Programma elettorale della lista "PER IL CAMBIAMENTO"
Premessa
Conosciamo i bisogni della comunità e abbiamo le nostre idee su come rispondere alle
esigenze dei cittadini.
Non cercate nel nostro programma opere faraoniche o realizzazioni per le quali poi il nostro bilancio non
sarebbe in grado di sostenerne i costi di gestione.
Nel presentarci abbiamo detto che per noi cambiamento è innanzitutto "nessuna promessa a vuoto".
Per questo motivo vogliamo essere chiari e dire subito quello che siamo in grado di fare e che quindi
faremo e quello che ci piacerebbe fare e che realizzeremo se riusciremo a trovare le risorse.
Abbiamo quindi predisposto un elenco di esigenze diviso in tre categorie: interventi prioritari e necessari,
interventi a "costo zero" e altri interventi.
Gli interventi prioritari o necessari sono quelli che saranno realizzati. Questi punti saranno finanziati con
risorse economiche già presenti nel bilancio comunale oppure attraverso il ricorso a bandi e fondi specifici
già individuati.
Gli interventi a "costo zero" sono quelli attuabili subito perchè la loro realizzazione non comporta un costo
oppure si tratta attività e servizi già previsti nel bilancio comunale.
Per "Altri interventi" intendiamo i punti che vorremmo realizzare ma per i quali, in questo momento, non
vi sono risorse economiche disponibili. Ovviamente ci impegneremo con determinazione e in ogni direzione
per reperire fondi e per creare le condizioni perchè possano essere realizzati.
I servizi attualmente erogati dal comune verranno mantenuti e ove possibile ottimizzati.

Interventi prioritari e necessari
Avevamo scritto nel nostro primo volantino che "Cambiamento" vuol dire coraggio di cambiare le priorità e
agire concretamente a favore delle famiglie e di tutti coloro che vivono in situazioni di difficoltà.
Quindi diventano prioritari gli interventi per :
• Scuola materna: aumento contributo comunale alla scuola materna di Montanaso per ridurre il costo
della retta mensile e dei buoni pasto per gli utenti di Galgagnano;
• Scuola elementare:aumento contributo comunale per una progressiva riduzione del costo del buono
pasto;
• Scuola media: istituzione servizio di doposcuola per fornire assistenza allo studio, allo svolgimento dei
compiti ed offrire ai ragazzi uno spazio di socializzazione.;
• Per le famiglie in difficoltà: creazione fondo di solidarietà ed istituzione "prestito d'onore".
Necessario e urgente è anche l'intervento per la messa in sicurezza della viabilità in uscita sulla SP16 per i
residenti alla frazione Bellaria: da subito verranno posizionati degli attraversamenti pedonali rialzati per
frenare la velocità delle macchine in transito e sarà avviata la pianificazione di una soluzione definitiva
(come illustrato nella categoria "Altri interventi").
Altre priorità sono:
• costituzione cooperativa sociale: per consentire a persone che si trovano in situazioni di disagio di
svolgere, anche temporaneamente, piccoli lavori socialmente utili a fronte di un equo riconoscimento
economico;
• modifica regolamenti comunali per garantire l'applicazione delle imposte con criteri di equità
prevedendo l'applicazione per scaglioni di reddito e inserendo sgravi e riduzione per i nuclei famigliari
con figli;
• individuazione spazi e sale riunioni per gruppi, associazioni, polisportive, cittadini residenti da mettere a
disposizione per un uso autonomo e responsabile da parte dei richiedenti per riunioni, feste,
ricorrenze, attività ginniche, sportive e motorie, ecc.;
• proposta di convenzione alla Parrocchia per l'utilizzo di spazi ricreativi e sportivi esistenti;

•
•

•

predisposizione sistema di videosorveglianza delle strade in ingresso ed uscita del
paese compresa la frazione Bellaria;
riqualificazione dell’attuale illuminazione pubblica con installazione di corpi
illuminanti a Led per una migliore visibilità e un forte risparmio sui costi oggi
sostenuti;
convenzioni con società elettriche per installazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali ed
estensione delle agevolazioni per i privati cittadini.

