
Il Comune di Frignano è stato lasciato in condizioni deplorevoli, condannato ad oltre un 
anno di Commissariamento, assente e completamente distante dalle esigenze dei 
cittadini, nel periodo più buio per la nostra comunità a causa della Emergenza Covid-19. 
Nonostante le numerose avversità, l’associazione politica “Agorà 5 Stelle – Frignano” 
ha sempre continuato a dare il proprio contributo in maniera completamente 
disinteressata, vigilando sull’operato della precedente amministrazione e informando 
costantemente la cittadinanza su tutti gli avvenimenti. 
 
In questi mesi così difficili “Agorà 5 Stelle – Frignano” ha dimostrato di essere l’unico 
gruppo politico in grado di mettere i temi al centro del dibattito politico: un gruppo di 
cittadini liberi che non ha alcun interesse personale da tutelare, il cui unico scopo è stato 
quello di lavorare ad un progetto politico che permetta alla nostra comunità di uscire dalla 
palude e della terribile situazione finanziaria in cui ci hanno trascinato, mettendo al centro 
un'agenda politica composta da temi realistici ed ambiziosi che rilancino finalmente la 
nostra comunità. 
 
In occasione delle prossime Elezioni Amministrative, è da considerarsi definitivamente 
terminata la stagione politica delle spartizioni, degli interessi familiari da tutelare e della 
politica come hobby, alimentata da una nota classe di amministratori, perché i frignanesi 
sono stanchi di politicanti ed arrampicatori sociali il cui unico obiettivo è un mero risvolto 
personale. 
Adesso tocca A TUTTI NOI avere il coraggio di cambiare: è finito il tempo delle deleghe 
in bianco. È arrivato il momento di mettere al centro il benessere collettivo coinvolgendo 
le migliori energie e competenze presenti sul nostro ricco territorio. 
 
L'impegno civico di “Agorà 5 Stelle – Frignano”, difatti, non si è mai fermato. 
Nei mesi precedenti è stato avviato un lungo processo di ascolto e di confronti, occasioni 
entusiasmanti e produttive composte da più incontri pubblici, sui temi cruciali per la 
prossima amministrazione, in cui sono pervenute numerose proposte; tale percorso ha 
contribuito significativamente ad allargare il numero delle adesioni. 
 
Il percorso civico è stato particolarmente determinante ed ha favorito la costituzione di un 
laboratorio composto da esperienze civiche e politiche: un fronte solido incentrato su una 
reale discontinuità rispetto al passato, fondato su obiettivi programmatici che 
rappresentano le questioni più impellenti per la nostra comunità, sui quali verrà definito il 
programma elettorale, ed un Codice Etico basato su principi etici che sanciscono la base 
comportamentale che dovranno rispettare tutti coloro che vorranno aderire. Un’esperienza 
che sancisce la nascita di "Agorà Politica: ADESSO Noi!". 
 
Il voto per le prossime Elezioni Amministrative sarà un appuntamento cruciale. 
Non possiamo più aspettare, bisogna dare un taglio netto al passato. 
C'è una nuova Frignano che ci aspetta. 
E sarà bellissimo farne parte. 
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Nell’ottica di perseguire un’attività di miglioramento della qualità di vita e dei servizi 
comunali resi alla cittadinanza, in seguito ad un attivismo politico e sociale che l’ha 
vista protagonista nel lancio di un progetto rinnovatore in occasione delle Elezioni 
Amministrative del 2021, si espongono i seguenti obiettivi programmatici:  
 

 
Messa in sicurezza dei conti pubblici  
Dalle politiche di indebitamento verso un sano riequilibrio: aumento della 
capacità di spesa attraverso eliminazione degli sprechi, recupero e 
razionalizzazione delle risorse. 

Rilancio politiche sociali e politiche giovanili 
Nessuno deve rimanere indietro. Operare un rilancio dei servizi socio-
assistenziali, a difesa dei soggetti più deboli della comunità frignanese, con 
un conseguente rilancio delle politiche giovanili ed potenziamento del tessuto 
associativo. 
 
Decoro urbano 
Un Comune a misura del cittadino: partendo dalle attività di ordinaria 
amministrazione, ad oggi inesistente, incentrate sulla manutenzione continua 
delle strade ed un miglioramento corposo della sicurezza stradale, nonché la 
garanzia di un sistema di illuminazione pubblica efficiente. 
 
