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Il nostro impegno
“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica” (Thomas Edison).
E’ con questa citazione che, presentandosi alle Elezioni Amministrative del 5 Giugno 2016, apre il proprio
programma amministrativo la Lista ”SiAmo Leggiuno”, un’aggregazione civica unita ed aperta che
vuole evitare la dispersione di energie e portare con forza la voce dei cittadini presso il Palazzo Comunale.

Impegno non urlato, serietà, umiltà e volontariato sono le nostre parole d’ordine.
”SiAmo Leggiuno” non è un luogo per porre solo domande ma per costruire insieme risposte.

Non partiamo da zero: dietro il candidato Sindaco c’è un percorso di quindici anni fatto di confronti
ed esperienze nella pubblica amministrazione.
Al centro del nostro operato e di ogni attività pianificata è posto l’interesse unico ed esclusivo verso il
cittadino, avendo a cuore il miglioramento della qualità di vita del paese, il suo aspetto e la crescita
attraverso il lavoro dell’intero territorio.

“Solo dall'amore per Leggiuno può nascere l’impegno”.
La nostra lista nasce lì, dall’amore per Leggiuno e dalla volontà di sommare le nostre diverse esperienze
per metterle al servizio della collettività.
Il richiamo alla passione, parte integrante del nostro simbolo, rappresenta la linea guida sulla quale la lista
si impegna a lavorare nel prossimo quinquennio.
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Il Programma
Si possono scrivere infinite pagine di programmi elettorali. Pagine che servono a poco se prima di fare
promesse non vengono poste le basi per dare credibili garanzie rispetto il rapporto corretto, sano e libero
con i cittadini, con le famiglie, con le attività del territorio.

Il Sindaco è il primo cittadino ma anche l’ultimo e prioritariamente deve pensare a chi “fa fatica” perché
è anziano o perché non cammina, perché è emarginato, perché ha perso il lavoro, perché ha figli da
crescere e le difficoltà sono molte, perché deve accudire un malato. Questi i motivi per i quali deve sapere
che sta negando il sostegno a tali bisogni ogni volta che spende male il denaro pubblico o valuta
erroneamente le priorità nell’attivazione dei servizi.

Il Sindaco deve essere disponibile al dialogo e porre in questo tutte le sue energie.
Il Sindaco deve favorire la collaborazione che si traduce nell’instaurare rapporti corretti, per esempio, tra
volontariato, giovani e anziani, enti limitrofi.
Per poter fare bene tutto ciò, occorre che un Sindaco, oltre ad avere accanto a sé una squadra coesa,
abbia lavorato e si sia preparato per anni sui diversi temi del paese e sulle reali necessità.

Siamo convinti di avere realizzato un programma realistico, ricco di proposte concrete ed idee
innovative.
Siamo sicuri che nessuna delle nostre “promesse” sia irrealizzabile.
Siamo consapevoli che il raggiungimento dipenderà anche dalla nostra capacità di coinvolgere le
associazioni operanti a Leggiuno ed un numero sempre maggiore di persone disponibili alla
collaborazione.
In poche parole… Si Amo Leggiuno.
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Le nostre idee
Il programma qui di seguito presentato è stato elaborato con il contributo fattivo di tutti i candidati.
Il documento che la nostra lista presenta non è solo un programma elettorale, non tratta una serie di
promesse più o meno realizzabili, bensì l’insieme delle speranze e delle iniziative che ci proponiamo di
perseguire, avviare e realizzare.
Stabilisce, innanzitutto, le indicazioni sulla base delle quali intendiamo lavorare nel prossimo quinquennio
e che saranno le linee programmmatiche di governo successivamente da approvarsi in seduta consiliare.
Proporre un programma rappresenta il punto di partenza per realizzare un progetto concreto, promosso
da persone che amano Leggiuno.
Attenzione per ”Ambiente e Territorio”, “Relazioni Umane”, “Crescita, Sviluppo e Promozione”,
”Efficienza e Comunicazione”.
Queste le aree d’azione, le quattro colonne portanti del nostro programma.
Partiamo dall’Ambiente, con tutte le sue componenti, perché solo da un territorio ben curato e
progettato sotto ogni punto di vista, compreso quelle delle relazioni e dei servizi, si possono creare
condizioni ottimali per la collettività.
Si prosegue con le tematiche sociali scostandoci dalla visione con la quale troppo spesso il “sociale” viene
identificato soltanto con aiuti economici alle fasce più deboli.
Parliamo di Crescita, Sviluppo e Promozione per approfondire la situazione, analizzare i punti di forza e
quelli di debolezza, garantire un’offerta che faccia del nostro paese un luogo dove i cittadini si sentano
veri protagonisti e mettere in campo azioni volte al miglioramento della qualità della vita.
Arriviamo, infine, all’ambito dell’Efficienza e Comunicazione che riguarda, innanzitutto, la messa in atto
di un nuovo metodo di lavoro che si applichi sia alla politica che alla gestione amministrativa.
Una squadra caratterizzata da una attenta ripartizione delle attitudini che valorizza le conoscenze, le
capacità e le esperienze di ciascun candidato della lista.
Ciò con la necessaria e doverosa massima condivisione con la cittadinanza.
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“Ambiente e Territorio”
per sviluppare Leggiuno nel suo ambiente, per sentire il paese più nostro

