
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI SPECIFICI DI AZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO PER LA CITTA’  

 

 

La lista “Asti al Centro” aderisce convintamente all’articolato programma individuato con la 
coalizione per Maurizio Rasero Sindaco. Il presente documento è stato redatto a supporto 
di detto programma volendo impegnarci su alcune iniziative specifiche di seguito esplicitate. 

 

 

AGRICOLTURA 

In linea generale Asti al Centro, oltre a tutelare la tipicità della nostra agricoltura, presterà 
particolare attenzione alla correlazione dell’agroalimentare e della produzione di cibo con 
la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.  

Ci concentreremo in ogni caso su due punti principali: la valorizzazione della razza bovina 
piemontese, con la promozione di una manifestazione tendente al consolidamento 
dell’allevamento semibrado, anche portando una “mandria” in città quale veicolo di 
promozione turistica, e la promozione di tutte le produzioni tipiche attraverso una nuova 
rassegna realizzata con la collaborazione di agriturismi, cantine e ristoranti. 

 

BONUS EDILIZI E SALVAGUARDIA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E DEL LAVORO 

Nell’ottica di salvaguardia delle attività economiche in difficoltà e dei posti di lavoro ad esse 
collegate, Asti al Centro propone l’istituzione di un Osservatorio per proporre soluzioni a 
favore di cittadini e aziende in difficoltà a causa del “blocco” dei progetti legati ai bonus 
edilizi. La sfera di azione dell’Osservatorio riguarderà anche altre situazioni destabilizzanti 
dell’economia locale, come ad esempio il rischio chiusura di attività comunque efficienti ma 
in difficoltà per cause di forza maggiore. L’Osservatorio servirà anche da supporto alle 
attività commerciali comunque in difficoltà nonostante un sistema economico in ripresa dopo 
l’inevitabile rallentamento per la pandemia e cercherà di agevolare l’accesso a eventuali 
fondi europei finalizzati. 

 

 



CASETTE DELL’ACQUA 

Individuazione di nuove aree per l’installazione di una cassetta dell’acqua per ogni quartiere, 
anche attraverso convenzioni fra pubblico e privato. 

 

DECORO URBANO, ARTE E COLORI DELL’ASTESANA 

“Una città pulita e ordinata libera la mente dei suoi cittadini dai cattivi pensieri”, con questo 
slogan Asti al Centro propone un articolato progetto che unisce la storia della città, l’arte e 
l’economia. Proponiamo una dettagliata ricerca sui colori identificativi dell’Astesana e del 
suo territorio fra Langhe, Roero e Monferrato, per caratterizzare i mercatini, l’arredamento 
e gli elementi d’arredo tipici e tradizionali. Il progetto si svilupperà anche con l’individuazione 
di una “casa degli artisti” da cui si potrà sviluppare tale progetto. 

Particolare riguardo si intende dare al decoro urbano con l’istituzione di nuove o rinnovate 
aree verdi e per gli animali domestici (come già realizzato in via Cavalla). 

 

LOGISTICA E RETRO PORTO 

Anche grazie al “filo diretto” con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, fondatore di “Italia 
al Centro”, la lista “Asti al Centro” promuoverà una corretta attuazione del decreto legge 
sulla Logistica Semplificata per far sì che lo Scalo Merci di Asti si trasformi in effettivo 
retroporto dei porti liguri e in snodo essenziale per tutta la logistica integrata del Nord Ovest. 
In questo senso si promuoverà lo sviluppo dell’area individuata e delle relative infrastrutture 
comprese quelle per i trasporti su gomma e rotaia. 

 

SANITA’ E SALUTE DEI CITTADINI  

Negli ultimi anni si è assistito a una pesante migrazione dei centri sanitari, sia di base che 
infermieristici dal centro alla periferia. Questo penalizza molto le persone anziane che, 
spesso sole, con difficoltà motorie, fanno molta fatica ad accedere sia ai medici di base che 
ai servizi sanitari primari. 

La proposta, realizzata in stretta collaborazione con enti pubblici e privati e con la 
collaborazione delle associazioni di volontariato, è una struttura posizionata in centro città 
con servizi base, medici di famiglia, infermieri, un primo soccorso e la possibilità di avere 
informazioni dettagliate e risposte concrete. 

 

SERVIZI SOCIALI E VOLONTARIATO 

Consolidare il grande lavoro fatto in questi anni attraverso un ulteriore sviluppo del principio 
della solidarietà orizzontale per continuare ad aiutare concretamente i più “deboli” e dare la 
possibilità a tutti di avere una abitazione. 

