ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Art.71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
(Comuni sino a 15.000 abitanti)

Comune di LONATE CEPPINO (Prov. VARESE)
Votazioni dei giorni domenica 20/09/2020 e lunedì 21/09/2020

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del Candidato alla carica di Sindaco Sig.ra Clara Dalla Pozza nata a Tradate il 11/10/1969 nella lista contraddistinta con
il contrassegno:
“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, INSERITA IN SETTORE ANCORA DI COLORE BLU,
VI È LA PAROLA “LONATE” DI COLORE GIALLO. 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.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LAVORI PUBBLICI
Solo attraverso una attenta pianificazione della viabilità e di interventi mirati sul territorio, è possibile garantire la sicurezza
e una serie di infrastrutture che soddisfino un interesse collettivo.

➢
➢
➢

Lonate è uno dei paesi con il maggior sviluppo di piste ciclabili. Ci impegneremo per aumentarle ulteriormente anche in
accordo con il Comune di Tradate, per realizzare in continuità l’ “anello” Via Saporiti/Zona Industriale.
Prolungamento delle piste ciclabili in zona san Lucio.
Continuità degli investimenti per il mantenimento qualitativo attuale delle nostre strade.

➢

Attraverso il contributo erogato da Regione Lombardia per Lonate pari a 350.000,00€, realizzeremo
immediatamente:
Manutenzione/impermeabilizzazione della copertura del tetto del cimitero e imbiancatura dello stesso.

➢

Realizzazione, di un campo in erba sintetica contiguo al centro sportivo, fruibile sia dai ragazzi che giocano a calcio sia
dagli alunni che frequenteranno il nuovo plesso scolastico.

➢
➢
➢

Installazione di lampioni in zone carenti.
E altre opere di manutenzione attualmente allo studio.
Grazie al contributo dello Stato di 70.000,00€, dopo la sostituzione della caldaia dello scorso anno, ci sarà un ulteriore
efficientamento energetico al campo sportivo

SCUOLA ED EDUCAZIONE
Dato il momento che stiamo vivendo, ci sentiamo ancora più vicini alle famiglie che devono affrontare le problematiche legate
al mondo della scuola. Il nostro impegno è quello di cercare di garantire un servizio di pre-post e dopo scuola supportandone
in parte economicamente i costi.
Il progetto della scuola che per molti è utopia, verrà portato avanti. A causa dell’emergenza Covid-19 gli uffici a Roma sono
rimasti chiusi da marzo ad oggi, tuttavia l’attuale governo ha riconfermato lo stanziamento dei fondi. Ci si prodigherà per
esercitare le dovute pressioni affinché la realizzazione sia ritenuta prioritaria.
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Riconfermeremo la collaborazione con il Comune di Tradate per associare i corpi di Polizia Locale in grado di garantire sul
territorio una presenza costante, anche attraverso l’istituzione di pattuglie preposte alla vigilanza in fascia serale. Un ulteriore
ampliamento del servizio verrà anche grazie all’ingresso del Comune di Locate Varesino. Sinergia importante che, sommata alla
videosorveglianza, fa di Lonate un punto di riferimento in termini di sicurezza.

➢
➢

Potenziamento di videosorveglianza del territorio.
Rinnovamento delle dotazioni a disposizione della Polizia Locale e della Protezione civile (dispositivi per individuare lo
smaltimento irregolare di rifiuti, auto nuova destinata alla PL e altri strumenti).

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Il Comune, insieme alle Associazioni presenti nel nostro paese, promuove iniziative e manifestazioni culturali, sportive, sociali e
ambientali. Collaborazione fondamentale, necessaria e importante per coinvolgere i giovani lonatesi a condividere momenti di
aggregazione e stimolare nuovi interessi. Per questo, ci proponiamo di:
➢ Incentivare ulteriormente la pratica sportiva.
➢ Organizzare attività ricreative ed eventi culturali per preservare le tradizioni locali e dare testimonianza di educazione
civica.
➢ Sensibilizzare la partecipazione alle giornate ecologiche.
➢ Sostenere la realizzazione del campus estivo per i bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni in collaborazione con la Parrocchia.
➢ Proseguire il campus estivo per i bimbi in età prescolare in collaborazione con la Scuola materna “Caduti per la Patria” e
la Parrocchia.
➢ Valorizzare la biblioteca attraverso iniziative culturali e di intrattenimento, quali ad esempio: formazione di un Book Club;
letture per bambini e incontri con l’autore; corsi di lingue; serate di musica e ballo di vario genere rivolte a tutte le fasce
d’età.
➢ Riconfermare l'erogazione del contributo per la realizzazione di corsi di attività fisica per adulti.
➢ Riproporre all’interno del Centro Pastorale “Chiara Luce Badano”, preso in locazione e reso fruibile dall'Amministrazione
comunale, corsi di fitness, ginnastica dolce, danza e tonificazione. Nel medesimo stabile sarà ultimato anche il secondo
piano i cui locali saranno riservati ai servizi alla persona e di inclusione.
➢ Promuovere il “cammino della via Francisca del Lucomagno”, che unisce varie Nazioni, meta di pellegrini e visitatori.
AMBIENTE E TERRITORIO
Diamo grande risalto alla salvaguardia dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, e crediamo che per poterlo fare
sia necessario:

➢

Conservare e tutelare il verde pubblico nel nostro paese.

➢

Continuare il servizio svolto dai 3 operatori ecologici per la pulizia delle strade, anche attraverso l’ausilio di nuove dotazioni.

➢

Incentivare i privati al recupero di alcune abitazioni del centro storico, visto anche gli incentivi attualmente disponibili.

➢

Proseguire la campagna di sensibilizzazione al riciclo dei rifiuti per un miglioramento costante del servizio di raccolta
differenziata. Si è raggiunto il 75% del riciclo, risultato ottenuto anche grazie alla promozione di tale iniziativa nelle scuole
da parte della nostra società Sieco.

➢

Valorizzare il parco RTO, manutenzione dei sentieri e promuovere le tipicità locali e le peculiarità presenti sul territorio.
Attraverso la creazione del parco, 1/3 del nostro territorio è stato reso inedificabile.

SERVIZI SOCIALI
Al primo posto devono esserci le categorie più deboli, bambini anziani e disabili. Per questo crediamo che a Lonate Ceppino
ci siano delle priorità che non si possono tralasciare:

➢
➢
➢

Continuità nel supporto alla scuola materna paritaria “Caduti per la Patria” confermando l'erogazione del contributo annuo
di € 68.000 per l'abbattimento delle rette.
Ulteriori migliorie dell’offerta formativa presso l'asilo nido “La Luna FaTata”.
Ripristino del servizio di assistenza fiscale (CAF).

➢

Sensibilizzazione dei giovani lonatesi verso il Servizio Civile.

➢
➢

Iniziative a commemorazione della giornata sulla violenza contro le donne.

➢

Come membro attivo nel Piano di Zona dell’ATS insieme ad altri comuni del distretto, s’intende collaborare nella gestione
del settore sociale, con particolare attenzione verso minori, disabili, anziani, giovani e nuove indigenze.
Proseguimento nell’erogazione del servizio di trasporto offerto ad alunni, anziani e disabili grazie ai mezzi comunali e al
supporto delle associazioni presenti sul territorio.

➢

Rinnovo della promozione della Vacanza Terza Età durante il periodo estivo.

➢

Attraverso il NIL ci si occuperà di accompagnare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti rientranti nelle categorie
protette.