Interventi a "costo zero"
•
•

i consiglieri comunali del nostro gruppo rinunceranno al gettone di presenza;
avvio di un "punto di ascolto e di primo aiuto" per situazioni di disagio psicologico, familiare o
personale;

•

per i cittadini che si sottopongono a trattamenti TAO (Sintron, ecc) esecuzione esami e ritiro terapia in
giornata presso le strutture comunali;

•

apertura sportello telematico e punto di assistenza per i cittadini per l'utilizzo di servizi forniti da altre
amministrazioni ed enti pubblici (Regione, Agenzia entrate, Inps, ecc);

•

iscrizione volontari a corsi di primo soccorso e di utilizzo dei defibrillatore e aumento della dotazione
per disporre sul territorio di una effettiva capacità di intervento;

•

sostegno e incentivazioni alle associazioni e gruppi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi nel
territorio

•

organizzazione concorsi e gare per valorizzare il territorio,i prodotti locali, la tradizione, e di corsi per
meglio sviluppare gli hobby ed il tempo libero (gestione orti e giardini, innesti, ecc);

•

organizzazione corsi antiaggressione, e anti raggiro in collaborazione con la Prefettura e la Polizia di
Stato;

•

iniziativa per garantire a tutti i cittadini la possibilità di disporre di una rete ADSL con elevati standard
di qualità mediante il potenziamento delle reti degli operatori esistenti e/o con l'intervento di altri
operatori del settore interessati/disponibili a coprire il territorio locale con una efficiente rete per il
collegamento a internet;

•

disinfestazione preventiva e posizionamento nei parchi pubblici di Bat-Box - casa dei pipistrelli - per
diminuire la presenza di zanzare nel periodo estivo con metodi naturali;

•

revisione della modalità per la pulizia delle strade per garantire la disponibilità di parcheggi in cui
spostare le macchine;

•

rendicontazione annuale ad ogni utente di come sono state utilizzate le tasse che lui singolarmente ha
pagato;

•

approvazione regolamento per la stampa del notiziario comunale "Galgagnano...tizie" perchè torni ad
essere "il notiziario comunale" a disposizione anche delle minoranze delle associazioni locali e dei
cittadini

•

revisione, restyling e potenziamento sito web comunale perchè diventi uno strumento utilizzabile dai
cittadini.

Altri interventi
•

Acquisto autovettura idonea per assicurare, mediante volontari, il trasporto di anziani e disabili per
esami clinici, cicli di terapie, ecc.

•

per la frazione Bellaria, dopo il primo intervento (attraversamenti pedonali rialzati) sulla SP16 per
rallentare il traffico si procederà con l'installazione di un semaforo “intelligente”
dotato di rilevamento della velocità per arrestare i veicoli in caso di superamento del
limite stabilito oppure con la realizzazione di un nuovo ingresso/uscita in prossimità
della strada sterrata della zona artigianale. La scelta fra le due opzioni sarà fatta,
sentiti i cittadini interessati, in accordo con la provincia di Lodi.

•

anche per il centro abitato di Galgagnano si prevede la formazione di attraversamenti
pedonali rialzati per rallentare la velocità del traffico e la posa di un semaforo
"intelligente" e la realizzazione di una rotatoria all’altezza della zona Artigianale;
realizzazione aree attrezzate per cani con l’installazione di contenitori di raccolta delle deiezioni;
verifica e razionalizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vie del paese;
rilevamento delle condizioni dell’asfalto delle strade e dei marciapiedi con programmazione della
riasfaltatura ove necessario;

•
•
•
•

riposizionamento pensilina Bus, riqualificazione parco pubblico con aggiunta di un punto luce alla
frazione Bellaria;

•
•

realizzazione di nuovi loculi al Cimitero mediante project financing;
realizzazione della “Casa dell’acqua” con servizio di erogazione con Badge in modo che sia riservato ai
soli residenti;

•
•

posizionamento di distributore automatico di prodotti tipici del territorio;
riqualifica, sistemazione parchi e strutture pubbliche con recupero funzionale degli spazi da mettere a
disposizione dei cittadini e delle associazioni del paese.

•
•

sistemazione pensiline e fermate BUS.
razionalizzazione della Piazzola Ecologica con nuovo controllo accessi, sistema di telecamere con lettura
targhe residenti

•

sistemazione strada per le cascine con formazione pista ciclabile tra il centro abitato e quella già
esistente con riqualifica di quest'ultima mediante la formazione di spazi di attrezzati.
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