Elezioni Comunali 2018
Programma della lista Ghezzi Sindaco
Le nostre proposte per Calolziocorte
Il Centrodestra torna compatto a Calolziocorte in una veste innovativa e con un
candidato sindaco con una importante esperienza alle spalle: una preparazione
tecnica considerevole e soprattutto a completa disposizione della cittadinanza.
Marco Ghezzi, capogruppo uscente, ha svolto per numerosi anni anche lo stesso
ruolo per la Lega durante l’amministrazione di Paolo Arrigoni.
Ingegnere e giornalista per una importante rivista automobilistica, con cui collabora
tuttora, riteniamo sia la persona giusta per guidare Calolziocorte e
l’Amministrazione Comunale per il prossimo mandato elettorale.
Il lavoro che ci aspetta è davvero impegnativo sia in termini temporali che in termini
di competenze. Per questa ragione il candidato sindaco sarà disponibile in Comune e
per il territorio a tempo pieno.
La più grande critica che muoviamo agli Amministratori uscenti è stata quella di
avere avuto un pessimo rapporto con i Cittadini, nonostante le loro parole d’ordine
nella campagna elettorale di cinque anni fa fossero partecipazione e coinvolgimento,
ma questo NON è MAI avvenuto.
Noi vogliamo essere DIFFERENTI e anche se saremo costretti a fare scelte difficili,
Ascolteremo comunque i pareri di tutti con l’unico obbiettivo di fare il bene generale.
Il nostro programma, che riportiamo di seguito, interesserà tutti quegli aspetti che
devono essere affrontati per far “Ripartire Calozio”:
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VIABILITA’
Uno degli obiettivi più importanti della nostra Amministrazione sarà quello di migliorare la viabilità sul
territorio
Aggiorneremo e completeremo il piano del Traffico presentato dalla precedente Amministrazione: in
particolare prevediamo di realizzare una serie di rotatorie a raso lungo Corso Europa e Corso Dante per
eliminare, dove possibile, gli impianti semaforici che provocano ancora rallentamenti. Da studiare anche una
rotatoria tra via SS Cosma e Damiano e Via Pomarolo. La nostra attenzione non sarà rivolta solo alle arterie
principali, ma anche alle vie secondarie, in quanto svolgono un ruolo fondamentale per il defluire del traffico,
quali ad esempio via Bonacina e via SS Cosma e Damiano, senza escludere possibili variazioni dopo le
opportune valutazioni e un confronto coi cittadini
In attesa di completare queste opere, per migliorare la viabilità, si studierà una diversa tempistica
nell’accensione del semaforo all’ingresso di via Galli, per favorire il deflusso della corsia centrale, specie
nelle ore di punta.
Ci interfacceremo con i Comuni limitrofi, in particolare con Vercurago, per trovare soluzioni efficaci alla
riduzione delle code nei pressi dei semafori.
Verrà fatto un approfondimento sulla pericolosità di alcuni incroci come quelli (ma non solo) di via Asilo
vecchio, via Erta e via Locatelli, via Laurenziana su via Arienti/via Carenno, via Don Minzoni zona Chiesa e
Oratorio di Rossino.

