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PROGRAMMA DI MANDATO 2021-2026
ATTIVITA’ ECONOMICHE



PESCA

La pesca rappresenta da sempre il settore economico piu importante del nostro comune.
Negli ultimi decenni si è sviluppata in maniera importante l’acquacoltura con
l’allevamento dei molluschi e in particolare la vongola verace, seguita dall’allevamento
delle cozze in mare aperto. Arrivano importanti segnali anche dall’allevamento delle
ostriche, un settore in evoluzione che necessita di interventi mirati per aumentare la
produzione. Gli importanti obiettivi raggiunti in questi ultimi anni con il risanamento
ambientale della Sacca (progetto Life-Agree e Manufatti), la sacca deve essere
costantemente monitorata con interventi mirati ad ogni segnale di criticita’. E’ piu’ che
mai necessario un interventi alla struttura del Mercato Ittico, non piu’ funzionale alle
attuali esigenze, visto il forte ridimensionamento della flotta che esercita la pesca in mare
aperto degli ultimi decenni.


ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Lo sviluppo in maniera esponenziale dell’acquacoltura negli ultimi decenni ha fatto
registrare il quasi totale abbandono delle attivita’ legate all’artigianato e all’industria.
Sara’ impresa non semplice pero’ è necessario invertire la rotta se vogliamo favorire
l’impiego di quella manodopera giovanile non orientata alla pesca, in caso contrario
bisogna rivolgersi a manodopera che arriva da fuori comune come allo stato attuale. Lo
sviluppo dell’impresa artigiana esistente deve essere favorito anche attraverso il
sostegno di adeguati piani di investimento, che devono interessare le imprese, con
investimenti pubblici a sostegno della produttivita’. Stesso discorso per quanto riguarda
il settore artigianale. Creare le condizioni per portare gli imprenditori a fare nuovi
investimenti sul territorio.


TURISMO

Il Comune di Goro ha l’intero territorio all’interno del Parco del Delta del Po. L’invidiabile
dimensione ambientale impone la valorizzazione del suo territorio, incentivando il
turismo sostenibile e responsabile che riconosca la centralita’ della comunita’ ospitante
e il suo diritto ad essere partecipe attiva dello sviluppo del proprio territorio. Negli ultimi
anni c’e’ stato stato un incremento del turismo legato all’enogastronomia, grazie

soprattutto al lavoro delle associazioni di volontariato e dei ristoratori. Visto che nei
prossimi anni dovrebbe essere a disposizione importanti risorge per lo sviluppo turistico,
le progettualita’ in questo settore dovrebbe riguardare i collegamenti tramite le piste
ciclabili, saranno determinanti per ammirare le bellezze del nostro territorio. Oltre a
quelle gia’ esistenti (Goro-Volano, Destra Po, Passeggiata Belvedere), fondamentale la
realizzazione di una ciclopedonale di collegamento dalla S.P. Cristina alla ciclabile
“Goara” e di una ciclopedonale di collegamento che parte dalla ciclopedonale GoroVolano (zona porto) che vada a collegarsi con la “Destra Po” e la ciclopedonale
“Belvedere” con relativa riqualificazione di quest’ultima. Passo obbligato per uno
concreto sviluppo turistico la ristrutturazione e valorizzazione di “Torre Palu’” e della
“Chiavica del Bosco”, ristrutturazione e valorizzazione dell’idrovora “Barini” con
l’irituzione del museo della civilta’ marinara”

TERRITORIO E AMBIENTE


GORINO

Manutenzione e riqualificazione della via Gorino, riqualificazione della Piazza della
Liberta’ e ex scuole. Il porto necessita’ di interventi in primis l’innalzamento della
banchina ovest e del piazzale. Manutenzione strade interne e marciapiedi.


VALLI DI GORINO

La sfida quindi per il prossimo futuro è quella di gestire i manufatti, presenti nella valle di
Gorino, con doppia funzionalita’ sia di garantire il passaggio dell’acqua dalla laguna verso
il Po, che viceversa. Le valli di Gorino sotto l’aspetto ambientale-naturalistico sono il
punto piu’ suggestivo del territorio, dal porto di Gorino navigando per il canale della
“lanterna” si giunge alla “Vecchia Lanterna”, pero’ bisogna intervenire con l’escavo del
canale, infatti nel periodo di bassa marea la navigazione è problematica. Dalla “Vecchia
Lanterna” si giunge all’Oasi del Mezzanino, anche in questo caso l’aspetto ambientale è
a dir poco affascinante, pero’ anche in questo caso è necessario intervenire per l’escavo
dei canali all’interno dell’oasi, in bassa marea non è possibile navigare, poi alcuni
manufatti vecchi e obsoleti mai utilizzati sarebbero da togliere, con un intervento di
manutenzione generale, con questi interventi l’Oasi del Mezzanino potrebbe essere una
delle piu’ belle attrazzioni turistiche dell’intero Delta.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI


VIABILITA’

Questa dovra’ essere la legislatura di un sostanziale cambio di passo per quando
riguarda la viabilita’ e l’arredo urbano. Non piu’ rinviabile un intervento mirato alla
segnaletica, manutenzione e riqualificazione di strade e marciapiedi, la riqualificazione
delle piazze sia a Goro che a Gorino.


