PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
del Gruppo:
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PREMESSA
Il Gruppo INSIEME PER GALGAGNANO si pone come obiettivo di portare avanti i
risultati che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni della Giunta guidata da Stefano
Giannini. Un punto di partenza efficace e importante che ha valorizzato il nostro
paese. Il Gruppo, che si è sempre distinto per SERIETA’, TRASPARENZA e PRESENZA
COSTANTE SUL TERRITORIO, vuole continuare in questa direzione. La figura del
nuovo candidato Sindaco insieme alle preziose personalità e professionalità di cui il
Gruppo è composto, saranno in grado di parlare ai cittadini e continuare ad offrire
un servizio mirato al bene dell’intera comunità. Il futuro che ci attende infatti
prevede un lavoro attento e accurato: il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT)
per la valorizzazione e la salvaguardia del nostro paese, l’Unione dei Comuni e delle
funzioni insieme all'obiettivo di offrire sempre servizi efficienti sarà il lavoro
primario. Il passaggio di questo testimone ci porta a presentarvi gli obiettivi del
gruppo per presentare NUOVE IDEE in grado di trasformare INSIEME il nostro
territorio.
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IL NUOVO CANDIDATO
SINDACO
Ho 31 anni, Laureata in Lettere e Filosofia e con uno spiccato
interesse per tutto ciò che è comunicazione. Dal 2006 ad oggi
lavoro come libera professionista in una agenzia giornalistica e
dal 2011 sono una giornalista free-lance de “Il Cittadino”.
Sono sposata dal 2011 e da 5 anni vivo da vicino la realtà del
nostro paese. Mi hanno raccontato molto di Galgagnano, le sue
potenzialità ma anche i suoi problemi ma credo che la formula
giusta per una sana gestione del paese sia quella di provare a
farla “INSIEME”.
Il logo della lista civica esprime questo concetto in cui io credo
molto perché le potenzialità di Galgagnano sono enormi se
iniziamo a PARLARE, se iniziamo a COMUNICARE, se ci
raccontiamo COSA VOGLIAMO e cosa invece NON vogliamo. Il
paese è sano, il programma elettorale è ricco di progettualità, ora
dobbiamo provare a fare comunità. L’ Unione dei Comuni e il
nuovo Piano di Governo del Territorio sono progetti che faranno
di noi una GRANDE comunità … ed è anche per questi motivi che
ho deciso di candidarmi.
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I CANDIDATI CONSIGLIERI
Pasquale Mazzilli
Corato, 10/09/1959
Impiegato
Amministrativo Scolastico

Piera Tundo
Galatina, 29/06/1960
Funzionario Consorzio
Lodigiano

Ernesto Econdi
Melegnano, 20/11/1961
Assistente Tecnico
Ospedaliero
Stefano Giannini
Lodi, 24/03/1966
Impiegato Amministrativo
Pietro Grisi
Lodi, 10/08/1962
Insegnante
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I CANDIDATI CONSIGLIERI
Riccardo Carlassara
Milano, 05/08/1965
Imprenditore Edile
Carlo Pino Sfondrini
Lodi, 23/08/1966
Agricoltore
Giorgio Borloni
Milano, 08/02/1972
Termo Idraulico
Silvia Cuniali
Melzo, 23/11/1995
Studentessa
Francesca Maria Gandini
Vizzolo Predabissi, 01/01/1975
Agronomo
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
 Partecipazione con relativo contributo all’azienda Consortile del Lodigiano

per i Servizi alla Persona.
 Mantenimento dei servizi già attivi come prelievi ematici e pasti caldi a

domicilio per gli anziani.
 Rinnovo annuale della convenzione con l’Associazione di volontariato

“Aiuta il tuo prossimo”, che fornisce ai cittadini gratuitamente attrezzature
sanitarie in caso di invalidità anche temporanea, per la concessione di un
locale a titolo gratuito.
 Ampliamento dello sportello ascolto per i cittadini, in collaborazione con

l'Auser, per il disbrigo di pratiche amministrative e di natura varia.
 Mantenimento del tradizionale

