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La lista LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE, candidata per le Elezioni Comunali di 
Trecate 2021, nasce dallo sforzo congiunto di Risorgimento Socialista, Partito della 
Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano, per presentare a Trecate una lista 
unitaria, con un proprio candidato sindaco, con l’obiettivo di presentarsi come forza 
politica alternativa a quelle, sia di centrosinistra, che di centrodestra, che hanno 
continuativamente amministrato Trecate in anni recenti. La nostra intenzione di 
partecipare è più che mai indifferibile considerata la situazione che si è venuta a creare 
con la crisi pandemica, mal affrontata dalle istituzioni e dai media. Se la condizione della 
popolazione era già precaria negli anni passati, oggi si è dimostrata ancora più difficile. 
Pensiamo che come forze politiche abbiamo il dovere di intervenire affinché la crisi 
economica e sanitaria non sia scaricata sulle fasce deboli della società, più colpite in 
termini di contagi e decessi. Riteniamo che l'accesso a reddito, a un vero lavoro, 
all'ambiente vivibile, alla cultura e alla sanità pubblica siano le basi fondanti di una società 
civile e che queste debbano essere nella disponibilità di tutti. 
Il programma della lista LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE fa riferimento ai tre temi 
che compaiono anche nel simbolo, più altri concetti per noi prioritari: 
LAVORO – a Trecate sorgono insediamenti produttivi di grande importanza, il più recente 
dei quali ha causato un forte aumento del traffico veicolare tra Trecate e Novara ma ad 
oggi non ha fornito significative ricadute sul territorio in termini di occupazione e 
miglioramento dei servizi. Il nostro obiettivo è fare in modo che gli insediamenti produttivi 
di Trecate abbiano una ricaduta positiva in termini di qualità della vita per i trecatesi, e 
non siano solo un’operazione finanziaria che arricchisce gli investitori. Per fare questo, ci 
impegniamo a vigilare attentamente sui meccanismi di assunzione, in modo che si generi 
lavoro di qualità e adeguatamente retribuito, portando attenzione sul fatto che tra i criteri 
di scelta ci sia anche la residenza a Trecate o la volontà dei candidati di trasferirsi a 
Trecate. 
Inoltre riteniamo fondamentale per una vera riconversione ecologica l'incentivazione 
dell’agricoltura e il contrasto alla cementificazione della campagna: il futuro non deve 
essere la logistica forzata incentivante per la delocalizzazione delle produzioni, ma il 
mantenimento di aree agricole che diano autosufficienza alimentare e conservazione del 
territorio. 
AMBIENTE - a Trecate si ha sia uno scarso livello di qualità dell’aria, dovuto agli impianti 
industriali in frazione San Martino, sia un’inadeguata gestione del traffico veicolare, dovuta 
ai nuovi insediamenti produttivi in direzione Novara, non coperti da un’adeguata rete 
stradale. Il nostro impegno è di vigilare sulle industrie della frazione San Martino, in 
particolare per quanto riguarda la pronta segnalazione di incidenti o di condizioni 
pericolose. Ci impegniamo anche a promuovere il miglioramento della rete stradale e 
agevolare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto, quali biciclette e monopattini, su strade di 
nuova costruzione che raggiungano le zone industriali, creando anche collegamenti con i 



comuni circostanti. Ci impegniamo, inoltre, a migliorare l’area del Parco del Ticino 
(attualmente in stato di incuria) per poi promuovere il Parco stesso come attrattiva 
turistica sia per i trecatesi che per chi arriva da fuori. 
L’acqua è una risorsa fondamentale per l’ambiente e per la vita dell’uomo sul pianeta. 
È determinante per l’economia, per la creazione di nuovi insediamenti urbani e per il 
benessere delle persone, per questo è un bene che va preservato dagli sprechi. Il comune 
di Trecate, secondo le stime del 2015, disperde il 24% dell'acqua immessa nella rete 
idrica. La percentuale provinciale rappresenta il 37.5%. Pensiamo che un vero 
investimento per il futuro sia quello di ridurre fortemente questo spreco di acqua potabile. 
COSTITUZIONE – l’impegno è quello di favorire e promuovere tutti i diritti sociali e civili 
previsti dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento alla mitigazione delle 
condizioni di difficoltà di alcune fasce della popolazione. Il nostro piano è ottenere un 
censimento degli immobili in stato di abbandono, in modo da acquisirli e riqualificarli 
utilizzando tutti i mezzi previsti sia a livello nazionale che a livello europeo, per poi 
concederli a chi è in stato di emergenza abitativa, ai giovani imprenditori che vogliono 
avviare un’attività commerciale, alle associazioni culturali e sportive. In particolare il nostro 
operato si concentrerà principalmente sulle vie del centro storico, nelle quali favoriremo 
l’apertura di nuovi bar e ristoranti con dehor, aperti anche nelle ore serali. 
PARI OPPORTUNITA' E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI RAZZIALI, DI GENERE E 
DI ORIENTAMENTO SESSUALE - riteniamo fondamentale l'attuazione di un programma 
che rimuova ostacoli patriarcali, religiosi, razziali o sessuali, attraverso progetti culturali 
che riguardino le scuole e la società trecatese. Pensiamo ad un assessorato specifico, 
quindi, che in collaborazione con le associazioni territoriali, faccia da punto di riferimento 
su questo argomento. Importante sarà anche il rapporto con le famiglie e il mondo del 
lavoro, ove intercettare ostacoli alla realizzazione nei confronti del mondo femminile, 
immigrati e persone lgbtq. Intendiamo inaugurare una stagione di lotta alle varie 
forme di abuso e di mobbing verso le persone considerate deboli. 
SICUREZZA - il tema della sicurezza è percepito dalla popolazione come prioritario nel 
corso della campagna elettorale, anche a causa di un abuso strumentale (al quale siamo 
fortemente contrari) di questo tema da parte dei principali schieramenti. Intendiamo 
ribaltare ogni impostazione di tipo securitario tesa alla militarizzazione del territorio e al 
controllo del vicinato. Vogliamo ragionare sulla (ri)costruzione di socialità come strumento 
di prevenzione e recupero della devianza. Conoscenza del territorio e del vicinato in 
un’ottica di mutualismo sono per noi sono molto più importanti dei più semplicistici 
meccanismi di delazione ora in atto. Questo significa investire molto sulle misure di 
inclusione sociale (a partire dal problema ormai drammatico della casa), di potenziamento 
delle attività educative attivando maggiori sinergie con gli istituti scolastici, di tutela dei 
diritti dei migranti. Si tratta, qui più che per altri aspetti, di sviluppare un lavoro anche di 
carattere culturale, di dare un respiro alto alla proposta politica che sappia sparigliare un 
dibattito spesso attardato sulla videosorveglianza e sul manganello in dotazione alla polizia 
municipale, attraverso il coinvolgimento delle forze sociali ed associative impegnate su 
questo versante nella stesura di un piano di intervento. Riteniamo che la sicurezza sociale 
verrà con l'inclusione sociale di tutti gli individui. 
BILANCIO PARTECIPATO – è nostro intento sperimentare l'idea di un bilancio 
partecipato attraverso la consultazione della cittadinanza, ascoltando le necessità delle 
persone che abitano a Trecate, soprattutto alla sua periferia. 


