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Vincenzi
Nicola Gunnar
avvocato
45 anni

candidato sindaco

Nicola Gunnar Vincenzi - avvocato.
45 anni, nato a Milano il 29/3/1964 e residente a Cantello sin dal 1967, laureato in giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Milano, esercita la professione di avvocato civilista dal 1990 prima
nello studio del padre a Milano e oggi, in modo prevalente, nello studio di Varese. Da circa un anno
ha aperto uno studio periferico a Cantello in via Roma 3 al fine di favorire i sempre più frequenti incontri professionali con i residenti del nostro comune. Coniugato da oltre 18 anni con Alessandra
Stanchieri, farmacista contitolare della Farmacia di Cantello, ha tre figli: Aramis di 17, Lavinia di
15 e Pietro di 9 anni. E’ socio attivo di varie associazioni presenti sul territorio, in particolare nell’ambito della Valceresio; recentemente è stato riconfermato per la terza volta Presidente della Società Varesina di Ginnastica e Scherma, gloriosa associazione sportiva di Varese fondata nel 1878.
Sportivo appassionato, sin da giovane ha avuto modo di distinguersi in varie discipline, anche nelle
squadre cantellesi, risultando persona apprezzata e sempre ben accetta. Anche nello svolgimento
dell’attività professionale di avvocato è sempre stato apprezzato per serietà e impegno, favorendo
la risoluzione amichevole e transattiva delle pendenze piuttosto che l’aspra difesa degli interessi di
una parte. I quotidiani contatti derivanti dall’attività professionale svolta gli hanno permesso di conoscere profondamente le problematiche dei nostri giorni e, quindi, della nostra comunità, del
mondo produttivo ed imprenditoriale, delle famiglie e delle realtà sociali presenti sul territorio. Non
è iscritto ad alcun partito politico ed ha sempre ritenuto che, in ambito locale, più che l’appartenenza conti la serietà, l’impegno e la volontà di risolvere le problematiche nell’interesse dell’intera
comunità, proponendo soluzioni nuove ed innovative. Per questi motivi, nella lista da lui guidata
sono presenti persone di varie estrazioni, in particolare giovani e donne, tutti accomunati dalla volontà di cambiare pagina e di realizzare qualcosa di nuovo rispetto al passato.