Vivere bene il territorio significa vivere meglio!
Ambiente e territorio non sono solo “condizioni di compatibilità” per la crescita economica ma anche e
soprattutto importanti fattori di sviluppo.
Crediamo che lo sviluppo del nostro paese parta anche da lì, dalla capacità di valorizzare il patrimonio
ambientale e storico territoriale.

OPERE PUBBLICHE
Le grandi opere saranno realizzate e progettate in funzione dello sviluppo complessivo ed inserite nel
progetto globale di rilancio.
Tra queste, il Completamento del polo scolastico in località Baraggia con la costruzione di un nuovo
edificio e realizzazione di spazio mensa.

Così vorremmo che fosse...
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Ciò non dimenticando che sul territorio esistono strutture che, per la loro natura, potrebbero essere rese
idonee per fini scolastici.

Fra le opere annose da attuare e completare vi è il servizio Acquedotto per il quale ne individuiamo gli
interventi nella sostituzione, realizzazione collegamenti e raccordi dell'esistente rete. Ciò, in particolare,
nelle zone dove questo problema persiste da anni, dove la pressione, la portata ed i materiali costituenti
le tubazioni rendono tali interventi urgenti.

Sarà progettato un sistema di decantazione per il deflusso delle acque meteoriche al fine di garantire il
contenimento della depressione delle portate ed il deflusso nelle condotte esistenti.

Al fine di rilanciare il turismo lacuale si intende dare il via ad un grande progetto di riqualificazione sullo
specchio d'acqua antistante il lungolago di Arolo. L'idea progettuale prevede la realizzazione di un pontile
a lago collegato ad una struttura galleggiante polifunzionale per attività turistico promozionali.
Dallo studio di fattibilità emerge che l'opera potrà essere realizzata in lotti con completamento nel
prossimo quinquennio.

Provvederemo a garantire “l'armonia” del paesaggio anche nelle strade curandone l’ordinaria e la
straordinaria manutenzione.
Interventi di asfaltatura sono previsti su diversi tratti che oggi necessitano di manutenzione (strade
bianche) rendendole predisposte per futura pavimentazione/asfaltatura.
Altro intervento riguarderà la sistemazione dell'area parcheggio in via Gioberti.

Sempre in tema viabilistico e nell’ambito dell’efficienza energetica, è in programma l'efficientamento ed
il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione attraverso l'adeguamento della luminescenza
con sostituzione dei corpi luminanti.
Prioritario sarà l'intervento di eliminazione del palo in cemento sulla sede viaria in via Cavour.

Con l’obiettivo di garantire una maggiore “vivibilità” si prevede di dare esecuzione alle previsioni del
vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente le aree destinate a parcheggio nelle frazioni
interessate (Cellina e Reno).
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Si porrà specifico accento alla valorizzazione e sistemazione dell'area San Primo con realizzazione di spazi
verdi e riqualificazione dell'edificato circostante.

Altro intervento di riqualificazione riguarderà l'area pubblica in località Sasso Moro con incentivazione
per il suo recupero ai fini turistico – sportivo e realizzazione spazi fitness, benessere per attività fisica.

Prevista la realizzazione delle passeggiate a lago nei tratti Arolo – Sasso Moro – Monvalle e Reno –
Ceresolo di Laveno.

Ci faremo promotori con l'Associazione Sport Club Renese nel dare corso ad un progetto di
riqualificazione dell'area in via Brughiera a Reno già oggetto di convenzione con il Comune.

Nell'ambito dell'impiantistica sportiva, la nostra proposta prevede l'adeguamento e la messa a norma
dell'area del campo sportivo comunale in via Fontana Vecchia.

Previsti interventi anche presso le spiagge comunali con


installazione pontili galleggianti di attracco



creazione di una zona “DOG-BEACH” (spazio dedicato agli amici a quattro zampe)

Particolare attenzione verrà data alla manutenzione dei cimiteri di Arolo – Cellina e Leggiuno. Presso
quest’ultimo

previsto anche

l’abbattimento delle barriere architettoniche con progettazione e

realizzazione di opere adeguate.