Transizione ecologica 
Il nostro domani parte dalla qualità dell’ambiente in cui decidiamo di vivere. 
Tocca intraprendere un percorso per migliorare la qualità dell’ambiente e 
integrare le strategie di riduzione dell’inquinamento, mobilità ed energie 
rinnovabili; partendo da una rimodulazione del servizio di gestione dei rifiuti e 
dall’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sul riuso, riciclo e 
comportamenti sostenibili. 

Rilancio del commercio e dell’agricoltura 
Rafforzare la relazione tra il Comune ed i commercianti, con lo scopo di 
potenziare la competitività del tessuto economico, con il rilancio e la 
rivitalizzazione delle attività economiche esistenti e la promozione di nuove, 
contribuendo a migliorare la qualità urbana ed extraurbana e vitalizzare 
l’immagine di Frignano.  
 
Riorganizzazione macchina amministrativa 
Il buon funzionamento della macchina comunale è decisivo per una buona 
amministrazione ed una resa efficiente dei servizi per i cittadini. Il Comune di 
Frignano deve essere un’interfaccia funzionale al servizio dei cittadini, 
diventando una vera e propria Casa di vetro all’insegna della trasparenza e 
della digitalizzazione.  



 
CODICE ETICO 

 
PREMESSA 

Gli iscritti al "Agorà Politica: ADESSO Noi!" riconoscono nei Principi Fondamentali 
sanciti dalla Costituzione Italiana, insieme a quelli sanciti dalla “Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani” la base del loro operato, uniformando ad essi il loro impegno politico per 
un pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale e di un modello inclusivo di 
convivenza. L’azione politica di ciascun iscritto deve essere costantemente tesa a 
ricostruire il rapporto di fiducia con i cittadini azzerato dalla classe dirigente uscente, deve 
altresì assolvere la sua funzione pubblica senza subalternità e deve essere aperta 
all’ascolto della comunità e dei suoi bisogni, senza preferenza e/o discriminazione alcuna. 
Gli iscritti sono altresì consapevoli che le ambizioni personali, del tutto legittime, non 
possono condizionare l’attività del gruppo.  
Pertanto si sottolinea che l’adesione al gruppo NON È SINONIMO DI ALCUNA 
CANDIDATURA. 
L’individuazione dei candidati consiglieri e del candidato sindaco saranno effettuate nel 
pieno rispetto dei requisiti e delle caratteristiche individuate dal gruppo politico. 
 

CODICE ETICO 
Posto che tale gruppo nasce dall’esigenza condivisa di risollevare il territorio del Comune di 
Frignano dal pantano ove è stato condotto e che lo stesso fonda la sua attività sul principio 
di reciproca lealtà e sulla visione di gestione della cosa pubblica finalizzata alla tutela “bene 
comune”, gli iscritti si impegnano a: 

• Assumere un comportamento leale e trasparente nei confronti degli altri componenti del 
gruppo; 

• Garantire il libero confronto nel rispetto delle idee di ciascuno e un ascolto senza pregiudizi; 
• Garantire di non essere stati destinatari di condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso; 
• Rinunciare all’eventuale candidatura nel caso in cui, avuta notizia dell’esistenza di un 

procedimento penale a proprio carico, emergano elementi idonei a far ritenere la condotta 
lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del gruppo; 

• Attenersi ad una rigorosa moralità politica; 
• Non coltivare interessi personali nella gestione della cosa pubblica; 
• Palesare eventuali conflitti di interessi rispetto alla realizzazione del programma elettorale; 
• Rifiutare qualsiasi metodo e pratica clientelare; 
• Impegnarsi concretamente durante la fase della campagna elettorale anche se non si 

vestiranno i panni del candidato; 
• Evitare nel corso di manifestazioni pubbliche o mediante l’utilizzo dei social media 

comportamenti incivili e irrispettosi della dignità dell’avversario politico, espressioni volgari 
e/o offensive del pubblico pudore, del principio di pari opportunità e del rispetto di tutte le 
diversità. 

• Gestire ogni evento pubblico della campagna elettorale che riguardano la propria persona in 
modo decoroso, leale e rispettoso dei principi che sono alla base di questo gruppo.  

• Contrastare e denunciare qualsiasi atteggiamento che prevede l’ottenimento di consensi con 
la concessione e/o la promessa di vantaggi economici o di altra natura, nonché qualsiasi 
forma di “voto di scambio”.  
 
 

La violazione di una o più regole contenute nel presente codice legittima il gruppo a 
deliberare l’immediata espulsione del soggetto. 
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