Il volontariato “ha i capelli grigi” e necessita interventi che stimolino i cittadini giovani e 
meno giovani a donare il loro tempo per gli altri. Tante sono le attività già portate avanti 
dall’amministrazione precedente ma tanto altro va ancora studiato, proposto e realizzato. 
La lista propone il progetto “camminare insieme” una collaborazione trasversale che metta 
nelle condizioni tutte le associazioni di far fronte alla carenza di personale volontario. 



 

SCUOLA, ISTRUZIONE, GIOVANI 

Raccordo fra istituti superiori e università, ampliamento dell’offerta formativa attraverso 
nuove proposte legate alle reali vocazioni del territorio. Dopo il riconoscimento Unesco della 
“Cerca e cavatura del tartufo” si vuole, ad esempio, consolidare il ruolo dell’Università a 
favore di questa filiera; Asti al Centro propone l’individuazione di corsi idonei per contribuire 
al mantenimento delle zone tartufigene naturali, attraverso l’intensificazione dei rapporti fra 
Atl Langhe, Monferrato, Roero, Centro nazionale studi tartufi, Università di Pollenzo e altri 
enti e associazioni che si occupano di tartufo. 

Rivisitazione degli orari della biblioteca cittadina e riapertura di un centro giovani di “qualità”. 

 

SICUREZZA 

Potenziamento dei presidi di pubblica sicurezza al pronto soccorso e alla stazione ferroviaria 
con accesso diretto sul piazzale. 

Realizzazione di un progetto “pilota” con formazione di comitati di quartiere di volontari, con 
eventuale coinvolgimento dei rioni dove istituire le sedi operative dei comitati. Organizzare 
così “passeggiate della sicurezza” istituendo un filo diretto telefonico di pronto intervento 
con gli stessi organizzatori partecipanti alle passeggiate. 

Rilancio della zona Stazione corsi Matteotti e Gramsci, e vie adiacenti attraverso sgravi sulle 
proprietà immobiliari, incentivi per anziani e giovani coppie. 

 

SPORT 

Proseguire la ristrutturazione delle strutture sportive e razionalizzazione degli spazi ad esse 
adiacenti per la creazione di cittadelle sportive. Ad esempio: rifacimento campo del 
palazzetto, riposizionamento della tribuna ospiti dello stadio, traslazione del campo 1, 
realizzazione di un campo 3, attivazione di strutture ricettive adeguate come bar e ristoranti, 
aree polifunzionali per svariate discipline, palestre e centri medici. Verifica periodica delle 
convenzioni fra pubblico e privato. 

 

TURISMO E MANIFESTAZIONI 

Asti città capoluogo deve concentrarsi sulla sua vocazione turistica. Inutile promuovere 
l’accoglienza se poi non si hanno adeguate strutture ricettive. Asti al Centro presterà 
particolare attenzione alla ricettività. A favore delle strutture devono concentrarsi rinnovate 
agevolazioni, sia per la piccola accoglienza (agriturismi e bed and breakfast) che per le 
strutture di maggiori dimensioni. In particolare, occorre mettere a punto un progetto per 
agevolare il ripristino delle strutture chiuse, come ad esempio l’hotel Reale della 
centralissima piazza Alfieri. 

Rilancio delle attività fieristiche e dei mercatini con una rinnovata connotazione dei prodotti 
agricoli, agroalimentari e artigianali locali e i colori dell’Astesana. Agevolazioni per 
l’adesione ai mercati di commercianti, artigiani e agricoltori che partecipino a un progetto di 
riqualificazione e abbellimento di tali manifestazioni: la loro partecipazione non deve 
produrre introiti per gli organizzatori, ma anzi devono essere incentivati con aiuti concreti. In 



quest’ottica si cercherà di incentivare anche i semplici mercati ortofrutta e dell’artigianato 
nei quartieri da riqualificare (es. Zona Stazione-C.so Matteotti) e periferie. 

Ripristino concorso dei vini Douja d’Or con l’organizzazione della notte degli Oscar della 
Douja d’Or. Le iniziative saranno realizzate con la collaborazione dell’Ente Turismo Langhe, 
Monferrato, Roero. 

 

 

VIABILITA’, NEGOZI E BOTTEGHE 

Particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione di nuove aree di parcheggio con lo 
scopo primario di dare impulso al commercio nel centro storico e nelle zone dove si 
concentrano negozi e botteghe artigiane. 
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