URBANISTICA
La nostra visione dello sviluppo del paese si fonda su un semplice concetto, quello dello sviluppo a
“volumi zero”.
Quello che ci proponiamo è una crescita del paese che sia, prima di tutto, basata sul recupero dei
“contenitori” vuoti e dismessi, con il recupero delle costruzioni già esistenti puntando fortemente sulla
eco – sostenibilità delle costruzioni con sgravi fiscali sugli oneri di urbanizzazione.
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Intendiamo essere promotori presso il Curatore fallimentare titolare dell'area ex Slimpa al fine di una
nuova collocazione/destinazione funzionale.

Effettueremo attento monitoraggio delle normative urbanistiche da applicarsi alle specifiche
richieste/necessità dei cittadini.

Verranno incentivati i rapporti con i Comuni limitrofi (Sangiano) al fine di garantire viabilità alternative
alla chiusura dei passaggi a livello lungo le vie Vittorio Veneto e Trieste.

POLITICHE AMBIENTALI
L’ambiente che ci circonda è il nostro primo “biglietto da visita”. Per questo le politiche ambientali
svolgeranno un ruolo di primo piano.
Intendiamo orientare le scelte amministrative nella direzione della qualità così da rendere lo sviluppo
sempre più sostenibile.

Sostituiremo progressivamente le auto di proprietà comunale con auto ibride o elettriche installando
colonnine di ricarica ad uso pubblico.

Continueremo a diffondere la cultura del rispetto ambientale con sempre maggiori iniziative di
informazione.

Verrà continuato il rapporto con la locale Associazione Nazionale Alpini per le opere di prevenzione e
tutela ambientale delle aree verdi e boschi del territorio.

Oggi Leggiuno si attesta una percentuale di differenziazione dei rifiuti pari al 69%. L’obiettivo è di
raggiungere la percentuale di almeno l’80% di raccolta differenziata introducendo la contabilizzazione dei
rifiuti indifferenziati, prevista a partire dall’anno prossimo. Questa modalità permetterà uno sgravio dei
costi economici ed ambientali legati all'effettivo conferimento di rifiuto prodotto.

Relativamente la manutenzione e pulizia delle aree pubbliche verrà stilato un programma di interventi
da eseguire sulle singole vie.
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Sempre in tema di rispetto ambientale, provvederemo all’introduzione della pratica delle Green Public
Procurements (appalti ed acquisti “green”), strumento che intende favorire lo sviluppo di un mercato di
prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale.

Altro strumento che attueremo e che consentirà risultati concreti é la trasformazione di un campo verde
incolto e non attrezzato con un sistema di “orti urbani” affidati a cittadini, singoli o aggregati, o
associazioni.

Nell’ambito dell’Efficienza energetica, è questo l’obiettivo, l’impegno futuro prevede diversi aspetti e
strumenti di intervento quali:


progetti di riduzione dei consumi energetici tramite piani di diagnosi ed interventi di
miglioramento dell’efficienza sugli edifici comunali;



adesione a specifici progetti per aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili (a titolo esemplificativo, in collaborazione con Agenda21 dei Laghi).

VIABILITA’ E ARREDO URBANO
Partendo dalla consapevolezza che un paese è prima di tutto dei cittadini e che una buona viabilità
garantisce la vivibilità di un paese, la nostra proposta si articola su:


valutazione revisione viabilità esistente con istituzione di sensi unici



miglioramento della segnaletica direzionale



installazione di rastrelliere per biciclette presso spiagge comunali ed aree cimiteriali;



istituzione posti di “parcheggi rosa” nelle aree di sosta



puntuale applicazione delle norme in merito alla gestione del verde privato in prossimità delle
strade pubbliche.
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SALUTE
Intendiamo garantire una informazione completa ed adeguata mediante un "Vademecum" che entrerà
nelle case fornendo informazioni in merito al servizio di assistenza socio sanitaria, orari, indirizzi e numeri
di telefono utili e di emergenza.

Prevista la creazione di servizi base per gli ultrassessantacinquenni tra i quali personale infermieristico a
casa, consegna di farmaci e spesa a domicilio, prelievo di campioni da analizzare.

Sarà garantito il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie.

SICUREZZA
La sicurezza è un requisito fondamentale per un Comune perché non solo è sinonimo di qualità della vita
e di stabilità sociale ma rappresenta al contempo una garanzia per lo sviluppo economico.

Ordine pubblico e sicurezza garantiscono il "controllo del territorio".

Sarà nostro impegno provvedere ad incrementare il sistema di video sorveglianza con installazione di
nuove telecamere sul territorio comunale così come provvedere ad un più proficuo coordinamento con
tutte le forze dell’ordine.
Promuoveremo iniziative di Educazione nelle Scuole per insegnare ai giovani la Cultura alla Legalità
attraverso una attività formativa.