Baldassari
Simone

Bianchini
Alberto

Caccia
Matteo

artigiano
32 anni

operaio
52 anni

studente
24 anni

Malnati
Monica
in Papetti
impiegata
43 anni

Manfrin
Renato

Martelozzo
Elisa
in Cremaschi
casalinga
54 anni

educatore
29 anni

Caccia
Silvana
ved. Signorini
pensionata
68 anni

Catella
Chiara

Cocquio
Giuseppe

Ercoli
Antonio

impiegata
34 anni

funzionario
52 anni

medico
62 anni

Mutti
Pietro

Piazza
Vittorio

Rivolta
Clementino

impiegato
50 anni

resp. logistica
48 anni

Pintabona
Anna Maria
in Pina
insegnante
50 anni

funzionario
59 anni

Formidali
Luisa
in Formica
impiegata
54 anni

Tamagnini
Gualtiero
detto Walter
geometra
44 anni

La lista CANTELLO CAMBIA – GUNNAR VINCENZI Sindaco nasce dall’incontro di alcune realtà della società civile del nostro Comune e dei
partiti politici che desiderano riconoscersi in una nuova e migliore amministrazione del paese. Il candidato Sindaco Avv. Gunnar Vincenzi è
alla prima esperienza amministrativa, ma crede fortemente che sia necessaria una svolta nell’amministrazione del paese e per far questo ritiene ci si debba affidare a persone nuove, volenterose, anche giovani e
donne perché maggiormente motivate.
Le persone che compongono la lista sono rappresentative delle tre realtà
delle frazioni di Cantello-Ligurno-Gaggiolo con un’ampia rappresentanza di
donne e di giovani. Tutti sono desiderosi di esprimere le proprie capacità in
quella nuova esperienza che è l'Amministrazione del paese e sono fortemente motivati dall’impegno e dalla volontà di amministrare secondo i principi della trasparenza e della partecipazione.
Al di sopra di ogni cosa i nostri candidati hanno a cuore l'interesse di tutti i cantellesi ed auspicano di poter dimostrare con orgoglio le proprie capacità mettendosi “al servizio” della collettività. Tutti i candidati hanno in comune un’idealità (frutto di formazioni politiche e culturali diverse, di un diverso vissuto personale, di diverse
convinzioni religiose) di “bene comune” e di “interesse pubblico” da porre al servizio di tutta la gente. L’impegno profuso da ogni candidato all’interno di associazioni, istituzioni e di ambiti lavorativi differenti è la conferma
di queste affermazioni. La società multietnica, la crisi economica, l’evoluzione della famiglia, l’invecchiamento
della cittadinanza, l’ambiente in cui i nostri figli crescono sono temi che quotidianamente ci coinvolgono e che
richiedono risposte nuove ed innovative da parte di nuovi amministratori.
“SOLIDARIETA’-INFORMAZIONE-IMPEGNO” è lo slogan con cui intendiamo chiedere la fiducia ai cittadini di
Cantello per continuare a qualificare il Comune rendendolo sempre più accogliente e vivibile da parte di tutti.
Per esprimere visivamente i concetti che stanno alla base della nostra aggregazione abbiamo scelto degli elementi
simbolici che abbiamo voluto fossero presenti nel nostro contrassegno:
- le persone nuove di Cantello si associano per lavorare insieme, con i piedi ben radicati nel territorio (colore
rosso) ed attenti all’ambiente che ci circonda (verde sullo sfondo). Il gruppo compatto simboleggia anche la
forza dell’unione che permette ed aiuta la realizzazione dei propri ideali nel rispetto di ogni singolo e nell’interesse della collettività;
- la composizione cromatica rimanda ai colori della Bandiera d’Italia: motivo d’unione, di fratellanza e di solidarietà.
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URBANISTICA
Nei prossimi quattro anni il nostro territorio dovrà affrontare la cantierizzazione dell’opera ferroviaria sulla
nuova tratta Arcisate-Stabio, per cui sarà utile l'apertura di uno “Sportello ferrovia” per:
- far partecipare tutti all’operazione più importante per la nostra comunità;
- migliorare ancor di più il progetto definitivo;
- controllare l’esecuzione delle opere;
- dare voce ai nostri concittadini, specie i più coinvolti direttamente;
- continuare a fornire aggiornamenti ai cantellesi.
Inoltre occorrerà dare vita al nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.): la linea guida della nostra Amministrazione sarà quella di lavorare per dare a Cantello un’identità sostenibile, per potenziare i luoghi di aggregazione, restituire vivibilità agli spazi pubblici, riqualificare quegli elementi che appartengono alla memoria
collettiva; ribadire il ruolo strategico che può essere svolto dalle aree dismesse, ritenendo prioritari gli interventi
che possono costituire polo di aggregazione e scoraggiando la presentazione di proposte di impronta puramente speculativa.
Il P.G.T. sarà dunque improntato al risparmio del suolo con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree
naturali più caratteristiche del paese, quali Gremello, Pianezzo, Pardà, Montasì, Roccolo di Ligurno e Cantello,
area presso Dupont verso Rodero, area Della Boschina a Gaggiolo, ed all’inserimento di norme edilizie incentivanti gli interventi di risparmio energetico. Riteniamo necessario il coinvolgimento effettivo della popolazione e delle associazioni in tutte le fasi della stesura del Piano, favorendo ogni più ampia forma di
partecipazione che faccia sì che il nuovo strumento di programmazione territoriale non appaia un documento
imposto dall’alto, ma un atto di pianificazione condivisa.
Per la stesura del nuovo P.G.T. si intende avvalersi della collaborazione della Provincia ai sensi dell’art. 13,
comma 14, della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in quanto si otterrebbe un notevole risparmio economico e si avrebbe ulteriore garanzia di poter disporre di un piano particolarmente rispettoso del verde e delle aree agricole, già tutelate dalla Provincia con il proprio Piano Territoriale.
-

