PROGRAMMA ELETTORALE 2019-2024
LISTA CIVICA
“UNITI PER CAIOLO”
La lista civica “UNITI PER CAIOLO” è un’unione di intenti,
vuole fungere da ponte tra il passato, i valori, la cultura di Caiolo
ed il progresso, lo sviluppo a cui il nostro paese non può e non
deve sottrarsi.
La forza del nostro gruppo è la convinzione che fare politica sia
spendersi per la propria Comunità in modo onesto, concreto,
trasparente e propositivo e, per fare ciò, abbiamo deciso di
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superare una storica divisione politica ed unire le nostre energie,
mettendo a disposizione ciascuno le proprie capacità e
professionalità.
SICUREZZA
Tema di grande attualità, questa lista intende educare al senso
civico dando al cittadino gli strumenti per raggiungere non solo un
benessere individuale, ma sociale.
Ci impegneremo a garantire una condizione di tutela dei cittadini
da una serie di pericoli oggettivamente presenti anche sul nostro
territorio, promuoveremo una maggior responsabilità civica
riscoprendo l’appartenenza alla nostra Comunità.
Faremo ciò non soltanto ampliando il sistema di
videosorveglianza, ma aprendo anche uno Sportello Segnalazioni,
dove il cittadino potrà recarsi e attivare le opportune verifiche da
parte del Comune che, a sua volta, prenderà in carico la
segnalazione rivolgendosi alle Forze dell’Ordine.
OPERE PUBBLICHE
Consapevoli del momento di difficoltà economica degli enti locali,
ci muoveremo per ottenere sia fondi privati che provinciali,
regionali, europei veicolando risorse economiche per lo sviluppo
del nostro territorio, cercando di contenere il più possibile la
tassazione comunale ed i costi per servizi a carico dei cittadini.
Tra i principali interventi prevediamo la messa in sicurezza e
sistemazione delle strade comunali, angoli storici, strade di
montagna, manutenzione ed asfaltature, segnaletica orizzontale e
verticale, realizzazione nuovi tratti marciapiede, completamento
illuminazione pubblica, completamento rete di irrigazione, inizio
separazione acque bianche, riqualificazione edificio ex Latteria,
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riqualificazione frazioni, miglioramento arredi urbani e parchi
giochi, installazione fontanella di acqua naturizzata.

Riqualificazione, con eventuali fondi esterni, del campo sportivo,
della struttura ad esso connessa e sostituzione illuminazione con
lampade a LED.
TERRITORIO E AMBIENTE
Tema per noi di particolare importanza è la sostenibilità
ambientale cioè “la capacità di preservare nel tempo le tre
funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, la
funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di
utilità. All'interno di un sistema territoriale per sostenibilità
ambientale si intende la capacità di valorizzare l'ambiente in
quanto elemento distintivo del territorio, garantendo al contempo
la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio; è
riuscire a mantenere e soddisfare le necessità del presente
assicurando questo appagamento anche alle generazioni future”.
Promuoveremo quindi la pulizia degli alvei dei torrenti, la
valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale, si
manterranno costantemente monitorate le zone interessate da
lavori di messa in sicurezza, verrà ripristinata la giornata regionale
ecologica e di sensibilizzazione ambientale per un Comune più
pulito con il coinvolgimento di Associazioni, Protezione Civile,
famiglie, cittadini.
Con la partecipazione della Scuola, verrà promossa l’educazione
ambientale, rivolta a bambini e ragazzi, con laboratori, progetti
finalizzati ad una maggior consapevolezza civica ed ambientale,
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con giornate dedicate alla riscoperta delle nostre tradizioni, festa
degli alberi e la chiamata dell’erba.
Particolare riguardo sarà dedicato al servizio invernale di
rimozione neve al fine di renderlo più efficiente e soddisfando il
più possibile le esigenze dei cittadini.
SERVIZI AI CITTADINI
Tra le priorità del nostro programma c’è l’intenzione di azzerare la
distanza tra Amministrazione Pubblica e cittadini, attraverso una
continua ed efficace comunicazione, un aggiornamento continuo e
puntuale del sito web comunale, newsletter, utilizzo dei Social
Network.
Intendiamo coinvolgere e valorizzare le Associazioni (Anziani e
Sportiva), le organizzazioni di Volontariato, la Protezione Civile, i
Consorzi, gli Alpini, l’Oratorio per creare sinergie e realizzare
iniziative di carattere sociale, ambientale, culturale e sportivo.
Avremo sempre un occhio di riguardo per i servizi alle famiglie,
per i giovani, gli anziani e per i disabili.
Salvaguarderemo la nostra scuola, Infanzia e Primaria, dove
investiremo con la convinzione che ciò significhi garantire un
futuro al nostro paese.
Collaboreremo e parteciperemo alla realizzazione della nuova
RSA in Albosaggia, promuoveremo attività sociali a favore dei
cittadini in collaborazione con l’Ufficio di Piano, assistenti sociali
e ATS.
Manterremo la convenzione già in essere con il Tribunale di
Sondrio per i lavori di pubblica utilità e lo sportello catastale
decentrato.
Ci impegneremo in attività costanti per il Diritto allo Studio, per i
servizi alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Supporteremo le esigenze delle famiglie che lavorano
collaborando con l’Oratorio durante il Grest estivo, fornendo il
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pasto di mezzogiorno, nella mensa scolastica comunale, e
assistenza qualificata.

Sostenendo l’importanza dello Sport non solo come importante
momento ricreativo e aggregativo, ma soprattutto salutare,
promuoveremo, con la collaborazione dell’Associazione Sportiva,
corsi ed attività rivolte a tutta la cittadinanza.

Il candidato sindaco
Farina Primavera
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