Saremo promotori di iniziativa con i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione del Medio Verbano per il
servizio di Polizia Locale ai fini di una revisione dei rapporti dei servizi effettuati.

Procedere all’istituzione della figura del “Nonno Vigile” con pensionati volontari a presidio delle scuole.

10

PROTEZIONE CIVILE
La protezione Civile riveste un ruolo unico e indispensabile per il nostro territorio, un ruolo da valorizzare
e potenziare.

Investiremo nell'organizzazione della Protezione Civile e nella sua operatività all'interno del tessuto
sociale mediante investimenti per la formazione e ricerca di nuovi volontari nonché messa a disposizione
di nuovi mezzi.
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“Relazioni Umane”
per un paese più versatile e solidale

Ascolto qualificato, coordinamento tra servizi, anziani come risorsa, i giovani per i giovani, cooperazione.
Questi gli obiettivi che stanno alla base del nostro programma nell’ambito dell’area di intervento delle
Relazioni Umane. E' su queste che vogliamo incentrare gran parte del nostro programma in quanto
protagonisti della vita sociale e della vita pubblica.

I Servizi alla Persona sono un punto cardine del nostro modo di intendere la vita pubblica, così come
risulta in tutti gli altri punti del programma, ove traspare che l'"interesse del Cittadino" risulta sempre al
centro di ogni iniziativa proposta.
Con "interesse del Cittadino" intendiamo il soddisfacimento dei bisogni della Comunità, dai più giovani ai
più anziani, con riguardo alle categorie a maggior rischio di emarginazione: famiglie in difficoltà, minori,
anziani, diversamente abili.
Particolare attenzione verrà rivolta all'informazione sui servizi offerti. L'informazione entrerà
direttamente nelle case in modo che ogni Cittadino sia opportunamente informato.

POLITICHE SOCIALI
Fulcro della nostra mission in campo sociale è la famiglia.
Attiveremo nuovi servizi per soddisfare le esigenze richieste.
Partiremo dell’istituzione dello Sportello sociale "Informa Famiglia", un punto di informazione sui servizi
e le attività presenti sul territorio e, contemporaneamente, un punto di ascolto, assistenza psicologica
e legale per le famiglie con figli in tenera età, per i giovani inseriti nel mondo della scuola e per quelli che
iniziano ad avere i primi contatti con il mondo del lavoro, per gli adolescenti e per gli anziani.
Lo sportello nascerà con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi e di raccogliere i bisogni dei cittadini
di ogni età. L’idea alla base del servizio é quella di creare un rapporto diretto e continuativo tra i cittadini
e le istituzioni così da poter offrire risposte concrete e puntuali ai bisogni sempre più differenziati dei
bambini, dei genitori e di tutti gli adulti che svolgono il lavoro di cura.
Il servizio sarà organizzato in modo da favorire il contatto anche con chi, per difficoltà personali e sociali,
non vi si rivolge direttamente.
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Proponiamo di dare attuazione al Progetto “Sindaci difensori ideali dei bambini”, in collaborazione con
Unicef e la Scuola. Un’opportunità per i bambini di esprimere pubblicamente i loro desideri e i loro bisogni
e di venire educati a leggerli ed a realizzarli in chiave non solo individuale, ma sociale e solidale.
L'UNICEF propone di coinvolgere nella difesa dei diritti delle bambine e dei bambini i sindaci, la figura
istituzionale che proprio per quel "condurre insieme" della sua etimologia può veicolare l'applicazione
della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia in tutti i settori della comunità locale di cui è massimo
rappresentante.

Al Sindaco nominato "Difensore Ideale dei bambini" viene richiesto l'impegno di farsi garante
dell'applicazione della Convenzione nella sua città e di promuovere periodicamente un Consiglio
comunale aperto a tutta la cittadinanza per ascoltare i ragazzi e discutere le loro proposte per un paese
più "a misura di bambino".

Nel programma saranno coinvolte anche le scuole locali, con il compito di preparare i ragazzi al Consiglio
comunale.

Le richieste saranno formulate in classe e presentate seguendo un criterio tematico a seconda che si
riferiscano all'ambiente, al tempo libero, alla cultura, alla solidarietà internazionale.

La delibera del Consiglio comunale aperto sarà inviata alle scuole e è messa a disposizione dei ragazzi e
degli insegnanti che potranno commentarla e valutare gli impegni assunti dall'Amministrazione.

In favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, oltre al servizio di assistenza garantito
tramite servizio sociale di base, si prevede


l’attivazione di un piano di collaborazione con le Associazioni che operano in questo settore con
servizi alle famiglie



l’attivazione di un adeguato sistema di trasporto per i disabili al fine di garantire l’accesso ai servizi
ad essi dedicati.
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POLITICHE PER GLI ANZIANI
Noi crediamo che se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano la memoria del paese di
cui costituiscono il fattore identitario.
Questa è una categoria che ha bisogno di attenzioni particolari a partire delle emergenze di natura
assistenziale.

