PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019 – 2024

Lega – Lega Lombarda Salvini

GALLI SINDACO
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco della Sig.ra
GALLI RAFFAELLA, contraddidistinta dal simbolo “Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo

con impresso leone alato con spada e libro chiuso contornato, nella parte superiore, dalla scritta
“LEGA”, il tutto in colore blu; nella parte inferiore del cerchio, inserite in settore ancora di colore
blu, sono, su due righe sovrapposte, le parole “SALVINI” di colore giallo e “LOMBARDIA” di colore
bianco. Alla destra del guerriero è posizionato un cerchio blu racchiudente il profilo stilizzato della
Lombardia, in colore rosso, con al centro guerriero blu con spada e scudo contornato nella parte
superiore dalla scritta "LEGA LOMBARDA", rossa.”
Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del
Comune di Caronno Varesino:

OBIETTIVO CRESCERE INSIEME
OBIETTIVO CRESCITA SOCIALE
IMPOSIZIONE FISCALE
Riduzione delle imposte comunali, come avvenuto nell’ultimo bilancio da noi approvato.
TARI – Domiciliazione automatica sul conto corrente, in collaborazione con la Società SIECO;
Impegno in accordo con SIECO per il mantenimento dei costi della raccolta differenziata;
Baratto Amministrativo: Lavoro in cambio di Tributi e Tariffe;
Donazioni del 5x1000 al Comune con il progetto “Aiutaci ad aiutare”.
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Posizionamento di Totem e tabelloni per una veloce comunicazione Comune/Cittadini;
Sportello Unico Digitale per un’Edilizia più snella con l’attivazione: dello Sportello per il cittadino: Apertura
settimanale per un aiuto ai cittadini in particolare riferimento per pratiche di adeguamento termico,
energetico, acustico, REI 120, elettrico, idraulico, ecc...;
Rifacimento completo del sito web comunale e realizzazione di APP-Comune Smart;
Servizio sms informatizzato/Notifiche APP per comunicazioni istituzionali e notizie di pubblica utilità;
Creazione di pagina Facebook Comunale;
Attivazione di Wi-Fi negli edifici pubblici e nei parchi comunali;
Foto digitali per le nuove Carte d’Identità elettroniche;
Attivazione della fibra ottica.
RICONOSCIMENTI AI CITTADINI
Consegna del Sigillo Civico Comunale a enti/persone che si sono distinti per il Paese di Caronno Varesino;
Consegna di Pergamene di riconoscimento e medaglie ai Cittadini meritevoli;
Borse di Studio per i ragazzi delle Scuole;

Premi a Studenti laureati del territorio di Caronno con consegna di Buoni Cultura da spendere per libri,
biglietti/abbonamenti a teatri, musei, FAI.

OBIETTIVO CRESCITA TERRITORIO
OPERE PUBBLICHE, VIABILITA’ E URBANISTICA
Prosecuzione dei lavori relativi alla ex Villa Menni: Esecuzione del lotto finale del progetto attuale già in
opera e approvato dalla sovraintendenza, per la messa in salvaguardia dell’edificio con il rifacimento della
copertura, i serramenti e le facciate;
Progetto globale comprendente tre edifici Comunali: il Palazzo Comunale “ex Villa Menni”, l’Edificio
Polivalente e il Municipio attuale. Il progetto, è stato pensato per essere studiato e realizzato nel lungo
termine, almeno due mandati amministrativi, prevede di destinare l’attuale Municipio a Centro Sanitario
Medico, Pediatrico-Ambulatoriale e Centro Prelievi; l’Edificio Polivalente a Casa/Residenza per anziani
autosufficienti; mentre la sede Comunale sarà posta al Primo Piano della ex Villa Menni, e al Piano Terreno
ci sarà la nuova Biblioteca e un Centro culturale di aggregazione per tutti i Cittadini e le Associazioni;
Completamento del rimodernamento della Palestra Comunale, dopo la ristrutturazione della Scuola Media,
per terminare tutto il complesso scolastico, mediante lo stesso tipo di Tecnologie utilizzate per la Scuola
Media, con accesso ai Bandi Regionali;
Riqualificazione energetica, mediante opere di risparmio energetico in tutti gli edifici Comunali, pannelli
solari, impianti fotovoltaici ecc.;
Ampliamento dei campi di calcio sintetici e del centro sportivo, in accordo con la Regione;
Formazione di rotonde sulla SP20, in collaborazione con la Provincia di Varese;
Studio per la formazione di rotatoria o altro sistema per la riduzione della velocità del traffico veicolare
sulla Via Trieste;
Sistemazione e realizzazione di collegamenti fognari mancanti: es. Zona Via Pollo- tratto dal collettore
Comunale alle abitazioni, in collaborazione con la società Arno Rile Tenore per qualificare la zona e il
laghetto di Pollo, Zona Via Baracca – Adeguamento delle fognature per il collegamento al collettore di
Carnago, Accordi con la società Alfa a seguito di sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione di
tratti di collettamento fognario, zona di Stribiana Inferiore, SP20-Via Brughiera, Via Gobetti, Via Albini, Via
Morelli, Rifacimento di tratti fognari del territorio Comunale di cui la Via Papa Giovanni XXIII;
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del territorio comunale;
Sostegno alla riqualificazione del centro storico di Travaino e Caronno, mediante contributi ai proprietari
residenti, riduzione nel pagamento delle tasse, incentivazione e semplificazione delle regole vigenti per il
recupero delle facciate.
Creazione di incentivo per le nuove aperture nel cuore del paese a sostegno delle piccole imprese, dei
settori artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport;
Realizzazione di nuovi parcheggi, come già individuati nel Piano di Governo del Territorio vigente;
Riqualificazione della zona artigianale/industriale esistente in Via Alberto da Giussano;
Miglioramento della qualità dell’ambiente con contenimento delle emissioni in atmosfera, e del consumo
delle risorse non rinnovabili, riduzione del consumo idrico con recupero delle acque meteoriche.
Formazione di pista ciclo-pedonale, nella zona che va dalla Via Castiglioni, ai Pozzi, alla vecchia Fornace in
collegamento verso Valdarno e Albizzate, per creare un percorso che da Albizzate porta al nostro Parco
RTO;
Studio e sistemazione dell’attraversamento pedonale davanti all’ agenzia BancoBpm.
ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO E AMBIENTE
Prosecuzione del miglioramento dell’arredo urbano nei parchi comunali;

