Programma elettorale della lista civica “Impegno Solidarietà Futuro”

SERVIZI ALLA PERSONA
I servizi sociali includono esigenze che si presentano nelle varie fasi della vita di una persona.
Proprio per la complessità del settore, la sua gestione non può essere circoscritta al singolo ente
comunale, ma deve essere organizzata su un territorio più ampio. Per tale motivo, il nostro primario
obiettivo sarà quello di pianificare i vari servizi in sinergia con le realtà sociali e i Comuni limitrofi,
utilizzando il lavoro della neocostituita Impresa Sociale Consorzio Girasole (della quale fanno parte
26 Comuni della Provincia di Lecco).
Manterremo i servizi già attivi, quali il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza
Domiciliare Minore (ADM), l’Educativa Scolastica, l’inserimento di persone nei centri CESEA,
SFA, CSE, i pasti a domicilio, il Custode Sociale, lo Spazio Salute e il servizio di assistenza e
trasporto per persone con mobilità ridotte. Adotteremo misure di contrasto alle dipendenze come
ludopatia, droga e alcolismo, avvalendoci del supporto di enti e associazioni che già si occupano di
tali problematiche. Organizzeremo eventi pubblici per l’approfondimento di temi legati al benessere
della persona e continueremo la collaborazione con il Movimento Terza Età per favorire le attività
di aggregazione per gli anziani.
Riteniamo che il mondo del volontariato sia una componente fondamentale all’interno della nostra
realtà comunale, per i valori che lo sorreggono e perché senza di esso alcuni dei servizi oggi erogati
non potrebbero essere garantiti: intendiamo perciò sostenere tutte le Associazioni operanti in paese.
ISTRUZIONE E CULTURA
Compito dell’Amministrazione è favorire una scuola attenta e funzionale. Non è nostra intenzione
sostituirci agli insegnanti ma vogliamo lavorare in sinergia con il sistema scolastico, gli educatori e
le famiglie. Le nuove esigenze dettate dai ritmi della vita quotidiana richiedono un supporto ai
genitori per conciliare gli impegni di lavoro con le attività scolastiche dei figli e non solo. Per
questo motivo pensiamo che sia necessario continuare a garantire l’attuale servizio dell’asilo nido e
punto giochi, che verrà gestito dall’Amministrazione Comunale in convenzione con una

cooperativa. Valuteremo la fattibilità di inserire un servizio pre-scuola, anticipando l’orario di
accoglienza degli alunni.
Oltre a queste nuove iniziative, confermiamo le attività già avviate, fra le quali il doposcuola e il
piedibus. Vogliamo rafforzare la positiva collaborazione con la Dirigenza Scolastica e il “Comitato
Genitori”, con cui abbiamo organizzato numerosi incontri su temi educativi. Nella convinzione che
l’istruzione sia fondamentale per la crescita dell’individuo, vogliamo introdurre un premio per i
neolaureati più meritevoli, oltre alle borse di studio che già vengono assegnate agli studenti delle
scuole superiori.
La cultura non è circoscritta alle aule scolastiche: è un’esigenza dell’animo umano che trova
nutrimento nell’arte, nella musica e nella letteratura. Oltre agli eventi finora proposti, realizzeremo
nuove iniziative quali presentazione di libri, concorsi artistici, discussioni letterarie e “Notti
Bianche” per bambini, affinché il nuovo spazio polifunzionale della biblioteca diventi sempre più
un vivace centro di aggregazione. Provvederemo inoltre all’installazione di alcuni computer nella
biblioteca stessa. Continueremo ad essere presenti alla rassegna annuale di Ville Aperte e alle varie
iniziative volte a far conoscere le bellezze naturali e culturali del nostro territorio, prima fra tutte
l’appuntamento mensile “Camminannone”.
Come i cerchi che nell’acqua si allargano, desideriamo che la cultura ci conduca fuori dai confini di
Annone fino a incontrare nuove realtà in Italia e all’estero: proseguiremo l’organizzazione di visite
culturali e promuoveremo il gemellaggio con comuni dell’Unione Europea, considerando tra i primi
luoghi candidati le città di Roskilde in Danimarca e Bouvignes in Belgio, alle quali già siamo legati
grazie al “Polittico della Passione”.
POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE
Da un’attenta analisi condotta in questi anni, in cui non è mai mancata l’attenzione verso le nuove
generazioni, ci siamo resi conto di quanto sia necessario istituire nel nostro distretto territoriale uno
sportello che sappia offrire un valido supporto ai giovani per l’orientamento alla formazione, la
ricerca del lavoro, l’attività di volontariato ed le esperienze all’estero. Il lavoro svolto in questi anni
dai nostri rappresentanti all’interno della Commissione Giovani ci ha fatto comprendere che il
miglior modo per coinvolgere i ragazzi nella sfera comunale sia quello di ascoltarli e offrire loro la
possibilità di incontrarsi, scambiare ed elaborare idee ed esperienze. Per questo motivo il nostro
intento per i prossimi anni sarà quello di promuovere e sostenere la nascita di un’Associazione
Giovanile Annonese. La nostra agenda prevede anche la prosecuzione del progetto ripetizioni