In tale ambito verrà garantita l’assistenza domiciliare e tutti quei servizi che consentano una vita
autonoma, nel proprio ambiente familiare.
A titolo esemplificativo, infermieri professionali, fisioterapisti, trasporto per analisi, consegna medicine.
Ciò si tradurrà nel dare priorità assoluta al settore sanitario, cercando di garantire agli anziani tutti quei
servizi indispensabili per alleviare le loro difficoltà, migliorando nel contempo la qualità della loro vita.

In sinergia con il personale volontario, potenzieremo il servizio di “Auto amica”, un servizio di trasporto
a disposizione degli anziani per esigenze di carattere sanitario e/o riabilitativo, da e per ambulatori
pubblici o privati.

POLITICHE GIOVANILI
Il tema delle politiche giovanili sarà oggetto di stesura di apposito "Progetto Giovani" basato su una
cooperazione interassessorile e sulla predisposizione di un apposito servizio che collabori, tra l'altro, con
il mondo della scuola, le associazioni culturali, del tempo libero e sportive del territorio ed il mondo del
lavoro.

Intendiamo dare ai giovani spazi di espressione seria, autentica e non ideologica.
In particolare, é nostra intenzione


provvedere alla ricostituzione della “Consulta giovanile” alla quale dedicheremo appositi locali



istituire il battesimo civico per tutti i 18enni, in corrispondenza della giornata celebrativa del 2
Giugno



aderire ai vari progetti per i giovani anche in collaborazione con i comuni limitrofi
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Nell'ambito del progetto "I Giovani per i giovani", la nostra proposta prevede


l’istituzione di uno “YoungPoint”, con supporto online, gestito direttamente dai ragazzi e presso
il quale i giovani potranno portare le proprie iniziative ed idee



la Creazione di una rivista online giovanile

E' nostra intenzione essere partecipativi nei confronti di tutte le iniziative promosse da Enti e Associazioni
durante il periodo estivo in favore dei ragazzi anche al fine di costituire un valido supporto alle famiglie.

Nell’ambito delle problematiche connesse al Lavoro, ci impegneremo


alla creazione di uno SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CAREER COUNSELING
con l’obiettivo di supportare le persone alla ricerca di un impiego (disoccupate o inoccupate)
mediante colloqui di orientamento, strumenti di bilancio di competenze, questionari, assistenza
nella redazione del curriculum e buone pratiche per essere efficaci nei colloqui;



ad istituire una SEZIONE WEB DEDICATA ALLA RICERCA DEL LAVORO, con siti istituzionali o
privati, opportunità di stage extra-curriculari disponibili in collaborazione con alcune università,
posizioni aperte in portali nazionali e consigli nell’ambito della ricerca attiva del lavoro;



a sostenere l’orientamento nell’ambito di percorsi formativi, professionali e di ri-qualificazione;



a garantire la partecipazione ad eventi focalizzati sull’incontro tra aziende in cerca di personale e
candidati in cerca di lavoro;



a sostenere l’orientamento e l’auto - imprenditorialita’ giovanile anche attraverso proposte
progettuali da sottoporre a cura di laureandi.

Ci faremo, altresì, promotori, presso il mondo del lavoro, nelle aziende, per inserimento dei giovani in
attività di stage formativo.
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VOLONTARIATO
Riteniamo assolutamente necessaria per lo sviluppo sociale una valida e fattiva collaborazione con il
personale volontario già operante sul territorio e tutti coloro che, quale risorsa insostituibile, si vorranno
mettere al servizio della Comunità nella consapevolezza che solo dall'amore per Leggiuno può nascere
l'impegno...e che...SiAmo Leggiuno.

Sarà compito del Comune svolgere un’attività di coordinamento anche raccogliendo ed organizzando le
iniziative di carattere sociale e favorendo il coinvolgimento di tutte le Associazioni di volontariato che si
renderanno disponibili alla collaborazione.