-

Conservare i terreni agricoli e valorizzare le colture tradizionali quali la coltivazione dell’asparago,
del mais, delle patate, dei foraggi e di prodotti biologici.
Informare la popolazione degli sviluppi dei progetti della Pedemontana, della ferrovia Arcisate-Stabio
e del nuovo Piano Cave e assisterla nelle varie fasi delle procedure di occupazione e di esproprio ed in
altre esigenze, durante l’esecuzione dei lavori.
Predisposizione di un piano della viabilità con l’introduzione di nuovi sensi unici, la valorizzazione
e l’estensione di zone a traffico limitato e interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni
mediante la realizzazione di marciapiedi a partire dalle vie con maggiore traffico.

territorio
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-

-

-

Avviare il recupero dei Centri Storici, sia incentivando interventi di edilizia privata sia attraverso piani di
recupero di iniziativa pubblica.
Sviluppare le iniziative per la pulizia delle aree attigue alle strade ed ai fiumi, in collaborazione con le
associazioni locali.
Salvaguardare e recuperare i sentieri esistenti creando specifici percorsi tematici (sentiero degli asparagi, delle trincee, delle fontane, percorso vita), curandone la valorizzazione, anche didattica, con la partecipazione delle scuole.
Incentivare la tinteggiatura delle facciate degli edifici posti nel centro storico, con particolare attenzione
alle piazze e alle strade pubbliche.
Rivedere ed aggiornare il piano del nucleo antico, armonizzandolo con il nuovo P.G.T. e improntandolo
alla valorizzazione delle corti.
Favorire il nascere del piano di edilizia economica e popolare, soprattutto per le famiglie residenti in loco,
nel rispetto, comunque, del territorio e del decoro architettonico tipico del centro abitato di Cantello privilegiando il recupero edilizio del centro storico e delle aree dismesse.
Seguire con particolare attenzione gli sviluppi della discarica, posta a confine con Gaggiolo, in collaborazione con gli abitanti della zona, al fine di offrire loro il maggior sostegno possibile.

LAVORI PUBBLICI
Nei nostri intendimenti il piano dei lavori si fonderà su due direttrici fondamentali e speriamo condivise
dagli elettori del Comune di Cantello come segno di novità e cambiamento di rotta nel rispetto massimo dell’ambiente che ci circonda: una nuova politica energetica e un insieme di opere ed attività realmente vicine alle
necessità di chi abita Cantello.
Perché una nuova “politica energetica”:
Ogni attività dell’uomo necessita di notevoli quantità di energia; ciascuno di noi nella sua vita giornaliera
consuma energia:
- Accendendo un elettrodomestico o una lampadina; attivando il riscaldamento invernale il condizionamento estivo; usando la macchina o qualsivoglia mezzo di trasporto; usando l’acqua; facendo la spesa.
Molte delle cose di cui abbiamo bisogno, o necessitano di energia per funzionare o ne hanno consumata per
essere prodotte e trasportate fino a noi.
Generalmente tutta questa energia viene prodotta per combustione di combustibili fossili:
- Gas naturale, carbone, olio combustibile.
Per alimentare i nostri trasporti generalmente si bruciano derivati del petrolio o gas. Tutto ciò provoca una
produzione elevata di gas serra (metano, ma soprattutto biossido di carbonio) che sta provocando dei seri problemi legati ai cambiamenti climatici.
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In generale dunque occorre operare:
a) diversificando le fonti energetiche ricorrendo maggiormente alle fonti rinnovabili (entro il 2020 almeno
per il 20%) come il vento, il sole (usando impianti cosiddetti solari termici e fotovoltaici) e sviluppando
la ricerca sull’energia solare di alta potenza;
b) riducendo i consumi, eliminando gli sprechi ed aumentando l’efficienza dell’uso dell’energia elettrica.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate verranno attivate tutte le procedure, anche nel nostro piccolo
contesto, per ottenere tre risultati:
-