LAVORI PUBBLICI
Nel corso della nostra Amministrazione si provvederà all’eliminazione della copertura in amianto del tetto
della Casa delle associazioni, verranno effettuati approfondimenti sulle altre situazioni in essere, non solo
pubbliche, ma anche private, per garantire ai cittadini un territorio più salubre.
Troveremo una nuova collocazione per la nuova sala civica.
Palestra di Sala: individueremo una soluzione definitiva per questa struttura attualmente priva di bagni e
spogliatoi. Sarà effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova palestra polifunzionale
(con abbattimento della vecchia scuola adiacente, dopo averne valutati i costi), che possa essere al servizio
anche di altre attività sportive della comunità. L’attuale tendono verrà trasferito in un'altra zona del
territorio, per adibirlo ad area comunale per manifestazioni.
Attraversamenti pedonali: ne miglioreremo la sicurezza e ne aumenteremo la visibilità in particolare lungo
l’asse della ex 639. Sarà nostra preoccupazione dotare i semafori di avvisatori acustici per non vedenti.
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Andrà verificato con la Provincia la possibilità di creare un attraversamento tra il sottopasso e il ponte
Cesare Cantù.
Effettueremo un intervento di manutenzione ordinaria generale agli arredi urbani e sulle piccole
infrastrutture stradali, in particolare in corrispondenza delle rotatorie.
Illuminazione pubblica: completeremo l’intervento in atto, verificando che le nuove luci a Led siano state
montate a regola d’arte sulla base del progetto. Individueremo da subito gli interventi straordinari e quelli
più urgenti non presi in considerazione dall’attuale Amministrazione.
Area svago cani: individueremo una o più aree per la realizzazione di spazi recintati e videocontrollati dove
far correre liberi i cani, contemporaneamente saranno programmati controlli più rigorosi per chi non si
preoccupa di raccogliere le deiezioni animali.
Centro sportivo Marco Scola: appena sarà liberata l’area ora destinata a deposito del cantiere della
variante alla ex 639, si procederà al completamento della struttura sportiva.
Edifici comunali inutilizzati: quelli commerciabili e non idonei alle attività pubbliche saranno messi in
vendita.
Cimiteri: si dovrà migliorare la manutenzione e il controllo attraverso videocamere. Si effettueranno
verifiche inerenti alla futura disponibilità di loculi e tombe. Andrà valutato il progetto per la dispersione delle
ceneri nell’area dietro alla Cappella centrale.
Tratto pedonale ponte Cesare Cantù località Gerola: si sensibilizzerà la Provincia di Lecco affinché metta
in programma la realizzazione di un marciapiede, indispensabile per garantire la sicurezza in quel tratto di
strada.
Prolungamento ciclopedonale da ex ponte ferroviario al ponte Cesare Cantù Cercheremo finanziamenti
per realizzare quest’opera di completamento.
Aree verdi: E’ nostra intenzione valorizzare ulteriormente l’area del Lavello senza dimenticare la
manutenzione delle altre aree presenti nel territorio, che verranno integrate con isole gioco per bambini.
Riqualificazione di sentieri e mulattiere: si proseguiranno gli interventi già messi in atto dall’attuale
Amministrazione. E si presterà particolare attenzione alla manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua.
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PIANO PARCHEGGI Prevediamo di realizzare aree per soste brevi ed in ogni caso di mantenere gli
attuali 15 minuti gratuiti. Sarà nostra particolare cura controllare il corretto funzionamento dei nuovi
parcometri che hanno già creato notevoli disagi alla popolazione. Andrà trovato un accordo con la proprietà
degli stalli privati del parcheggio interrato della ex Sali di Bario. Si dovrà verificare la praticabilità di un
gestore unico per tutti i parcheggi a pagamento con tariffe agevolate (a prezzi di costo per il parcheggio
interrato). In caso di difficoltà a trovare un gestore e a predisporre un piano economico sostenibile, si
confermerà l’attuale gestione in house eseguita direttamente dagli uffici comunali. Si ritiene inoltre
prioritario prevedere nuovi parcheggi in centro e nelle periferie, in aree da individuare. Al riguardo, andrà
aggiornato e riproposto il piano che prevedeva agevolazioni per la realizzazione di parcheggi su aree
pubbliche da parte di privati.

TASSE L’impegno della nostra lista elettorale sarà quello di non introdurre alcun aumento fiscale
considerando la difficoltà di cittadini, commercianti ed imprese già vessati dallo Stato. Cancelleremo il
previsto incremento dell’addizionale comunale Irpef programmato dall’attuale Amministrazione nel prossimo
triennio, per rimarcare la volontà del centro destra di non opprimere ulteriormente i cittadini. Va valutata
una ulteriore riduzione degli oneri di costruzione nel caso di ristrutturazione e riqualificazione, in modo
particolare per le aree degradate. Si cercherà di ridurre la quota Imu di competenza comunale a favore degli
ampliamenti e dei nuovi insediamenti artigianali e industriali, che garantiscano l’aumento dell’occupazione. La
nostra attenzione verso la tassa rifiuti sarà rigorosa e ci impegneremo a verificare il rispetto delle clausole
contrattuali con la società Silea

RAZIONALIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI Nei primi mesi dovrà essere effettuata una
ricognizione analitica della situazione dei plessi scolastici sul territorio. In particolare, andranno valutate le
prospettive delle iscrizioni nei cinque anni a venire, le dimensioni e lo stato delle aule e delle strutture
accessorie, la disponibilità di personale docente e tecnico. Nel caso si verificasse l’esigenza di razionalizzare
e riqualificare i diversi plessi, occorrerà intervenire senza preclusioni o pregiudizi, verificando la possibilità
di definire un piano che contempli anche i Comuni del comprensorio. In ogni caso, si ritiene comunque
importante il ruolo dei plessi scolastici nelle frazioni collinari,