TERZO SETTORE
Per rendere più efficienti i rapporti tra Comune ed Associazioni operanti sul territorio, allo scopo di
promuovere attività di collaborazione, si propone l'istituzione della “Consulta delle Associazioni” che
permetterà di costruire una rete di scambio e collaborazione tra associazioni che operano sul territorio.
La consulta, con funzioni consultive e propositive, sarà lo strumento di coordinamento delle varie realtà
associative operanti sul territorio nonché luogo di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

AMICI A QUATTRO ZAMPE
La nostra proposta prevede la promozione di manifestazioni ed incontri sulla tutela e cura degli animali.
Sarà attivato un servizio di segnalazione via SMS per animali dispersi.
In programma collaborazione con scuole, associazioni di volontariato, associazioni “pet therapy” per
l’avvicinamento al mondo animale, manifestazioni ed attività di coinvolgimento per gli amici a quattro
zampe.
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“Crescita, Sviluppo e Promozione”
per preservare il patrimonio, per creare più benessere, per formare un paese più fiero e consapevole

Il nostro impegno andrà nella direzione di rendere Leggiuno un paese “vivo”, comunicativo con i propri
cittadini, capace di migliorare i servizi all’utenza.
La vivacità coinvolgerà, prima di tutto, l’ambiente delle scuole, luogo dove cresce il futuro.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Il futuro di un paese é legato alla conoscenza dei suoi abitanti.
"I bambini di oggi sono gli uomini e le donne di domani: la società del futuro dipende esclusivamente da come
questi bambini cresceranno". Non è una frase fatta ma una delle più grandi verità dalla quale ne consegue
la responsabilità degli adulti di oggi di investire nella loro crescita.
Il luogo nel quale ciò deve avvenire è innanzitutto la scuola che, per compiere la sua alta missione,
necessita di risorse, umane ed economiche.

Riteniamo fondamentale integrare l’azione educativa delle scuole elaborando un Piano del Diritto allo
Studio condiviso tra Amministrazione, Scuola e Famiglie.

In tale ambito, accanto al sostegno alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa, saranno proposti progetti di iniziativa comunale quali Educazione alla Creatività, Educazione
alla Teatralità.

Con questo programma, ci impegniamo a garantire la fruizione dei servizi integrativi scolastici applicando
la politica delle tariffe differenziate secondo fascia di reddito.

La presenza di strutture scolastiche valide garantisce l'ottimale svolgimento delle attività didattiche ed
istruttive.
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Oltre alla creazione del nuovo polo scolastico, grande opera pubblica, la nostra proposta prevede:


potenziamento informatizzazione delle scuole



contributo alla modernizzazione dei mezzi sussidiari all'istruzione come la dotazione di Lavagne
Interattive Multimediali

Promuoveremo l'avvicinamento alla lettura, percorsi culturali, corsi di educazione alimentare,
conoscenza e tutela dell’ambiente (Festa dell’Albero, iniziative come “Conoscere il bosco” e “Puliamo il
mondo”).
Organizzeremo iniziative connesse alle Feste e Giornate di valenza nazionale o internazionale, di
educazione alla legalità, di cittadinanza attiva (Festa dei nonni, 4 novembre, Giornata della Memoria,
Giornata del Ricordo, 25 aprile, 2 giugno).
Proponiamo l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti della Scuola Primaria, Secondaria di Primo
Grado, Secondaria di Secondo Grado e dell’Università che si sono distinti per impegno e dedizione allo
studio.

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI
Il perno attorno al quale ruoteranno le iniziative culturali è la Biblioteca Comunale che, in tutte le sue
articolazioni, sarà resa maggiormente fruibile anche mediante il prolungamento e la flessibilità dell’orario
di apertura al pubblico con possibilità di restituzione libri 24 ore su 24 con il sistema “Box restituzione”.

Per favorirne l’utilizzo anche da parte dei più giovani saranno programmate attività ludiche al fine di
creare un luogo di aggregazione alternativo.
La Biblioteca Comunale sarà potenziata incrementando i volumi disponibili.

Il nostro progetto vedrà, con l’organizzazione di idonei spazi, la Biblioteca Comunale non solo un luogo
di prestito libri ma come un vero Centro Culturale che ospiterà uno Spazio Incontri, uno Spazio Studio ed
una Ludoteca riservata agli utenti più piccoli. Intervento che sarà parzialmente finanziato con la
partecipazione ad appositi bandi e che, per la presenza sul territorio di strutture idonee esistenti,
potrebbe trovare la giusta collocazione.
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Valuteremo, in base all’efficienza e fruibilità dei servizi, la conferma dell’adesione al Sistema Bibliotecario
dei Laghi, un’organizzazione di Comuni ed enti finalizzata alla valorizzare del patrimonio librario e nata
con l’obiettivo di fornire informazioni e soddisfare i bisogni di studio, lettura, documentazione, svago
delle Comunità.

Sarà nostra premura provvedere alla costituzione di un “Gruppo di lavoro” a supporto della Biblioteca
Comunale individuando una figura di riferimento per rendere i rapporti più efficaci ed efficienti.

Istituiremo un Fondo Tesi di Laurea che raccolga sia le tesi dei laureati leggiunesi sia le tesi su settori di
interesse locale.

Una particolare attenzione verrà riservata alla riscoperta delle tradizioni locali per recuperare la memoria
di come eravamo attraverso, per esempio, una più convinta partecipazione all’ECOMUSEO DEI LAGHI.