“SOS! COMPITI” - risultato essere soddisfacente per gli studenti-e una maggiore comunicazione
del già istituito “Fondo Giovani” riservato agli under 30.
E’ stato proprio grazie all’iniziativa della componente giovanile del nostro gruppo che in questi anni
è stata aperta una pagina facebook del comune ed è stata creata una newletter, attraverso cui i
cittadini hanno potuto ricevere periodicamente avvisi, comunicazioni e inviti. Il prossimo step sarà
quello di comunicare con la cittadinanza anche per mezzo di un profilo Instagram.
LAVORI PUBBLICI E VIGILANZA
Durante la nostra amministrazione, alla scuola primaria sono state ricavate due nuove aule e sono
stati sostituiti gli infissi dell’intero edificio. Alla scuola dell’infanzia è stato installato l’impianto di
riscaldamento a pavimento, pavimento che è stato completamente sostituito e, in previsione della
chiusura del portico, è stato realizzato un nuovo ingresso coperto. E’ stata approvata e finanziata
l’installazione di due depuratori dell’acqua per i due plessi scolastici.
La sede della Civica biblioteca è stata collocata al piano terra del municipio, per renderla più
spaziosa e accessibile a tutti gli utenti.
E’ stata bonificata l’area di fronte al municipio: eliminazione delle tettoie pericolanti e sostituzione
della copertura in amianto del fabbricato che ospita lo Spazio Giovani e la sede dell’Associazione
Libera Caccia. A breve inizieranno i lavori per la riqualificazione del parcheggio -rendendo più
sicuri gli accessi- e la sistemazione interna dell’edificio.
E’ stata demolita la torre dell’acquedotto, inutilizzata da decenni e pericolante, contribuendo a
valorizzare l’ambiente circostante e la Chiesa di San Giorgio, visitata da numerosi turisti a seguito
dei restauri e della ricollocazione del Polittico.
In Villa Cabella, dopo il rifacimento dei tetti delle pertinenze, è in corso il restauro del piano terra
del corpo centrale.
Nel cimitero comunale è stato realizzato un primo lotto di colombari, loculi cinerari e il
posizionamento di autobloccanti nei vialetti della nuova area per eliminare le barriere
architettoniche.
Sempre per ridurre le barriere architettoniche, verrà reso possibile l’accesso ai marciapiedi con
opportuni ribassamenti, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali.
Incrementeremo e adegueremo la pubblica illuminazione utilizzando nuove tecnologie.