PROTEZIONE CIVILE Si ricercherà la miglior collaborazione possibile con l’attuale gestione, ma con
l’obbiettivo di trovare un accordo con le altre realtà sul territorio per costituire una sola Protezione Civile
della Val S. Martino, incentivando anche il coinvolgimento di nuovi volontari.
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GESTIONE IMMIGRAZIONE Ci si dovrà occupare degli stranieri regolarmente residenti sul
territorio, programmando incontri con i rappresentanti delle maggiori comunità di immigrati per
approfondire eventuali esigenze e risolvere problematiche di civile convivenza, favorendo una effettiva
integrazione nella nostra città. Sarà prioritario, nelle forme che si riterranno più opportune, disincentivare
la creazione di ghetti, di aree degradate e la formazione di gruppi di persone nullafacenti sul territorio
comunale. L’obbiettivo sarà quello di limitare, nelle modalità che verranno ritenute più idonee, l’accoglienza
di nuovi richiedenti asilo sul territorio, considerato la già critica situazione attuale. Dovrà essere ridiscusso
l’eventuale rinnovo del progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che,
comunque, dovrà essere approfondito e regolamentato in modo più puntuale.

LAVORO E ATTIVITA’ ECONOMICHE E’ nostra intenzione sostenere le attività artigianali e
industriali in essere e quelle che vorranno insediarsi sul nostro territorio. L’amministrazione comunale si
attiverà per aiutare chiunque avrà la necessità di rivolgersi all’Ente Pubblico per il disbrigo di pratiche
burocratiche: in questi anni il rapporto con il Cittadino è venuto meno e molte persone si sono trovate in
notevole difficoltà. Si tutelerà il più possibile, in osservanza delle normative vigenti, il commercio di vicinato,
sempre più in difficoltà, mirando a una più stretta collaborazione anche con le varie associazioni di
categoria. Sul modello di quanto avviene già a livello provinciale, si verificherà la possibilità di istituire uno
sportello comunale per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel territorio.

SERVIZI AL CITTADINO E’ nostra intenzione investire nel potenziamento dei servizi online offerti ai
cittadini, verrà individuata una figura all’interno del Comune che possa assistere gli utenti nello svolgimento
dell’iter burocratico delle loro pratiche.

RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI Si opererà per individuare e concordare con gli altri
Comuni della Valle San Martino forme di gestione associata di alcuni servizi, al fine di ottenere risparmi e
migliorare i servizi al cittadino.
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PARTECIPAZIONE A differenza di quanto avvenuto in questi ultimi anni, si cercherà di coinvolgere
direttamente i cittadini nelle scelte più importanti. E’ nostra intenzione utilizzare lo strumento del
referendum comunale per le questioni di carattere generale più importanti. Per tutte le altre questioni, si
opererà nella massima trasparenza, cercando la condivisione dei cittadini. Si effettueranno incontri
periodici nelle varie frazioni, per ascoltare le proposte e/o le lamentele dei cittadini. Saranno organizzati
incontri mirati per specifiche problematiche, al fine di trovare soluzioni condivise.

ASSOCIAZIONI Il nostro primo obbiettivo sarà quello di ricostruire il rapporto con la Pro Loco, che ha
sempre svolto un ruolo fondamentale e di riferimento. Saranno favoriti l’associazionismo esistente e le
nuove realtà che vorranno affacciarsi a Calolziocorte. Si rafforzerà la collaborazione con i volontari dell’ACT,

SICUREZZA La nostra coalizione ritiene fondamentale il ruolo delle Forze dell’ordine sul territorio per
garantire l’assoluta sicurezza dei cittadini, per questo intensificheremo la collaborazione e lo scambio di
informazioni tra la Polizia locale, l’arma dei Carabinieri e la Polizia.
Saranno intensificati i controlli sul territorio, soprattutto nelle zone più a rischio, come ad esempio la
stazione ferroviaria e il lungo fiume.
Si potenzieranno i sistemi di controllo, con l’ausilio delle telecamere.
Sarà effettuata un’azione più puntuale nella verifica delle presenze di stranieri non registrati sul territorio.

