire

facilitazioni materiali, sburocratizzare, semplificare, incentivare le aziende a venire a produrre e creare lavoro ad Asti.

2) Efficienza amministrativa: garantire tempi brevi e certi agli imprenditori . 3) Una regia unica nella gestione delle Manifestazioni;

4) Piano di sostegno e di sviluppo dell’imprenditorialità  giovanile secondo  l’impostazione a suo tempo data  dall’amministrazione

Galvagno:  servizi, agevolazioni, incentivi e azioni di sostegno per i giovani che cercano lavoro o che intendono avviare un’attività.     

SOCIALITA’  
L’ IMPEGNO NEL SOCIALE E NELLA CULTURA

In questi appunti  indichiamo solo i “titoli” degli interventi che riguardano il settore sociale , culturale, sportivo, ecc. che per la loro ampiezza non possono
esser contenuti in questa sintesi. Un  quadro  completo e preciso  di questo settore è reperibile nel  testo completo del PROGETTO PER ASTI  che è a di-
sposizione online. 

La città che vogliamo è solidale, amichevole, accogliente, attenta ai problemi di chi è rimasto indietro e sollecita verso che ha bisogno di aiuto. Una
città che – proprio per questo - è anche in grado di difendersi da chi non rispetta il prossimo  e le regole  che ci siamo dati. 

.

IL PROGETTO SOCIALE: Progetto casa / sostegno alla locazione; Progetto “Borse-lavoro” per
adulti. 

IL PROGETTO  SICUREZZA: Assicurazione gratuita degli anziani over 65 contro furti, e rapine; 
IL PROGETTO CULTURALE ( riguarda gli spazi culturali  e l’offerta culturale  nel vari campi, teatro ,
musica, cinema, ecc. ) 
IL PROGETTO EDUCATIVO ( riguarda  tutto il sistema scolastico dall’Asilo all’Università)
IL PROGETTO SPORTIVO ( Lo sport per tutti: è’ necessario ricordare che lo sport ha soprattutto una fun-

zione sociale,  aiuta le famiglie ad educare i ragazzi, da loro delle regole.Una buona Amministrazione deve

essere realista, e per aiutare in modo concreto lo sport astigiano e lo può fare solo riducendo drasticamente gli

affitti delle strutture)

Questo  è una sintesi del  programma. Chi volesse consultare  il programma completo può leggerlo  e scaricarlo  da

Internet  andando sulla pagina  Facebook del NUOVO CAFFE ( Movimento civico Galvagno) o sul  profilo FB DI

GIORGIO GALVAGNO  oppure telefonare   al 373 8546375 o  scrivere a giorgiogalvagno@libero.it  

SE  VUOI PARTECIPARE,  SE VUOI CANDIDARTI  CON LA LISTA GALVAGNO  CHIAMA IL  373 8546375

.

I quattro pilastri del progetto 