Continueremo a proporre le manifestazioni culturali e di intrattenimento che in questi anni hanno avuto
risonanza ed apprezzamento, quali il “Concorso di Pittura”, oltre a prevederne di nuove. Tra queste
l’iniziativa “Leggiuno in fiore”.

Si ribadisce sotto questo aspetto la fondamentale importanza dell’impegno delle associazioni che
qualificano l’immagine sociale ed attiva del paese consapevoli che solo dall'amore per Leggiuno può
nascere l'impegno...
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TURISMO
Una delle più grandi risorse del paese risiede indiscutibilmente nella promozione e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio.

La nostra realtà si deve necessariamente confrontare con un mercato turistico sempre più complesso e
per questo intendiamo migliorare la promozione utilizzando varie forme di comunicazione.

La promozione turistica si baserà sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

La “cabina di regia” sarà rappresentata dall’Ufficio Turistico (IAT) in località Cascine del Quicchio che
intendiamo potenziare anche in collaborazione con tutte le attività economiche del paese.
È nostra intenzione, come già comunicato alla Provincia di Varese (ente proprietario di tutta l’area), di
gestire e coordinare tutte le attività che si potranno/dovranno svolgere in tutta l’area del Quicchio.

Intendiamo promuovere iniziative e manifestazioni che possano fungere da richiamo:


eventi da programmare nel periodo primaverile e autunnale, per favorire la destagionalizzazione,
come Festival Letterario, artisti di strada, corsi a tema;



celebrazione dell’inizio della stagione estiva “Festa d’Estate”



manifestazioni dedicate all’artigianato



Cinema all’aperto durante la stagione estiva



adesione al Festival del Lago Cromatico



organizzazione Palio Leggiunese con sfilata di costumi dei vari Rioni, premiazione del costume
più rappresentativo, giochi, intrattenimenti e competizioni nelle varie frazioni.
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SPORT
In tale ambito ci impegneremo nello sviluppo e nella promozione di tutte le attività sportive individuali e
di gruppo che consentiranno ai nostri giovani di essere i campioni di domani.

Miglioreremo l'offerta di “educazione allo sport” nei confronti dei bambini e dei ragazzi organizzando
giornate di conoscenza e approccio ai vari sport presso le Scuole e coinvolgendo tutte le società presenti
sul nostro territorio.

Un altro impegno di cui vogliamo farci carico è quello di promuovere manifestazioni non competitive
(corse podistiche e mountain bike), oppure camminate nel territorio (marce di regolarità ed escursioni
guidate).

Ampia valorizzazione alle realtà esistenti garantendo la sinergia organizzativa tra assessorato ed
associazioni sportive al fine di promuovere eventi sul territorio comunale.
La nostra comunità é ricca di associazioni sportive che costituiscono una importante risorsa da
valorizzare, sostenere e sollecitare alla collaborazione.
Per questo motivo, la nostra proposta prevede l'istituzione della Consulta Sportiva con funzioni
consultive e propositive e che collaborerà con l'Amministrazione per l'attivazione di servizi e
l'organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi in favore della collettività.

Per la pubblicizzazione delle attività sportive, si provvederà alla promozione di eventi. Tra questi


Sport al Lago (spiaggia di Reno) con tornei, dimostrazione sport del territorio, spettacoli di vario
intrattenimento



Festa dello Sport con premiazione Campioni Italiani e coinvolgimento dei “grandi dello sport”.
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AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO
Obiettivo primario sarà agevolare la nascita, lo sviluppo ed il mantenimento delle attività economiche in
collaborazione con i portatori di interessi territoriali offrendo il supporto tecnico e pratico per le loro
gestioni.

In questi ultimi anni non si è tenuto conto del declino della nostra agricoltura, ci siamo dimenticati del
punto di partenza del sostentamento dell'essere umano. Per questo motivo ci vogliamo misurare con
questa realtà, aiutando tutti i soggetti (giovani, disoccupati, persone che hanno perso il lavoro) ad avviare
una attività agricola. Km O, rete di distribuzione, potrebbero essere il volare aggiunto per le attività di
ristorazione del territorio.

Non potendo dimenticare che il lavoro è nella scala della vita dell'uomo ai primi posti, ed in particolare in
questi periodi di crisi, sicuramente all'apice, è dovere di tutti noi essere divulgatori di conoscenza, di
interelazione con gli operatori economici sul territorio, diventando parte attiva del processo lavoro,
instaurando un collegamento diretto di tutti noi alla vita lavorativa e produttiva del nostro paese. Ciò
perché.. “SiAmo Leggiuno”.

