PROGRAMMA AMMINISTRATIVO LISTA CIVICA PER GALGAGNANO

1) COME AMMINISTREREMO
Al primo posto del nostro progetto c’e’ appunto l’amministrazione del paese che deve passare da una
gestione monocratica ad una gestione buona e normale che preveda, progetti e realizzi uno sviluppo
concreto e reale di Galgagnano. Alla base di tutto questo vi è la nostra convinzione che proprio attraverso
una normalità amministrativa si possono realizzare le entrate, qualificare la spesa e prestare ottimi servizi.
Nell’ambito delle risorse umane la spendingreview “mirata” trova riscontro nei seguenti obiettivi:
Verifica quanti-qualitativa delle risorse dirigenziali.
Rispetto alle consulenze esterne trasparenza totale sulle modalità di attribuzione, evitando conflitti di
interesse, eliminando le consulenze superflue e favorendo solo il criterio del merito.
Riorganizzazione trasparente e meritocratica delle risorse umane attualmente a disposizione della
macchina comunale.
Verra’ riorganizzato il sito internet del comune che avra’ una funzione piu attiva .
Svilupperemo una mailing list e un sms list dei nostri cittadini in modo da poter comunicare con loro in
maniera piu’ economica e piu’ efficace.

2) POLITICHE SOCIALI
Ci impegneremo ad aprire subito una campagna d’informazione capillare sul nostro territorio per far sì che
il cinque per mille dell’Irpef sia devoluto al comune per sviluppare servizi di sostegno alle persone ,con
l’obiettivo concreto di aiutare persone in forte difficoltà economiche e sociali e con il tentativo di rendere i
progetti a loro rivolti sempre più qualificati e duraturi.
Creeremo uno sportello per coordinare la domanda/offerta di piccoli lavori come baby
sitting,badanti,pulizia,stiro,giardini ,siepi,muratori ,imbianchini,elettricisti,recupero scolastico
etc,etc…aperto a giovani anziani e disoccupati .

3) SCUOLA
Ci impegneremo a promuovere e sostenere progetti scolastici in riferimento alla prevenzione di
atteggiamenti pericolosi, con una particolare attenzione verso azioni di sensibilizzazione contro l’ uso di
sostanze stupefacenti. Coadiuvati da persone esperte svilupperemo progetti legati a questo mondo,
portando avanti al contempo una rete di iniziative utili ai genitori e figli per far conoscere e approfondire
molte delle problematiche legate al mondo dei bambini e degli adolescenti (internet, socialnetwork,
bullismo, sessualita’, genitori separati etc.etc)

4) ANZIANI
Concentreremo il nostro impegno sugli Anziani, sulle loro esigenze e potenzialita’;vogliamo luoghi di
socializzazione degli stessi, attrezzati per organizzare dibattiti sulla salute nella terza età, sulle prevenzione
di alcune patologie .
Potenzieremo dei servizi a loro favore con interventi di aiuto nella vita quotidiana.
Vogliamo organizzare delle gite di svago, dei pranzi e delle cene sociali,delle feste e dei balli.

Continueremo inoltre ad avere un rapporto più stretto con loro, cercando di valorizzare molti di essi e le
loro storie, organizzando una serie di iniziative dove l’ anziano è il protagonista .
Svilupperemo un progetto legato agli ORTI SOCIALI facendo riferimento a indicazioni che ci arrivano dal
progetto gli “ORTI DI EXPO’ “ della regione Lombardia “Gli scopi principali della proposta di legge sono
quelli di valorizzare, condividere e diffondere le conoscenze in campo alimentare e agricolo (con
particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di produzione sostenibili), prevedendo il coinvolgimento e la
partecipazione di esperti, e di offrire nel contempo alle famiglie una forma nuova e integrativa di
approvvigionamento alimentare, all’interno di un contesto ricreativo. Ma gli obiettivi dell’iniziativa sono
molteplici: aumentare la sensibilità di enti, produttori e cittadini, soprattutto dei più giovani, sul tema
della sostenibilità alimentare e ambientale; favorire e diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura,
sia nelle città che nelle aree periurbane; limitare il consumo di suolo; valorizzare le produzioni tipiche e
locali spesso in via di estinzione, oltre che favorire occasioni di socializzazione ed inclusione sociale per le
fasce di cittadini più deboli; favorire le produzioni alimentari per valorizzare una politica dei consumi di
prossimità recuperando i valori della terra, la centralità dei processi di produzione, il rispetto per chi
produce ed una maggiore consapevolezza dei consumatori.”

