Lista Civica

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt 71 e 73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167)

Candidato sindaco

ASSANDRI ALDO
Candidati consiglieri

BERTOLOTTI VALENTINA
BOSIO GIOVANNA
BOSIO GIOVANNI
CAGLIONI GIAN CARLO
CAGLIONI LUIGI
CALATRONI ATTILIO
DELGROSSI GIOVANNI BENEDETTO
FUSAR POLI PIERAGOSTINO
GHISLANDI TERESIO
ROSSI SILVIO
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AI CITTADINI DEL COMUNE DI
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
La lista civica che vi proponiamo è composta dagli attuali consiglieri comunali in
carica, fusione delle due liste che si sono presentate nel 2014.
Questa decisione è scaturita a seguito della buonissima collaborazione nata in
questi cinque anni: l’unico fine di tutti i consiglieri è stato il bene di Cumignano
sul Naviglio
Per questo motivo, riproponendoci uniti a Voi vogliamo continuare questa
collaborazione che avrà lo stesso fine: ogni opera, decisione o progetto sarà
eseguita per migliorare Cumignano sul Naviglio e “VIVERE CUMIGNANO SUL
NAVIGLIO” rappresenta quello che abbiamo nel cuore.
Il programma che vi presentiamo è il proseguo dei programmi precedenti delle due
liste, integrato ed arricchito da nuove idee, da attuare nei prossimi cinque anni.
Come i precedenti è un programma realistico fatto per la gente e con la gente, che
vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio,
come risorsa per un metodo condiviso di amministrare.
Il nostro sarà un cammino da attuare nel pieno rispetto della trasparenza
amministrativa, aperto al confronto, all’arricchimento e all’approfondimento,
ispirato ai principi della democrazia partecipata, della solidarietà e della tolleranza.
PARTECIPAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
In questi cinque anni, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, abbiamo
posizionato il tabellone luminoso, rifatto il sito istituzionale del Comune,
incrementato il servizio di messaggistica telefonica.
E’ nostra intenzione proseguire su tale strada aumentando i fruitori del servizio di
SMS ed utilizzando anche una comunicazione porta a porta se necessario:
riteniamo che ampliare la partecipazione favorisca la responsabilizzazione e
incoraggi i cittadini ad aprirsi verso la propria comunità.
Come amministrazione abbiamo proseguito ed incrementato gli accordi
collaborativi con i Comuni e le associazioni vicine.
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Abbiamo riconfermato le convenzioni per i Vigili Urbani, l’assistente Sociale, il
trasporto scolastico, il trasporto per visite ed esami medici per citarne alcune: tutto
al solo beneficio dei cittadini.
Vogliamo proseguire su questa strada: se un servizio si può convenzionare o
esternalizzare per agevolare gli abitanti, sicuramente sarà preso in considerazione.
POLITICHE SOCIALI
In questi cinque anni le politiche sociali hanno impegnato buona parte delle
risorse economiche del bilancio comunale: sentenze legislative aggravanti per il
Comune, cittadini in difficoltà economiche e incremento dei servizio gestiti dalla
Comunità Sociale Cremasca (di cui noi siamo parte integrante) hanno comportato
sia un incremento delle possibilità assistenziali offerte ai cittadini ma anche un
aggravio economico per le casse comunali.
Siamo consapevoli che la popolazione del nostro territorio è composta in gran parte
di anziani, ma essi sono una risorsa e un bene per il territorio.
Per questo vogliamo proseguire nell’attuazione dei servizi a loro dedicati, come:
• il proseguo della collaborazione con la casa di Riposo di Soncino per la
partecipazione alle attività assistenziali diurne o per il servizio pasti a
domicilio;
• con la Croce Verde di Soncino per il servizio di trasporto verso le strutture
ospedaliere ed ambulatoriali;
• un servizio infermieristico (già sperimentato per un anno) per il servizio
prelievi o iniezioni.
Contestualmente ai servizi sopra esposti, si proseguirà l’iter burocratico per
sottoscrivere l'accordo con il Tribunale di Cremona-Mantova al fine di procedere
con la convenzione per il lavoro socialmente utile da utilizzare per lavori come la
manutenzione dell'ambiente e l'assistenza.
Continueremo a proporre ai cittadini la partecipazione ai bandi regionali di
voucher sociali (come dote scuola o dote sport) al fine di ottenere contributi
economici per i più bisognosi.
CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
La politica culturale che fa capo direttamente all’Amministrazione Comunale
continuerà a concentrarsi sui servizi da offrire al pubblico, attraverso la
divulgazione di eventi culturali che si terranno nel nostro territorio.
La crescita del nostra Comune si ottiene anche con il sostegno e la collaborazione
con le associazioni di volontariato esistenti, come L'associazione La Libellula e
l'Oratorio Parrocchiale.
Proseguiremo quindi la fervida collaborazione con ogni associazione presente nel
Comune, attuata anche attraverso forme di aiuto
e di sostegno come la
concessione di spazi posti nell’ex sede comunale.
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SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE
Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno,
ma un dovere. A tal fine abbiamo posizionato una telecamera per la sicurezza ed i
varchi elettronici.
Nei prossimi cinque anni proseguiremo con l’incremento di tale servizio.
È importante inoltre, conoscere e far conoscere i rischi del territorio in cui viviamo
ed è per questo che adegueremo il piano di Protezione Civile, anche in
collaborazione con le realtà vicine.
SCUOLA
Poiché riteniamo fondamentale il compito ed il ruolo della scuola pubblica, ci
proponiamo di investire nel miglioramento della fruibilità di tale istituzione
riducendo i costi a carico delle famiglie. Proseguiremo a tal fine ad attuare quelle
politiche di sostegno economico che faciliteranno la frequenza agli istituti scolastici
come il servizio di trasporto gratuito o la riduzione della spesa per la mensa del
secondo figlio. Vorremmo istituire, se il bilancio comunale dei prossimi anni ce lo
permetterà, una borsa/premio di studio per i più meritevoli di ogni grado di
scuola.
OPERE PUBBLICHE
Le risorse limitate che attanagliano le Amministrazioni Comunali da un lato e
l'assenza di contributi extra comunali dall'altro, hanno limitato in questi anni la
possibilità di effettuare opere pubbliche.
Grazie all’avanzo di amministrazione anche della precedente amministrazione, in
questi cinque anni siamo riusciti a attuare quasi completamente, quello che vi
avevamo promesso nella precedente campagna elettorale.
Abbiamo realizzato:
• Il recupero, per uso promiscuo della sala posta al piano seminterrato del
Palazzo Comunale (ex palestrina).
• Completato il depuratore
• la manutenzione dell'argine di Via Roma attiguo al Mulino fino al parcheggio
pubblico del Comune.
• la manutenzione dell'asfalto di Via San Giorgio
• L'adeguamento dei percorsi Pedonali attraverso la realizzazione di un
marciapiede sul lato destro di Via Ticengo fino alla Via San Giorgio e
l'adeguamento del marciapiede di Vicolo Visconti
• La manutenzione di Via Marconi
• Istallato una telecamera per videosorveglianza
• Istallato il pannello luminoso
• Istallato il defibrillatore
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• Consolidato la sponda del naviglio posta all’angolo fra la Via Roma e la Via
Marconi
• Posizionato i varchi elettronici
Abbiamo inoltre già sottoscritto impegni e contratti lavoro che si attueranno nel
corso del 2019 e 2020 come:
• Rifacimento completo della pubblica illuminazione;
• Manutenzione delle facciate esterne ed interne del palazzo comunale e del
cimitero:
• Consolidamento della sponda est del Naviglio di Via Marconi
• Manutenzioni al manto stradale
• Posa della casa dell’Acqua
• Posa fibra ottica
Abbiamo rinnovato il contratto di smaltimento dei rifiuti e quello delle tumulazioni
al cimitero oltre al nuovo contratto di luce votiva (con un risparmio di quasi il 60%
per ogni utenza).
Nei prossimi cinque anni proseguiremo con la politica dei piccoli passi. E’ nostra
intenzione attuare le seguenti opere.
• Posa impianto fotovoltaico sul palazzo comunale
• Manutenzione di via Cavour e via Don Mario Campari
• Realizzazione di una pista ciclopedonale verso Ticengo
• Manutenzione della piazzola rifiuti
• Completamento della riqualificazione di Via Ticengo
• Nuove tombe di famiglia
• Manutenzione dell’arredo urbano come la sostituzione della pensilina del
bus.
• Manutenzione della segnaletica stradale.
• Incremento della videosorveglianza
TERRITORIO, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
Di pari passo con le opere pubbliche, le opere volte alla manutenzione, fruibilità e
protezione dell'ambiente saranno al centro del nostro interesse. Riteniamo che il
nostro territorio sia valore da salvaguardare anche in collaborazione con gli
agricoltori: è grazie a loro se le nostre campagne sono mantenute e fruibili.
Sarà nostra cura sviluppare
ogni sinergia volta al mantenimento ed al
miglioramento della situazione attuale nel limite della convivenza con le realtà
abitative esistenti.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019

Lista Civica
GIOVANI E COPPIE
Siamo consapevoli che il nostro comune non è attrattivo per i giovani che sono
orientati a realtà vicine più fornite di servizi.
Siamo consapevoli che i nostri sforzi potrebbero non sortire l’effetto di attirare
nuove coppie, ma è nostra intenzione, disposizioni di bilancio e legislative future
permettendo, cercare di attuare nei prossimi cinque anni ogni attività, politica o
collaborazione volta a questo scopo come:
• Collaborazione e compartecipazione ad ogni attività, anche privata, che offra
un momento di svago, divertimento e condivisione umana volto ai giovani
come: concerti, eventi sportivi, culturali o solamente ludici.
• Attuazione di politiche volte all’aiuto delle giovani coppie come esenzione
delle tasse locali o riduzione degli oneri per chi ristruttura casa, od anche
aiuti economici per il primo figlio.
Con l’aiuto ed il VOSTRO contributo possiamo offrire al nostro territorio una
speranza reale di sviluppo e accrescimento.
Grazie
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