Nella realtà di Leggiuno le attività Commerciali sono un valore per il territorio ed è per questo che è nostro
dovere aprire un dialogo con gli operatori commerciali, individuando con loro le carenze strutturali, per
le manifestazioni, il turismo, il traffico e la sosta, permettendoci di mettere in campo le soluzioni migliori
ai problemi esistenti.

Con

apposito regolamento sosterremo le attività produttive e commerciali del territorio con il

contenimento delle imposte e tasse comunali, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti a cura
dei giovani per i quali applicheremo forti riduzioni.
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“Efficienza e Comunicazione”
per un paese più competitivo

In considerazione del mutamento delle esigenze della Collettività, è fondamentale utilizzare nuove modalità
di comunicazione adeguando le competenze e predisponendo servizi adeguati. L’impegno sarà finalizzato a
porre il Cittadino al centro dell’Attenzione

SVILUPPO DELLA MACCHINA COMUNALE
Il programma prevede il potenziamento dell'organizzazione comunale in chiave di semplificazione:


fare della qualità dei servizi e delle prestazioni una priorità ed, allo stesso tempo, un parametro di
misurazione;



sostituire la cultura burocratica con quella del risultato e della soddisfazione dell’utenza



introdurre e incrementare la gestione delle pratiche “on line”

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA
La nostra visione ha nella sostenibilità e nell'innovazione il cuore delle sue azioni.

Vogliamo puntare ad una riqualificazione ed evoluzione che miri ad avvicinare Leggiuno alla visione di una
moderna “smart city”:


più intelligenza nella gestione delle risorse;



integrazione dell'uso delle nuove tecnologie con la maggiore partecipazione della comunità in un
programma di ampio respiro con l'obiettivo di crescere sviluppando il senso civico;



collaborazione della Comunità in un programma di snellimento dei rapporti tra Comune e
Cittadino in un'ottica "smart" ossia intelligente e funzionale.
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La “smart city” è la città “intelligente”, tecnologica che vuol dire pulita, dotata di mobilità sostenibile e
che sa attuare il risparmio energetico.
Per avvicinarsi sempre più all’immagine di “smart city” occorre valorizzare l’anima del paese, migliorare
le relazioni umane e l’attenzione all’ambiente.

In aggiunta al costante aggiornamento del sito internet, apertura pagina Facebook ed utilizzo di altri
mezzi di comunicazione, la nostra idea “smart” prevede la creazione di una APP GRATUITA DEL COMUNE
che faccia da ponte tra cittadini e istituzioni in modo che news, attività istituzionali e servizi amministrativi
siano sempre “a portata di mano”.
Con questo servizio il cittadino potrà reperire tutte le informazioni utili nonché inviare segnalazioni e
verificarne lo stato di avanzamento.
Un facile punto d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info, segnalazioni e tutti i servizi comunali.

Prevista l’istituzione della Rete di connessione Wireless gratuita (“Wi-Fi free”) sul territorio comunale.
Il servizio sarà reso disponibile sia all’interno del Palazzo Comunale (indoor) che all’esterno (outdoor), in
diverse aree.
Open Wifi Leggiuno sarà, così, la rete wireless gratuita del Comune di Leggiuno che permetterà di
navigare all’aperto con qualsiasi dispositivo Wi-Fi nelle aree coperte dal servizio.

Il nostro programma prevede l’istituzione del servizio “Sportello del Cittadino” che fornirà, tra l’altro,
informazioni e consulenze su:


compiti e servizi svolti dal Comune;



modalità di ricevimento degli amministratori comunali;



diritto all'accesso e visione degli atti e dei provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.



inoltro segnalazioni ed osservazioni sui servizi comunali



consultazione di Statuto, Regolamenti e Ordinanze comunali;



reperimento di materiale promozionale e/o informativo dell’Amministrazione comunale e di altri
Enti o Associazioni.
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POLITICHE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La trasparenza amministrativa deve assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia
all’interno del sistema amministrativo sia al suo esterno.
Noi vogliamo amministrare con trasparenza, ossia con la chiara visibilità di ciò che facciamo e la possibilità
di verificare l’esattezza di quanto dichiariamo.
Il cittadino ha diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi attraverso
le moderne e migliori forme di comunicazione disponibili ed a conoscere lo stato dei procedimenti
amministrativi.
Per coinvolgere attivamente la cittadinanza sono in programma azioni volte a rendere più facile la
partecipazione a partire dall’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione.

Le iniziative in programma, con periodicità semestrale, saranno oggetto di illustrazione alla cittadinanza
anche attraverso assemblee pubbliche in occasione delle quali si darà spazio a domande, osservazioni e
richieste del cittadino.
Ciò per promuovere un dialogo produttivo e nella convinzione che è la persona al centro dell’attenzione
degli amministratori che operano al servizio della comunità perché ”SiAmo Leggiuno”.

Il candidato Sindaco
Riccardo Valena