Riduzione dei costi
Uso di “energia sostenibile” riducendo le emissioni di CO2
Riduzione dei consumi aumentando l’efficienza energetica

Ciò verrà realizzato con un piano energetico complessivo che partendo dalle proprietà comunali, cercherà di
essere da esempio ed incentivo anche per le iniziative private.
Le azioni da attuare per la produzione di energia sostenibile da fonti rinnovabili saranno pertanto volte a sviluppare progetti per l’installazione, sugli edifici pubblici comunali, di impianti per lo sfruttamento dell’energia solare per la produzione di acqua calda (solare termico), di energia elettrica (fotovoltaico) per il
raffreddamento degli ambienti (solar cooling), al fine di contenere i consumi energetici e contribuire alla riduzione dei gas serra.
Sempre nel settore delle energie alternative saranno verificate le possibilità di realizzare impianti cosiddetti
“geotermici”, impianti che sfruttando le calorie presenti nel sottosuolo, attraverso pompe di calore, generano
calore da trasferire all’interno degli edifici.
Un altro campo di interventi nella politica energetica è quello relativo al risparmio di energia, da attuare in
abbinamento allo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili. Una delle principali azioni per risparmiare
energia è la ricerca dell’efficienza energetica degli impianti: minori sono i consumi relativi al soddisfacimento
di un determinato fabbisogno, migliore è l’efficienza energetica.
I maggiori interventi di efficientazione sono quindi da indirizzare verso una migliore tecnologia per i corpi illuminanti (lampade ad alta efficienza), ad esempio negli impianti di illuminazione pubblica, attraverso un programma di interventi da attuare in un arco di tempo compatibile con le risorse di bilancio disponibili. La
combinazione di tutte queste azioni, oltre a migliorare la sostenibilità ambientale, comporterà una riduzione
dei costi di esercizio.
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Un piano di lavori pubblici a misura delle reali esigenze degli abitanti di Cantello:
Desideriamo attuare un programma di lavori pubblici che siano realmente aderenti alle necessità degli abitanti di Cantello. Elenchiamo di seguito alcune delle nostre priorità:
- predisposizione di un programma di ammodernamento di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con le nuove lampade a basso consumo e basso inquinamento;
- asfaltatura Val Solda, al fine di facilitare il collegamento con Varese, e asfaltatura strade varie,
ora in pessimo stato;
- soluzione definitiva per l’ingresso e l’uscita delle scuole in Via Medici e in Piazza Italia;
- Via Lugano (discesa per Gaggiolo): consolidamento del piano viario, dopo la piazzuola-rifiuti e posa
di parapetto di sicurezza lungo la discesa; completamento del muro di sostegno sul lato sinistro;
- attuazione di interventi di adeguamento delle fognature pubbliche e in particolare il tratto in via
S. Lorenzo, da Via Pascoli a Via Mazzini;
- Casa Contadina: completamento degli interventi strutturali già finanziati:
- con piccolo Museo contadino;
- sedi delle associazioni locali esistenti sul nostro territorio;
- studio di mini-appartamenti per anziani o giovani coppie;
- Cimitero:
- dotazione di impianto di videosorveglianza;
- completamento del nuovo parcheggio su area di proprietà comunale, antistante l’ingresso
principale;
- realizzazione di un ossario;
- palestra da restaurare e valorizzare a uso scolastico e delle associazioni sportive, con interventi di
manutenzione straordinaria e dotazione nel cortile scolastico di sistema di videosorveglianza;
- campo di calcio: programmare di concerto con la Società calcistica l’innalzamento dell’attuale
tribuna con la sua totale copertura a completamento del recente rifacimento dell’impianto sportivo;
- campo di atletica e campo Kolbe: programmare la gestione, dotando la struttura sportiva di impianti igienico-sanitari e di spogliatoi;
- verifica della funzionalità dei campi da tennis con copertura di un campo, al fine di un’utilizzazione
più proficua;
- studio di area verde e parcheggio, area di proprietà comunale compresa fra la Via Dante e la Via
Crugnole, a Ligurno;
- riqualificazione, con arredo urbano, della Piazza Manzoni, a Ligurno;
- studio di nuovo parcheggio nella zona compresa fra la Via Parini e la Via Abate Broggi, a Ligurno;
- Via Torre dei Premoli, a Ligurno: sistemazione dell’area a parcheggio e dell’adiacente zona boschiva
(ex percorso-vita), in modo da renderlo fruibile ai cittadini ed alle associazioni;
- sistemazione Via Elvezia, da Ligurno a Gaggiolo, mantenendo la sua caratteristica di strada sterrata;
- riqualificazione zona “Acqua Magnesia” a Ligurno;
- riassetto Piazza Comolli e Piazza della dogana a Gaggiolo, compreso il parco adiacente, e la zona
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-