Allargheremo il tipo di esami del sangue eseguibili sia a domicilio che direttamente negli
ambulatori medici, coordinandoci affinche’ si possa evitare il piu’ possibile il calvario di andare
periodicamente a Lodi per stare in salute.
inoltre ci faremo carico, per chi lo desidera, di ricevere gli esiti negli uffici comunali (per via
telematica) per smistarli piu’ rapidamente .
Supporteremo le associazioni e le famiglie che si occupano di assistenza diretta alle malattie
degenerative, invalidanti e terminali;

Istituiremo un servizio di voucher e/o buoni spesa o benzina in cambio di piccoli lavori
socialmente utili per valorizzare le capacita’ residue.
Creeremo il progetto “scelta di cuore” con elettrocardiogramma e visita mensile a chi la richiede
un defibrilllatore acessibile 24 ore su 24 con un corso per cittadini volontari sulla rianimazione.
Costruiremo un campo di bocce.

5) GIOVANI
Una particolare attenzione verrà rivolta al mondo giovanile stimolando la loro partecipazione: quindi siamo
per la costituzione della consulta dei giovani. Da qui l’ impegno a sostenere le attività culturali, le attività
sportive e sociali e coinvolgendoli nelle decisioni che li riguardano. Pensiamo che i nostri ragazzi abbiano
diritto a spazi dove stare per divertirsi in serenita’e vogliamo loro offrire hot spot internet wi fi gratuiti a
libero accesso

6) FAMIGLIE
Adotteremo politiche di incentivo e di sostegno alle famiglie disagiate, attraverso adeguata modulazione
dell’ imposizione fiscale locale o dei costi di servizi; avvieremo progetti di sostegno alle nuove famiglie
sosterremo forme particolari di aiuto alle neomamme .Intensificheremo i progetti di educazione alle
famiglie, ai giovani, al potenziamento delle pari opportunità. Progetteremo sistemi di monitoraggio per il
controllo del livello di soddisfazione dell'utenza e qualità dei servizi attivati

7) AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
Galgagnano e’ un paese a forte vocazione agricola ed e’ nostra volonta’ sostenere e incentivare lo
sviluppo e la ripresa di questo settore .
Vorremmo inoltre promuovere la nascita di un mercatino per la vendita di prodotti della nostra terra con
cadenza periodica e lo sviluppo di iniziative per portare a conoscenza delle persone le realta’ delle nostre
cascine.

8) URBANISTICA
E’ sotto i nostri occhi lo stato di degrado in cui versano alcune importanti strutture del paese …
Il cimitero (andate a vedere i bagni ) e i giardini pubblici sono abbandonati
La Piazza e’ quasi sempre sporca, come le strade , la segnaletica orizzontale è sbiadita…

Il progetto della piazza Giovanni Paolo II per noi non ha tenuto conto delle esigenze dei commercianti che si
sono visti dimezzare gli incassi per via della sparizione dei parcheggi…e quindi si dovra’ lavorare in questo
senso.
Progetto sicurezza uscita strada bellaria
Uscita entrata nel paese da via cortenuova parcheggio

Si sono concentrate le energie su un pgt che se tutto va bene verra’ realizzato fra 10 o 15 anni (qualcuno mi
smentisca) e che nonostante tutto manca anche, in prospettiva, di sostenibilita’ demografica,tecnica ed
economica poiché non vi è l’esigenza (a nostro avviso) di creare una zona residenziale a fronte di un paese
con decine di case vuote e invendute. Inoltre i vantaggi per il Comune equivalgono a briciole .
Noi vogliamo prima di tutto recuperare mantenendo l’unicita’ e la caratteristica di quella zona, per questo
lavoreremo a un progetto che ci consenta di portare modifiche a questo pgt e al piano di sviluppo del
nostro paese che dovra’ tenere conto di particolari equilibri di tipo ambientale, urbanistico ,sociale ed
energetico. Vogliamo vincolare i progetti ponendo limitazioni al consumo inutile di suolo dove non
necessario.