Pranzo degli Anziani e della consegna
delle benemerenze agli ottantenni in occasione della Sagra.
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FAMIGLIA E SCUOLA
 Istituzione di un Servizio post-scuola per i ragazzi delle scuole medie.
 Contributo alle famiglie residenti per agevolare e ridurre il costo delle iscrizioni

all’Asilo Nido di Galgagnano “Pollicino” per il tempo pieno e la mezza giornata.
 Mantenimento del trasporto scolastico gratuito per le famiglie con costi a totale

carico del Comune.
 Mantenimento della Convenzione con l’Asilo parrocchiale di Montanaso Lombardo

che garantisce un
Galgagnano.

contributo economico per ogni bambino residente a

 Ampliamento del parco giochi di Piazza della Libertà e realizzazione di nuovi spazi

dedicati alle attività ludiche e di aggregazione per i giovani come previsto nel PGT.
 Istituzione negli spazi della Biblioteca del servizio di Ludoteca come sostegno a ore

per le famiglie, con personale competente.
 Organizzazione in Biblioteca di corsi, mostre, presentazioni di libri e attività

formative e culturali.
 Istituzione del Servizio Legale e del Servizio Pedagogico.
 Mantenimento delle borse di studio per gli alunni meritevoli.
 Mantenimento della consegna delle Pigotte UNICEF ai nuovi nati e inserimento di

piante per i nuovi nati in un'area verde.
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OCCUPAZIONE
 Mantenimento del Progetto “Rete Lavoro” insieme ad altri sei Comuni del

lodigiano, per offrire ai cittadini la possibilità di ricollocarsi nel mondo del
lavoro.
 Istituzione di uno Sportello d'ascolto come forma di primo intervento per

aiutare le famiglie che devono affrontare il problema della perdita del lavoro.

VIABILITA’ E URBANISTICA
 Riqualificazione e ampliamento di via per Quartiano con l'inserimento di

una pista ciclo-pedonale.
 Rifacimento del manto stradale nelle vie del paese in cui è necessario.
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SICUREZZA
 Studio di fattibilità e ricerca di nuovi contributi europei o regionali per la

messa in sicurezza dell’entrata e dell’uscita del paese sulla SP16.
 Messa in sicurezza della frazione Bellaria con l'inserimento di rilevatori di

velocità sul tratto corrispondente della SP16.
 Maggiore presenza sul territorio di un Vigile della Polizia Locale.
 Posizionamento di nuove telecamere nei punti strategici del paese.
 Prosecuzione del Servizio di Protezione Civile nella funzione associata con

altri Comuni.
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ECOLOGIA, AMBIENTE E VERDE
 Mantenimento della piazzola ecologica con personale per controllo accessi

e materiale.
 Manutenzione del verde e una costante pulizia del paese affidati ad

un’impresa specializzata già operante (marzo 2014) che presterà il proprio
servizio anche per i prossimi 3 anni.
 Realizzazione di nuove piste ciclabili all’interno del paese.
 Realizzazione della Casa dell’acqua disponibile a tutti i cittadini.

 Posizionamento in paese di un distributore automatico di latte fresco,

yogurt e formaggi.
 Studio di fattibilità per l'installazione di lampade a led per l’illuminazione

pubblica.
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INIZIATIVE E TEMPO LIBERO
 Organizzazione di corsi di vario tipo: cucina, scacchi, giardinaggio e Corso per

imparare a fare un Orto, corsi di musica collettivi.
 Corsi di ginnastica dolce, GAG, ballo Latino Americano, danza classica e

moderna, zumba.
 Organizzazione di tornei di Calcetto e di una corsa podistica per tutti gli

appassionati del running.
 Corso per imparare ad utilizzare il Personal Computer e preparazione agli

esami per il conseguimento del patentino ECDL.
 Corsi di lingue straniere, come inglese, spagnolo ecc. con la possibilità di

integrare la certificazione PET e FIRST.
 Utilizzo spazi del vecchio Municipio in Via Martiri della Cagnola per dare la

possibilità ai cittadini e alle associazioni del territorio di avere un Centro
Polifunzionale in grado di ospitare tutte le iniziative che si intendono
organizzare.
 Organizzazione del CRED (centro ricreativo estivo).
 Festa della Birra , concerti musicali di vario genere.
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INIZIATIVE E TEMPO LIBERO
 Istituzione di una Giornata Ecologica per insegnare il valore della salvaguardia

della pulizia e dell'ambiente e di una Giornata per la Sicurezza rivolta ai più
piccoli al fine di insegnare loro l’educazione civica e stradale.
 Soggiorni climatici per gli anziani.
 Serate di informazione e prevenzione medica.
 Ampliamento del sito internet del Comune con le informazioni utili al

cittadino, i dettagli dei servizi offerti e delle associazioni di volontari e
realizzazione di una pagina Facebook del Comune per comunicare in tempo
reale con il Sindaco e la Giunta.
 Wi-fi gratuita nella Piazza del Palazzo Comunale.
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PGT – PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
Nuovi servizi: rinnovo e salvaguardia del paese
“ La cascina, l’uomo, la terra: un trinomio inscindibile; tre elementi interdipendenti al punto
da risultare, in passato, un fenomeno di simbiosi: l’uomo vive nella cascina e sfrutta i
campi circostanti; la terra ripaga l’uomo della fatica e delle cure prestatele e offre i suoi
prodotti alla cascina, quest’ultima riceve il lavoro dell’uomo e i frutti della terra ...”

L’adozione del PGT, il Piano di Governo del Territorio, prevede nei prossimi anni il
recupero della Cascina Grande in accordo con ASL che è proprietaria
dell’immobile. Si prevede il recupero di due spazi importanti (i due vecchi
fienili denominati “barchesse” e donati al Comune) dove saranno realizzate
due strutture denominate ARR1 e ARR2.
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PROGETTO ARR1
Nel primo fienile, che confina con Via Martiri della
Cagnola, verrà realizzato un salone multifunzionale
che sarà utilizzato per attività motorie in genere
(ginnastica dolce, gag, ecc.) e che offrirà la possibilità
di organizzare eventi al coperto. Il secondo fienile
potrebbe diventare una palestra per tutte le attività
sportive a disposizione della cittadinanza. Nella
vecchia aia si potrà realizzare un parcheggio che
verrà utilizzato da tutti i cittadini e che offrirà
l’accesso più comodo a servizi siti in Piazza del
Palazzo come la farmacia, lo studio odontoiatrico,
l’edicola, il bar e i servizi comunali. In questo modo
anche la Piazza del Palazzo avrà finalmente una
viabilità aperta, mentre oggi la strada è chiusa.
L’ingresso esistente (cancello) sarà automatizzato e
rimarrà aperto solo durante il giorno mentre i
pedoni e le biciclette potranno percorrere l’interno e
uscire in via Martiri della Cagnola. Le autovetture
potranno uscire da via Fanfulla. All'interno della
lottizzazione nella nuova piazza verranno realizzati
anche locali commerciali.
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PROGETTO ARR2
Il parco giochi di Piazza della Libertà sarà
sistemato. Saranno realizzati due campetti
sportivi all’aperto e liberi, uno di calcetto,
l’altro di pallavolo e basket.
Inoltre è prevista sempre nella parte
superiore del parco un’ apertura con una
viabilità ciclo pedonale che si collegherà con
via Fanfulla e Piazza del Palazzo percorrendo
la parte superiore di via Bachelet.
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PROGETTO ATR1
Solo dopo aver realizzato una struttura sportiva, il vecchio Palazzo Comunale (privo di
valenza storica) sarà abbattuto e nell’area verrà previsto un piano di lottizzazione che
completerà definitivamente la zona residenziale a nord del centro abitato. In
quest'ambito, la tipologia degli edifici rispecchierà quelli già esistenti in via Corte
Nuova e saranno inserite nuove piste ciclabili. Questi tre piani attuativi verranno
realizzati nel rispetto dell'ambiente con impianti di illuminazione a basso consumo
energetico.
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LISTA CIVICA
INSIEME PER GALGAGNANO

“La terra non è eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire
ai nostri figli”.(Proverbio indiano)
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