in prossimità del torrente Clivio;
riqualificazione dell’area antistante la chiesina di San Lorenzo, a Cantello;
sistemazione delle strutture della ex scuola di Gaggiolo e manutenzione all’attuale sede dell’asilo nido;
eliminazione delle barriere architettoniche, ove necessario;
Sala Consiliare: effettuare impianto di microfoni fissi per le sedute del Consiglio Comunale e per
le varie manifestazioni pubbliche;
per realizzare un marciapiede in Via Turconi, tra la cappelletta del Borghetto e Via Cervino.

RACCOLTA RIFIUTI E LOTTA ALL’INQUINAMENTO
Nell’ambito delle politiche ambientali rientra anche la gestione della raccolta dei rifiuti urbani. Migliorare la raccolta differenziata consente da un lato di recuperare dai rifiuti risorse che altrimenti andrebbero perse (vetro, metalli, carta, ecc.) e dall’altro di ridurre la quantità di sostanze da inviare ai
termovalorizzatori e da conferire in discarica. Sarà pertanto necessaria l’attivazione della raccolta dell’umido, così come avviene nella stragrande maggioranza dei Comuni lombardi, con l’obiettivo di un
netto miglioramento degli attuali risultati (Cantello è al quart’ultimo posto in provincia di Varese).
Riteniamo importante anche rilanciare l’educazione a questa attività che garantisce rispetto per l’ambiente e riduzione dei rifiuti che vanno agli inceneritori. Desideriamo dunque coinvolgere le scuole nel
percorso formativo ed informativo sapendo che i ragazzi possono rilanciare questi messaggi anche all’interno delle famiglie.
E’ nostra intenzione inoltre dotare di composter le famiglie che ne hanno la possibilità e ne fanno richiesta; il compost è un prodotto utilissimo per il giardino e per i vasi delle piante, perché porta nutrimento e sostanza organica, permettendo di ridurre l’acquisto di fertilizzanti chimici, con un considerevole
risparmio; consumando meno fertilizzanti, si abbassa la possibilità di inquinare l’ambiente con sostanze
chimiche.
Desideriamo monitorare con continuità i risultati della raccolta differenziata, con informazione costante
e sensibilizzazione verso la cittadinanza. In collaborazione con gli enti preposti, inoltre, desideriamo anche
informare i cittadini riguardo alle varie forme di inquinamento ambientale ed elettromagnetico per ridare
decoro ad alcune aree del paese inoltre desideriamo rimuovere tutte le campane del vetro dislocate nel Comune massimizzando il servizio porta a porta.
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EDUCAZIONE, SCUOLA E SOSTEGNO ALL’INFANZIA
La scuola è il luogo dell’educazione delle giovani generazioni. Cantello ha la fortuna di avere un sistema di
istruzione pubblico e privato che consente di offrire alle giovani famiglie l’ideale e comodo spazio per la formazione dei propri figli, capace di sostenere i bisogni dei bambini e garantendo a ciascuno il diritto all’ istruzione.
Il Comune deve continuare ad essere partner della nostra scuola, deve continuare a sostenerla attraverso
una rete di servizi, sostegni economici e progettuali, interventi discreti e collaboranti.
L’Amministrazione dovrà inoltre promovere la collaborazione tra la scuola (pubblica e privata) e gli enti che
offrono supporto formativo (Centri di Aggregazione, Oratori, Asilo Nido), in quanto il servizio assistenzialeformativo-culturale che essi svolgono all’interno del comune serva a migliorare il benessere di tutta la comunità cantellese. Attraverso il sostegno a progetti finalizzati in collaborazione con le famiglie inoltre
l’Amministrazione può migliorare la qualità dell’offerta formativa dalla prima infanzia alla terza media e,
in una visione di rete di servizi, prevenire le forme di disagio, tossicodipendenze e bullismo oggi purtroppo presenti in tutto il territorio. L’impegno e l’attenzione a questi temi sono per il nostro progetto fondamentali e intendiamo fornire il massimo sostegno a tutte le agenzie educative ed alle famiglie:
-

-

-

-

si intende garantire massimo supporto all’Istituto Comprensivo in tutti gli ordini di scuola sia dal
punto di vista logistico che da quello della collaborazione progettuale intendedo la scuola luogo fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi;
supporto alla didattica con il potenziamento dell’informatica nelle scuole ed insegnamento della lingua inglese;
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le famiglie interessate per la realizzazione del Progetto
Dopo-Scuola per i bambini delle elementari all’interno dell’Istituto Comprensivo;
formazione alla vita civile con il potenziamento di iniziative quali il Consiglio Comunale dei
Giovani o nuove iniziative di educazione civica, educazione alimentare, ambientale, musicale e
sociale;
erogazione di Borse di Studio per studenti in difficoltà economica e meritevoli;
continuazione e potenziamento dei progetti di sostegno ed aiuto per gli operatori della scuola, insegnanti, famiglie e studenti: supporto psico-pedagogico, pedagogia teatrale, formazione alimentare
ed ambientale;
collaborazione a progetti di sostegno scolastico per alunni disabili, stranieri o in gravi difficoltà
cognitive per migliorare la qualità complessiva dell’offerta formativa;
continuazione e potenziamento dei servizi di trasporto e refezione scolastica;
continuazione e potenziamento degli interventi di edilizia scolastica, di adeguamento delle strutture,
degli arredi, dei materiali di sussidio alla didattica. In particolare desideriamo potenziare e ristrutturare
la Palestra Comunale;

sociale
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-

-

-

-

-

mantenimento del sostegno alla Scuola Materna Privata che garantisce la disponibilità di classi di
scuola materna per il nostro comune ed eventuale supporto in caso di interventi ed adeguamenti di
edilizia scolastica;
sostegno alle attività dell’Asilo Nido privato presso la scuola comunale di Gaggiolo con particolare
riguardo alla fruizione del servizio da parte delle famiglie più disagiate in collaborazione con l’Ufficio
di Piano della Comunità montana;
si intendono incentivare progetti legati al rispetto e alla pulizia del territorio, al riciclaggio ed al
risparmio energetico;
istituzione dell’orto scolastico con il fine di realizzare un progetto che può educare le giovani generazioni alla sostenibilità delle produzioni agricole e alimentari, facendo comprendere ai ragazzi perché
preferire ortaggi di stagione e coltivati con metodi naturali, perché scegliere prodotti del territorio o
riscoprire, cucinandola, un’antica ricetta contadina. In più, attorno all’orto della scuola può nascere
un nuovo collante per la comunità: gli anziani, ad esempio, possono trasmettere saperi tradizionali
che rischiano di andar persi; interrogarsi insieme, insegnanti e genitori, sugli stili alimentari adottati
in famiglia può favorire cambiamenti a vantaggio della salute, dell’ambiente e – perché no? – anche
del portafoglio;
adeguamento degli arredi più vecchi (banchi, tavoli per la mensa, lavagne...), miglioramento
degli spazi e potenziamento dei servizi per i ragazzi (aule di inglese ed informatica) all’interno di
tutti i plessi scolastici di Cantello per rendere la nostra scuola più bella ed accogliente;
insonorizzazione delle pareti delle aule recentemente ristrutturate e oscuramento dell’atrio per adibirlo
ad aula polifunzionale.
realizzazione di progetti in collaborazione con l’Ufficio Istruzione del nostro comune per l’apprendimento dei meccanismi di funzionamento dell’Amministrazione del Comune.
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SERVIZI ALLA PERSONA: POLITICHE PER LA FAMIGLIA, I GIOVANI
GLI ANZIANI E LE PERSONE IN DIFFICOLTA’
L’obiettivo da conseguire, compatibilmente con le risorse comunali, è quello di soddisfare i bisogni dei cittadini residenti nel nostro comune sviluppando e/o migliorando il livello dei servizi attualmente garantiti al
fine di tutelare un’adeguata qualità della vita per le famiglie, i giovani, gli anziani, disabili ed a quanti vengano a trovarsi in situazione di difficoltà o fragilità.
Il servizio sociale comunale dovrà integrare le proprie attività con l’attività sociale distrettuale della Valceresio attraverso i Piani di Zona. L’Ufficio dei Servizi Sociali comunali e l’Assistente Sociale saranno il punto
di riferimento più importante a cui la nostra Amministrazione darà massima attenzione e motivazione. Inoltre per favorire la partecipazione e l’apporto costruttivo di quanti (associazioni, enti e persone) riteniamo importante potenziare le attività della Commissione Consiliare per i Servizi alla Persona quale momento di
incontro di idee, progetti, conoscenza delle esigenze della popolazione e discussione.
Cantello è un paese che sta velocemente incrementando l’età media dei suoi abitanti: l’Amministrazione
Comunale nei prossimi anni dovrà farsi carico di un cambiamento epocale andando da un lato a potenziare
i servizi e i sostegni alla popolazione anziana, ma dovrà con impegno e fantasia trovare strumenti utili ed
efficaci affinchè i giovani siano messi nelle condizioni di creare una famiglia, restare a vivere a Cantello e
partecipare in futuro alla vita lavorativa, sociale e politica del paese. Inoltre particolare attenzione agli adolescenti ed alle loro problematiche. Solo un paese che abbia nei giovani un elemento propulsivo a livello di idee
e di impegno civile può sperare di avere un futuro solido e solidale.
L’attuale crisi economica inoltre impone scelte importanti anche a livello locale nelle possibilità di Bilancio
ed in collaborazione con tutti gli enti provinciali e regionali, con riguardo anche ai molti lavoratori frontalieri
che vivono nel nostro Comune:
-

-

si intende realizzare lo sportello di promozione sociale presso i locali del Comune con la collaborazione
delle associazioni interessate e favorendo la nascita di gruppi di volontariato sociale;
in favore delle persone anziane e/o bisognose si intende sostenere tutte le attività già previste nel Piano
di Zone quali l’elaborazione di progetti individuali di aiuto rivolti alle persone fragili, l’accompagnamento all’accesso ai servizi, assistenza domiciliare agli anziani soli e non del tutto autosufficienti;
si intendono inoltre continuare a sostenere e potenziare le attività del Centro Anziani di Ligurno;
si intende continuare e potenziare il sostegno ai concittadini disabili ed alle loro famiglie con adeguati progetti di sostegno, accoglienza ed integrazione. In sintonia con il Piano di Zona inoltre si continueranno a realizzare le attività di trasporto verso le scuole ed i centri di supporto per i disabili con
particolare riferimento al Centro Diurno di Saltrio e al CSE di Cuasso;
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-