9) AMBIENTE
Stimolare il mediocre ( dal 2012 e’ obbligatori raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata) servizio
esistente di raccolta differenziata porta a porta attraverso iniziative di sensibilizzazione e incentivazione
delle persone, quest’ultima attraverso la detassazione dei cittadini piu’ assidui e virtuosi
Porremo particolare attenzione alla depurazione delle acque reflue ed a un loro utilizzo, incentivando chi di
dovere a compiere opere di controllo periodico e costante .
Costruiremo un distributore dell’acqua pubblica .
Una forte attenzione particolare verrà posta nei confronti della “ cultura del verde” al fine di creare nel
nostro territorio urbano spazi sempre più vivibili e attrezzati .

10 )SICUREZZA
Noi siamo sicuramente e in assoluto per il coordinamento con gli altri comuni anche perche’ non vi sono
possibilita’ di garantire la sicurezza con un solo vigile
La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini. spetta a chi governa e a chi amministra garantirla a tutti, in ogni
zona, in ogni via.

Dobbiamo cominciare a concepire la sicurezza come indice di qualità della vita.
Il concetto di sicurezza va determinato da una serie di fattori, non riconducibili unicamente al tasso di
criminalità effettiva, ma che comprendono, fra l'altro, le scritte sui muri o sulle strutture , i danneggiamenti,
il rispetto dell'ambiente e del territorio, l'abusivismo in tutte le sue manifestazioni
Dobbiamo ragionare in termini di coordinamento effettivo delle forze in campo: per noi il gruppo
intercomunale di protezione civile e’ parte integrante nella vita della nostra comunità. Per questo potrebbe
diventare un supporto logistico importante sia per le forze dell'ordine che per le iniziative e le
manifestazioni sportive, sociali, umanitarie che si svolgono sul nostro territorio, inoltre potrebbe
rappresentare un aiuto nel controllo del paese

11)SPORT
costruzione di rapporti di collaborazione fattiva e costante con le società sportive dei comuni limitrofi per
incentivare le frequentazioni e i progetti sul territorio e per ottenere agevolazioni economiche per i nostri
ragazzi
costruzione di un campo da calcetto o in alternativa provare a trovare una strada che possa portare alla
riapertura a tempo pieno del campo oratoriale

12) ANIMALI

Informare, promuovere e sensibilizzare alla interazione Uomo-Animale domestico, ponendo particolare
Attenzione a Incentivare l’adozione presso strutture di ricovero per animali abbandonati.
Promuovere manifestazioni cittadine coinvolgendo le associazioni e i professionisti legati al mondo dei cani
e dei gatti.
Sollecitare la creazione di un luoghi e percorsi riservati alle passeggiate dei nostri amici animali.
Sviluppare incontri con professionisti per conoscere e sviluppare i temi legati all’addestramento e alla
Salute dei nostri amici.
Istituzione di cestini per la raccolta degli escrementi .

13 )Energia
Sviluppo di gruppi d’acquisto per impianti fotovoltaici, incentivi ai tetti in affitto ,illuminazione pubblica a
led ,obbligo di pannelli fotovoltaici per le nuove abitazioni .

Incentivare per nuovi edifici tecniche di raffrescamento passivo per evitare ,dove possibile ,l’accensione
dei condizionatori attraverso strumenti di progettazione bioclimatica finalizzati al raffrescamento
naturale degli ambienti .
Elaboreremo inoltre un programma per affidare ad una società di tipo ESCO* la gestione di un piano di
rinnovo dell’illuminazione del paese
*sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e
liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento

