
Programma 2019 – 2024

PARTECIPAZIONE CIVICA

COMMISSIONI E CONSULTE
Attivazione di tre nuove commissioni/consulte:
 Commissione bilancio e regolamenti
 Consulta commercio e attività produttiva
 Consulta ambiente-territorio e Protezione Civile

INFORMARE PER PARTECIPARE
Dopo aver creato la APP comunale e attivato il servizio di “WhatsApp”, realizzeremo:
La rete FREE WIFI     e la BANDA LARGA – FIBRA

FUNZIONI ASSOCIATE
Adesione a possibili convenzioni di funzioni associate per la gestione di servizi comunali con i Comuni confinanti per migliorare i servizi e chiedere 
contributi al Governo centrale.

ASSEMBLEE PUBBLICHE per SCELTE VIABILISTICHE 

VOLONTARI in COMUNE
Nel prossimo quinquennio mireremo al Consolidamento e promozione delle attività di volontariato già presenti e alla nascita di un nuovo gruppo per il 
mantenimento e la pulizia delle aiuole del paese.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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ASSOCIAZIONI

 RINNOVO E AMPLIAMENTO 
DELLE CONVENZIONI ATTIVATE 

IN QUESTI ANNI

 TAVOLO DI COORDINAMENTO 
DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI

Conferma di mantenere in capo al Comune la convocazione del tavolo di Coordinamento delle Associazioni, 
per organizzare :

 Il giugno dello sport, la festa patronale di settembre e le iniziative delle festività natalizie.
 Sostegno e collaborazione nelle varie iniziative.
 Patrocinio di eventi culturali e manifestazioni, primo fra tutti la rassegna teatrale promossa dalla 

Parrocchia.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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AREA TERRITORIO E AMBIENTE

 EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle Scuole

 ADESIONE AL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA e della Valle del Curone per Aizurro   (area PLIS, escluso il centro 
abitato)

 Sostegno e promozione del Gruppo VOLONTARI del TERRITORIO,
con il GRUPPO ALPINI DI AIRUNO e con il gruppo provinciale ANA DI 
PROTEZIONE CIVILE.

 STRADA DI VEGLIO
Trasformazione in strada  Agro Silvo Pastorale ci consentirà di
accedere a specifici finanziamenti.

 PATRIMONIO BOSCHIVO
Promozione di azioni per il recupero e il mantenimento dei boschi.

 ADESIONE AL BANDO EUROPEO - GREEN WAY - per il recupero dei tratti ferroviari dismessi.

 PEDALADDA Mantenimento strada ciclopedonale e creazione di nuovi collegamenti.

 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
Ricerca di forme di incentivi per il risparmio energetico e per lo
smaltimento dell’eternit.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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RACCOLTA RIFIUTI E CENTRO RACCOLTA

RACCOLTA RIFIUTI E CENTRO RACCOLTA
Confermiamo che la nostra decisione di trasferire il centro raccolta presso il CRD di Brivio è stata una scelta 
dovuta e ragionata: il CRD non poteva rimanere vicino al cimitero (era all’interno della fascia di rispetto 
cimiteriale) e bisognava contenere i costi di mantenimento e di gestione (personale per apertura, sbarra 
ecc.).

Rimaniamo quindi convinti che pensare di ricostruire un CRD sul nostro territorio:
sia una spesa inutile per la collettività (costi minimi previsti 200.000 euro)

 APERTURA IMPIANTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI VEGETALI
Riteniamo che questo aiuterà ad eliminare le code.

 APERTURA DI UN CENTRO DEL RIUSO E RIUTILIZZO con i Comuni confinanti.

 INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE alla popolazione per incrementare la raccolta differenziata.

 TARIFFA PUNTUALE:  il Comune di Airuno ha aderito alla sperimentazione della introduzione della tariffa 
puntuale 
sui rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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SICUREZZA e VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEO SORVEGLIANZA LOCALE
In questi anni sono state installate 15 postazioni con circa trenta telecamere, tutte finanziate dal bilancio 
comunale.

NUOVE POSTAZIONI DI TELECAMERE
Nei prossimi anni si continuerà a implementare l’impianto di videosorveglianza comunale con queste nuove 
postazioni: strada per Aizurro, entrata di via Isonzo, zone industriali.

PATTUGLIAMENTI SERALI
Introduzione di pattugliamenti serali in convenzione con i Comuni limitrofi.

GRUPPO CONSIGLIERI SICUREZZA
Si manterranno gli incontri con i capigruppo Consiliari e la Polizia Municipale, per una verifica generale del 
livello di sicurezza esistente nel nostro paese.

AMPLIAMENTO DELL’AREA LIMITE DI VELOCITÀ di 30 km in centro paese.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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SOTTO SERVIZI - STRADE - PARCHEGGI - MARCIAPIEDI

VIABILITÀ - PARCHEGGI
Proseguiremo nel migliorare la viabilità del nostro paese, nell’ottica di una sempre maggiore sicurezza per i pedoni, 
valutando con la cittadinanza l’introduzione di sensi unici in alcune strade all’interno del paese.

PARCHEGGI 
In via Postale Vecchia (parchetto esistente), in zona stazione nel vecchio sedime della Ferrovia, in via Adda vicino alla 
cabina Telecom.

VIABILITÀ
 Realizzazione strada a senso unico dalla rotatoria dell’oratorio a Piazza Madre Teresa, creando così un anello che 

metterà in maggior sicurezza Via Isonzo/Viale della Libertà
 Realizzazione del marciapiede dal Garden alla località Prada e del marciapiede di via Kennedy.
 Via 1° maggio: urbanizzazione della via con sotto servizi, illuminazione, parcheggio pubblico e formazione strada di 

collegamento con via del Donatore.

AIZURRO
 STRADA AIRUNO-AIZURRO: suddivisione in lotti degli interventi di riqualificazione e ricerca finanziamenti per i primi 

interventi.
 Nuovi punti luce in Piazza Roma.
 Analisi per possibile soluzione della strettoia di via Cappelletta.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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OPERE PUBBLICHE

PARCO ANITA PIZZAGALLI MAGNO
La “Piazza”, intesa come un luogo di ritrovo e di aggregazione, situato al centro del paese, è realtà davanti alla Scuola 
dell’infanzia dove sorgerà il  PARCO Anita Pizzagalli Magno.

Inizieremo con l’arredo dello spazio giochi per i più piccoli, comprensivo di giochi inclusivi, per poi proseguire con 
successivi interventi che metteranno a disposizione della cittadinanza un luogo attrezzato per organizzare eventi e 
manifestazioni.

COMMERCIO E MEDIE STRUTTURE
L’amministrazione uscente ha avuto un interesse particolare per questa realtà in questi anni sono stati aperti una nuova 
pasticceria, un bar e due esercizi commerciali.
Porremo una particolare attenzione per mantenere aperti i negozi di piccolo vicinato esistenti e per incentivare altre 
aperture di esercizi commerciali.

CIMITERI
Airuno: Valuteremo la realizzazione di nuovi loculi e del Giardino delle Rimembranze.
Aizurro: Realizzazione Ossario.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

SCUOLE

 Rendere belle, sicure e confortevoli le nostre scuole sono stati i nostri obiettivi principali nei due mandati 
precedenti.

 La nostra lista continuerà ad avere una attenzione particolare per l’educazione e la formazione di tutti i 
suoi cittadini, specie per quelli in età scolare. 

 Il nostro impegno sarà finalizzato a mantenere gli ambienti e le strutture idonee e gradevoli, 
riconfermando anche tutti i servizi attivati in questi anni.

Programma 2019-2024
 Scuolabus.
 Servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza.
 Conferma del Gruppo Volontari di Aiuto ai compiti e di Sorveglianza Scuola Bus.
 Implementazione delle BORSE DI STUDIO.
 Servizi a minori in difficoltà: Assistenza Educativa Scolastica e Assistenza Domiciliare Minori.
 Prevenzione disabilità lievi con interventi precoci
 Iniziative su tematiche di valenza civica: legalità, ambiente, solidarietà in collaborazione con la Polizia 

Locale, le Guardie ecologiche, le Associazioni del paese.
 Collaborazione con la Biblioteca per incentivare la lettura.
 Uscite nel territorio con lo scuolabus
 Asilo Nido -Un due tre stella-a Beverate: rinnovo della convenzione.
 Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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AREA SOCIALE - WELFARE
PRENDERSI CURA 

 Noi riteniamo che l’equità e la solidarietà siano i pilastri portanti della società in cui vogliamo vivere, aspiriamo a un modello 
sociale in cui vengano offerte parità di trattamento e pari opportunità a tutti. 

 Da ciò deriva la nostra decisione di prestare particolare attenzione verso forme di disagio sociale che sono in continuo aumento. 
 Un’altra attenzione sarà rivolta a quelle fasce di popolazione più deboli e quelle considerate fragili, quali anziani, disabili, minori e 

adolescenti.

 CONSOLIDARE le attività in corso.

 Attivazione del Servizio Civile Universale.

 ASSISTENTE SOCIALE
Conferma della funzione Associata con il Comune di Brivio.

 DISABILITÀ 
Attivazione di progetti di inclusione sportiva e a domicilio.  
Posizionamento di giochi inclusivi nel parco Anita Pizzagalli Magno.

 MINORI E ADOLESCENTI
Valuteremo la possibilità di organizzare, nel periodo estivo, in    
collaborazione con i paesi limitrofi, eventuali attività ludico educative.

 ORTI SOCIALI

 PROGETTO PAESE PULITO
Un progetto che prevede il coinvolgimento di persone adulte con fragilità.

 TAVOLO DI SOLIDARIETÀ PER NUCLEI FAMILIARI

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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AREA SOCIALE - ANZIANI – LAVORO - GIOVANI

ANZIANI
 Mantenere il  centro di aggregazione presso l’oratorio, aperto grazie a una convenzione con la Parrocchia.
 Attivazione di una convenzione con RSA vicine per i cittadini di Airuno.
 Convenzione con la Croce Rossa per il trasporto di cittadini non autosufficienti.
 Ampliamento del servizio della telefonia sociale.

REALIZZAZIONE DI MINI APPARTAMENTI PER COPPIE DI ANZIANI O ANZIANI SOLI  con spazi 
comuni di aggregazione. Possibile area individuata: un terreno di proprietà di ALER.

LAVORO
Manterremo attivi gli strumenti di sostegno mirati ai cittadini, che sono a disposizione degli enti locali, come: borsa sociale lavoro, 
convenzione per lavori socialmente utili e convenzione per lavori di pubblica utilità e ricerca di nuovi strumenti collegati a progetti 
provinciali.

GIOVANI
RINNOVO  DELLA CONSULTA GIOVANI E SPORT 
Vuole essere un punto di incontro tra il mondo giovanile e la realtà amministrativa, coinvolgendo un gruppo di ragazzi e ragazze sempre 
più ampio ed eterogeneo, per dar voce ed ascolto ai giovani del nostro paese.

Vengono confermate tutte le iniziative promosse in questi anni.

CENTRO TEMPO LIBERO
Trasformazione di un grande spazio Comunale come il CTL in un centro polifunzionale che, pur mantenendo la sua missione sportiva, si 
apra ad iniziative per tutto il territorio, per i disabili e per i giovani. Questa soluzione porterebbe ad una trasformazione di questo luogo da 
solo “campo di gioco” ad una realtà di accoglienza, diversificata alle varie esigenze

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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AREA SOCIALE -IMMIGRAZIONE-STRANIERI

IMMIGRAZIONE E STRANIERI
Come nei precedenti mandati, riteniamo che una società “giusta”, nel mondo 
contemporaneo, non può che essere una società dell’accoglienza e dell’integrazione.
Nel Comune di Airuno sono presenti 265 stranieri e 83 cittadini della Comunità Europea 
(Moldavi, Rumeni e Albanesi) per un totale di 348 persone, pari al 12% della popolazione; 
questa situazione ci sollecita a mantenere e ampliare le iniziative ad oggi intraprese per una 
maggiore e continua integrazione.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DELEGATO per promuovere iniziative di socializzazione, in 
collaborazione con le scuole e le associazioni del paese.

Rinnovo dell’adesione al “Comitato Lecchese per la pace e la Cooperazione tra i popoli”.

Attivazione di una convenzione per lavori socialmente utili con il CAS, il centro che ospita 
i giovani richiedenti protezione internazionale.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1



Programma 2019 – 2024

BIBLIOTECA e CULTURA

BIBLIOTECA
La biblioteca, in questi anni, grazie anche alla scelta della nostra Amministrazione di 
aumentare il budget a disposizione messo a gara nel 2017, per una serie di nuove iniziative, 
è diventata un punto di riferimento per le attività culturali e ricreative del paese. 

Molto è stato realizzato grazie anche al lavoro della Commissione Biblioteca e alla presenza 
di un gruppo di volontarie della biblioteca.

 Il nostro obiettivo sarà quello di continuare a sostenere e a promuovere la lettura con 
iniziative atte a raggiungere tutte le fasce di cittadini, che vanno dall’infanzia alla terza 
età.

Allargare la proposta di eventi culturali e a tema in collaborazione con le biblioteche 
vicine e le Associazioni del paese.

Mantenere i canali social con l’attivazione di Internet e FREE WIFI.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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SPORT

Pensiamo che non ci sia mezzo più sano, aggregativo ed efficace per la 
crescita psico-fisica dei nostri ragazzi che lo sport. Forti di questa 
convinzione, promuoveremo e sosterremo iniziative in tal senso.

 Sostegno alle realtà e alle Associazioni Sportive presenti sul territorio.
 Continueremo a collaborare con tutte le varie Associazioni 

all’organizzazione del Mese dello sport, nel mese di giugno.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA
Dopo aver sistemato, messo in sicurezza, abbellito e ammodernato le nostre scuole, ora 
tocca alla Palestra. Avremmo voluto iniziare la sua realizzazione già nel precedente 
mandato ma, i limiti del nostro bilancio, patti vari di stabilità ecc., non ce lo hanno 
permesso. 

Ora siamo pronti a iniziare questa opera, dopo aver trovato lo spazio dove realizzarla 
(Area Giuoco – ex Petrol Dragon) e anche un possibile piano di finanziamento e/o co-
finanziamento. 

Così, finalmente, dopo tanta attesa, anche il nostro paese si doterà di una palestra dove i 
giovani, ma non solo i giovani, potranno svolgere le loro attività sia sportive che 
ricreative. Un sogno che diventa realtà, una bella realtà a disposizione di tutti i cittadini 
airunesi.

VOTA UN GRUPPO
RINNOVATO E COMPETENTE

VOTA LISTA N° 1
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