Posizionamento di una Casetta dell’Acqua in Piazza a Travaino, con sconti sulla tariffa applicata ai residenti
per tutte e due le casette nel territorio Comunale;
Posizionamento di colonnine elettriche di ricarica;
Creazione di area cani ove far giocare i nostri amici a quattro zampe.

OBIETTIVO SICUREZZA
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
Implementazione del sistema di sorveglianza per il controllo dei varchi del paese, con la partecipazione a
Bandi Regionali in collaborazione con altri paesi limitrofi, per arrivare a un bacino di circa 10.000 abitanti;
Prosecuzione dell’organizzazione di corsi di difesa personale;
Organizzazione di incontri -anti truffe- in collaborazione con forze dell’ordine, come già svolto con ottimo
risultato;
Organizzazione di incontri contro la violenza;
Mantenimento del no fermo all’insediamento di campi nomadi sul territorio.
PROTEZIONE CIVILE
Continua implementazione delle attrezzature in dotazione;
Diffusione della cultura della Protezione Civile nelle scuole e per la crescita del personale già in essere.

OBIETTIVO SOCIALE - SALUTE E SPORT
SERVIZI AL CITTADINO
Organizzazione di giornate di prevenzione sanitaria per adulti e bambini (la Salute al Centro), con
partecipazione di Società e personale qualificato per la fruizione di consulenze gratuite;
Rafforzamento dei servizi alla persona già offerti: trasporti, aiuti alle famiglie in difficoltà, servizio
infermieristico, servizi agli anziani;
Sviluppo azioni di coordinamento intercomunale per trasporti, fisioterapia, ricerca assistenti e badanti ecc...
SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONI
Valorizzazione degli impianti sportivi e della palestra appena riammodernata;
Riattivazione del Corso di Nuoto per bambini e Attivazione di nuovo corso di Basket;
Formazione di gruppo di cammino per giri diurni e serali con adesione al Progetto ATS Varese Insubria;
Coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio con l’Amministrazione Comunale a sostegno delle
iniziative promosse;
Giornata dello Sport per adulti e ragazzi,
Organizzazione di viaggi vacanze per la Terza Età.

OBIETTIVO CRESCITA CULTURALE
CULTURA
Creazione del “Viaggio nella Cultura”: si vuole far nascere un grande contenitore culturale che si svilupperà
su più mesi dell’anno, che ospiterà anche tre concorsi a premi, il premio letterario dedicato alle fiabe, il
premio canoro e musica, e il premio arte ambientale – scultura;
Riorganizzazione della Biblioteca comunale: allestimento di corsi, mostre, letture animate, ludoteca,
organizzazione di gite culturali e serate teatrali, presentazione libri e proiezione film;
Esposizione di Tesi di Laurea eseguite da studenti Caronnesi;
Battesimo civico per i diciottenni.

SCUOLE
Ulteriore sostegno alla Scuola Materna Parrocchiale con inserimento di visite Ortottiche gratuite per i
bambini;
Riorganizzazione dei servizi pre-scuola e dopo scuola in appoggio alle famiglie;
Con le istituzioni scolastiche mantenimento dei corsi già in essere: educazione stradale, ambientale
alimentare, per il risparmio energetico e il riciclo;
Progetto Benessere Salute con personale qualificato adatto ai ragazzi in età scolare;
Attuazione di conferenze, anti alcolismo, droghe, fumo, gioco d’azzardo, bullismo, ciber-bullismo;
Progetto Asili Nido gratis;
Inserimento di insegnante di Inglese Madrelingua, come già attuato nell’anno scolastico in corso per la
Scuola Primaria;
Festa dell’Albero: Progetto “Adotta un Albero” per l’educazione Ambientale.

Il candidato
Raffaella Galli