ECOLOGIA E AMBIENTE
Bonifica amianto: conferma dello stanziamento dei contributi per la bonifica e lo smaltimento effettuato da
privati
Ex Sali di Bario: andrà monitorata con particolare attenzione la discarica controllata adiacente alla ex
fabbrica
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NUOVO PGT La nostra amministrazione intende aggiornare il PGT vigente, secondo le linee generali
dettate dalla Regione Lombardia, con il duplice obbiettivo di salvaguardare il territorio e favorire lo sviluppo.
Si valuteranno attentamente tutte le proposte di nuovi insediamenti, cercando di diminuire il più possibile il
consumo di territorio e incentivare le ristrutturazioni e/o le riqualificazioni. Andrà riservata particolare
attenzione alla qualità costruttiva e agli arredi urbani nei centri storici. Andranno individuate soluzioni che
portino occupazione per le aree industriali dismesse e da riqualificare. Si lavorerà per incentivare
l’insediamento di piccole attività commerciali nelle frazioni collinari.

SERVIZI ALLA PERSONA Si individuerà la formula migliore tra quelle in discussione per la
gestione dei servizi sociali, con l’obbiettivo di mantenere i già buoni livelli offerti ai cittadini. Sarà attuato in
modo progressivo, in funzione delle risorse che saranno via via disponibili, il piano che prevede il
superamento delle barriere architettoniche. Si confermeranno e, dove possibile, si miglioreranno i servizi
comunali per i calolziesi in difficoltà economiche, psicologiche e sociali.

SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO Andrà ricercata la massima collaborazione con le
associazioni sportive per la migliore gestione degli impianti comunali. Si destineranno risorse e spazi per
organizzare, con la collaborazione di associazioni, privati cittadini e aziende, il maggior numero di eventi di
varia natura, con l’obbiettivo di far rivivere la città e le sue frazioni. Si valorizzerà turisticamente, anche
attraverso la ricerca di finanziamenti regionali ed europei, il patrimonio paesaggistico, storico e culturale
del territorio.

ANZIANI Considerando gli anziani una risorsa fondamentale, si cercherà di trovare il modo per sfruttare
a favore della comunità l’esperienza, le competenze e la professionalità di tante persone che hanno lasciato
il mondo del lavoro per raggiunti limiti d’età, ma che vogliono ancora essere utili alla collettività. Per
esempio, si proverà a costituire dei gruppi di volontari per il trasferimento delle esperienze, delle
competenze e delle capacità lavorative ai giovani (incontri nelle scuole o di carattere pubblico, dibattiti,
corsi). Per i più anziani privi di un sostegno familiare, si studieranno piccole forme di assistenza col
contributo di volontari. Si valuterà, inoltre, la realizzazione di piccoli centri e/o gruppi di aggregazione per
anziani anche presso le frazioni.
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GIOVANI Si dovranno potenziare e arricchire i già buoni servizi forniti dalla biblioteca, con particolare
riferimento alle nuove tecnologie. Si programmeranno incontri con esperti e o professionisti del territorio
per orientare i ragazzi nelle scelte scolastiche e/o negli indirizzi lavorativi. Si organizzeranno, in
collaborazione con le associazioni di categoria, visite guidate ad aziende industriali, artigianali e commerciali
del territorio. Si affiderà un ruolo ancora più attivo al Consiglio Comunale dei ragazzi. Si studieranno
iniziative ludico/culturali, sempre in collaborazione con scuole e associazioni, per far conoscere storia,
cultura e tradizione del territorio. Si riproporranno le iniziative di maggior successo già consolidate
dall’attuale Amministrazione in collaborazione con Istituto Rota ed altre scuole.
Si collaborerà con le società sportive per incentivare i giovani a praticare attività fisica.
Si collaborerà con gli oratori per progetti di integrazione, aggregazione, educazione per evitare situazioni di
degrado e difficoltà.
Si cercheranno spazi alternativi alla biblioteca per gli studenti universitari per doposcuola/corsi.
Eventi, serate, iniziative appositamente per ragazzi sempre diverse durante l’anno e non solo per la notte
bianca.

CULTURA Andrà ricercata la massima collaborazione con la Fondazione del Monastero del Lavello per
coordinare iniziative e manifestazioni di vario carattere (mostre, concerti, rappresentazioni teatrali,
degustazioni, convegni ecc.), programmando un calendario di eventi, anche attraverso il coinvolgimento delle
associazioni sul territorio, per dare continuità all’attività culturale. Verranno programmati, chiedendo la
collaborazione della Pro Loco, ed eventualmente anche col contributo delle Parrocchie, eventi di carattere
culturale nelle varie frazioni. Si lavorerà con le scuole di tutti i gradi per coinvolgere attivamente nelle
iniziative gli alunni, anche in forme autogestite.
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