A seguito dello sdoppiamento delle acque chiare e scure, si sta procedendo alla riasfaltatura delle
strade interessante e successivamente delle altre vie.
Continueremo a sollecitare Lario Reti per la sistemazione e il potenziamento della rete idrica.
Miglioreremo la segnaletica sia orizzontale sia verticale e posizioneremo nuovi cartelli per facilitare
il raggiungimento del lago e della pista ciclopedonale.
Una buona viabilità necessita di una puntuale vigilanza, pertanto prevediamo l’assunzione di un
vigile e la revisione della convenzione per la Polizia Locale con i comuni di Oggiono ed Ello, al
fine di garantire un servizio efficiente. Pensiamo a un sistema di monitoraggio e di segnalazioni che
aiuti a preservare e conservare l’integrità delle strade.
Visti i riscontri positivi avuti in alcuni Comuni della nostra Provincia, intendiamo avviare anche nel
nostro Paese il “Controllo del Vicinato”, un progetto di rafforzamento della sicurezza sul territorio
consistente nella creazione di una cooperazione tra cittadini, Polizia Locale e Carabinieri allo scopo
di prevenire reati (furti, truffe a domicilio, vandalismi, ecc.).
AMBIENTE E LAGO
Un paese bello e caratteristico come Annone merita ordine e decoro, che vogliamo assicurare
affidando la pulizia delle strade e la manutenzione ordinaria ad un’impresa o cooperativa esterna.
Necessaria è anche la conservazione di un ambiente sano, perciò intendiamo proseguire con la
sensibilizzazione sui temi ecologici importanti come la raccolta differenziata e pratiche per ridurre
l’inquinamento (es: una colonnina per la ricarica delle auto elettriche) e ci faremo promotori di una
convenzione con i privati per favorire il taglio e la manutenzione dei boschi. Come già più volte
ribadito in sede di Assemblea dei soci e durante i Consigli Comunali, siamo propensi a valutare la
proposta di SILEA di conversione dell’impianto di compostaggio da aerobico ad anaerobico, ma
solo ed esclusivamente se ciò non comporterà un aumento del tonnellaggio e un impatto negativo
sul territorio.
Poiché l’ambiente di Annone si identifica principalmente con il lago, riteniamo indispensabile
completare lo sdoppiamento delle acque chiare e scure per salvaguardare il nostro bacino,
monitorare la qualità delle sue acque, pulire le sponde e i canneti, realizzare un nuovo parcheggio in
prossimità del lago.
Realizzeremo un’area ristoro attrezzata in zona Ona e un pontile per l’attracco di canoe, kayak e
stand up paddle.

Esporremo un regolamento specifico ai vari accessi della pista ciclopedonale per ricordare le regole
basilari alle quale attenersi.
BILANCIO E TRIBUTI
Determineremo le aliquote comunali, in modo da renderle eque e progressive così come richiesto
dalla nostra Carta Costituzionale. Manterremo l’esenzione IRPEF per coloro che appartengono a
una fascia di reddito inferiore ai 12.000 euro e le agevolazioni IMU per coloro che concedono in
comodato d’uso in linea retta (es: padre – figlio) il proprio immobile. Nel rispetto della normativa
nazionale, cercheremo di contenere l’avanzo di amministrazione comunale, impiegando la parte
utilizzabile in investimenti per la realizzazione degli obiettivi sopraenunciati.
ATTIVITÀ SPORTIVA E SVAGO
Incentiveremo l’attività sportiva lungo la pista ciclopedonale mediante l’installazione di un
impianto di allenamento all’aperto (street workout) e la manutenzione del fondo stradale per
consentire sport come jogging, mountain bike e camminata nordica (nordic walking). Per quanto
riguarda l’impianto sportivo comunale, manterremo la collaborazione con l’attuale gestione;
continueremo a sostenere le attività del Gruppo Sportivo San Giorgio e delle altre associazioni.
Promuoveremo eventi sportivi nella zona lago.
Ci

occuperemo

della

riqualificazione

del

parco

giochi

situato

in

Villa

Cabella.

Riproporremo, sotto nuove vesti, la Serata Stuzzicante, e altri eventi che in questi anni si sono
rivelati essere un momento di condivisione per gli Annonesi.