PROBLEMA RIFIUTI

Realizzazione isola ecologica.

EDUCAZIONE


SCUOLA CULTURA E SPORT

A Goro da anni si vive l’annoso problema dell’abbandono scolastico, nel recente passato
il problema non è mai stato preso in considerazione come merita, praticamente interventi
per riuscire ad arginare l’abbandono non ne sono mai stati fatti se non con interventi
marginali, senza risultati significativi. Se la comunita’ nel suo insieme non si pone questo
problema il futuro sara’ problematico per non dire incerto. La scuola insieme alla famiglia,
ha un ruolo centrale e insostituibile per la formazione e per l’educazione dei giovani, la
scuola deve ritrovare la centralita’ che merita e la collaborazione fra enti per sopperire a
queste problematiche è fondamentale. Il Teatro comunale “Rolando Ricci” il “Teatrin”,
non è mai stato dalla sua ristrutturazione negli anni 80 il vero punto di riferimento della
cultura, è sempre mancata quella figura che potrebbe assomigliare al “Direttore Artistico”
del teatro che ne programmi, le attivita’ culturali, con stagioni teatrali, musicali, saggi di
danza, rappresentazioni cinematografiche, con il concorso dei ragazzi delle scuole e dei
giovani in generale. Per il momento il Teatro dello Sport e della Cultura rimane un bel
disegno sulla carta, un sogno, pero’ non è detto che non maturino le condizioni
economiche giuste perche’ questo sogno possa realizzarsi, in quel caso bisogna essere
pronti a cogliere l’occasione. Le associazioni sportive sono da sempre il punto di
riferimento per giovani e ragazzi, che trovano nello sport svago e divertimento, dovere
della pubblica amministrazione incentivare questi percorsi al fianco delle associazioni
sportive.

 SANITA’
Quando si affronta il tema della salute è doveroso specificare che occorre mettere in atto
azioni di vario genere che vanno dalla tutela dell’ambiente, alla prevenzione alla
diffusione di stili di vita che favoriscano il benessere della persona. Il nostro piano sociosanitario si propone di avviare un percorso di integrazione affrontando insieme le
problematiche della sanità e delle politiche sociali attraverso il coinvolgimento di tutti i
nostri cittadini, del privato sociale, del volontariato. Poiché le malattie ed il loro esito sono
determinate solo in parte dal funzionamento dei servizi, anche l’assunzione di
responsabilità deve essere condivisa fra il Servizio sanitario, il nostro Comune nell’ambito
del Distretto Sud-Est, le componenti della società civile e gli stessi cittadini attraverso le
loro scelte e comportamenti.
Facendo nostri i principi ispiratori della Legge Regionale 29/2004, rimarchiamo la
centralità del cittadini, la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute del
cittadino, l’universalità ed equità di accesso alle prestazioni ed ai servizi. Poiché è stata
avviata la nuova progettazione distrettuale per il “Piano Salute”, ci impegneremo ad
essere presenti e di avere in quest’ambito un ruolo propositivo fondamentale, ma anche
di ascolto per tutti i cittadini e associazioni di volontariato già sensibili al problema.
Vanno ovviamente garantite adeguate strutture sanitarie per cui il nostro Comune sarà
stimolo affinché l’Ospedale del Delta e le altre strutture ospedaliere a noi vicine diventino
punto di riferimento per la nostra cittadinanza, operando perché si riducano i tempi di
attesa e venga elevato il livello dei servizi forniti.
Per questo riteniamo che:
b. L’amministrazione ha il dovere di dare ai cittadini la garanzia di un adeguato intervento di
primo soccorso; per questo ci impegneremo nel riformare il servizio di guardia medica
rendendolo più rispondente ai bisogni del cittadino. A questo proposito sono stati posizionati
nei centri abitati di Goro e Gorino dei sistemi salvavita “DAE” e nel contempo si sono realizzati
dei corsi di formazione di primo soccorso e all'uso di questi sistemi, per la cittadinanza. In
futuro riteniamo necessario continuare a formare più cittadini possibile, vista la nostra
distanza dai centri ospedalieri.
c. Siamo del parere che si possano apportare adeguamenti agli ambienti dell’attuale sede U.S.L
ricavando altri locali idonei per essere utilizzati come ambulatori, potendo così implementare
l’offerta sanitaria con ulteriori servizi specialistici per rispondere in maniera più adeguata alle
esigenze della nostra popolazione. La medicina di prossimità dovrà essere la chiave di volta
per i servizi sanitari del nostro comune.

d. - Mantenimento e potenziamento del centro prelievi;
- Potenziamento delle attività specialistiche come la cardiologia;
- Copertura di un congruo orario con apertura degli ambulatori di medicina di base;
- Riqualifica dell’edificio con trasformazione dell’attuale garage in ambulatorio per la guardia
medica;
- Mantenimento e potenziamento dell’ambulatorio di medicina generale nella frazione di
Gorino;

 ASSISTENZA SOCIALE
Debba essere mantenuto e sviluppato il servizio taxi ma ancor più di attuare con gli operatori
sanitari e con le associazioni di volontariato un servizio di trasporto per gli anziani ausiliati per
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