-

-

-

-

-

a livello generale ci si impegnerà costantemente a integrare e rendere più efficienti ed efficaci tutti
i servizi condivisi a livello distrettuale per una migliore gestione del Fondo nazionale per le Politiche
Sociali e dei finanziamenti legati alle leggi di settore a favore delle fasce più deboli della popolazione.
In particolare intendiamo favorire la realizzazione di progetti omogenei su tutto il distretto della
Valceresio per quanto riguarda l’assistenza e l’accompagnamento delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con gravi disabilità; il nostro contributo verterà sulla realizzazione di regolamenti comuni in accordo con le Associazioni rappresentanti queste importanti categorie, intesi a migliorare
ed ottimizzare il livello di sostegno a loro offerto;
si intende favorire l’attività di tutte le associazioni di volontariato incentivandone e sostenendone le
azioni ed i progetti considerando esse risorse fondamentali per il welfare del Comune. Desideriamo favorire le collaborazione e le sinergie tra le varie associazioni e l’Amministarzione. Inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio, riteniamo importante poter dare casa a quelle associazione che territorialmente svolgono funzioni di aiuto e cooperazione costituendo un polo delle associazioni dove esse potranno trovare una adeguata sede. Si intende costituire solidi rapporti collaborativi con tutti gli enti
e le associazioni che operano a Cantello (Casa di Riposo, Parrocchia, Caritas, Pro Loco, Centro di Aggregazione Giovanile, Centro Nuovi Orizzonti, SOMS, Gruppo Alpini, Avis, Aido, Admo, Protezione Civile, Centro Anziani, Associazioni Sindacali, Cooperative Sociali, Legambiente, Circolo Arci, Associazioni Sportive che operano con i ragazzi, Istituto Comprensivo...);
in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le comunità, gli enti sociali e religiosi si intendono sostenere progetti di prevenzione delle dipendenze da alcool e droghe con particolare attenzione ai giovani ed alle loro famiglie; inoltre si intendono potenziare le attività territoriali per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e prevaricazione;
si desidera sostenere l’integrazione dei cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno e comunque tutti i minori stranieri residenti senza chiedere il ricorso a classi differenziate ma impegnandosi a
collaborare con l’istituzione scolastica per progetti di sollievo e aiuto con l’apertura assidua dello sportello stranieri presso il nostro Comune e con la collaborazione degli enti previsti dal Piano di Zona;
al fine di sostenere le giovani coppie, gli anziani autosufficienti e comunque tutte le famiglie cantellesi in situazione di disagio economico, si desidera predisporre immediatamente all’interno del Piano di
Governo del Territorio un piano di edilizia pubblica per la realizzazione di appartamenti in affitto a
basso costo per famiglie, persone fisiche, residenti comunitarie e non, secondo i regolamenti regionali
vigenti. Tale iniziativa deve essere a favore di tutti i cittadini residenti. Per tale progetto si intende trovare una fattiva collaborazione tecnico-progettuale con i proprietari di immobili sfitti, in modo che,
con opportune perequazioni, sia possibile realizzare tali insediamenti all’interno del paese;
al fine di sostenere le imminenti e reali situazioni di difficoltà in cui verranno a trovarsi numerose famiglie, persone fisiche residenti, stranieri con regolare permesso di soggiorno e lavoratori frontalieri,
a causa della crisi economica, istituzione immediata di un fondo di solidarietà, per dare contributi
aggiuntivi per il pagamento di bollette, affitti, cibo, servizi scolastici essenziali per tutti i cittadini cantellesi.
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SPORT, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO
Cantello ha nella capacità associativa della sua gente un punto di forza che ha garantito anche la possibilità di avere opportunità di socializzazione ed aggregazione fondamentali.
Le attività degli Oratori, le grandi manifestazioni organizzate dalla PROLOCO e da tutti i meritevoli gruppi
e comitati presenti a Cantello, le tante associazioni che operano per promuovere il territorio ed i suoi prodotti
tipici, il volontariato sociale, le associazioni sportive che operano a favore dei giovani: sono grandi e preziosi
elementi di bene comune che la nostra lista desidera sostenere ed incentivare con il massimo impegno e riguardo in un clima di collaborazione e sinergia.
Tra le iniziative e le idee di cui desideriamo mettere a conoscenza i nostri concittadini e che vorremmo intraprendere qualora ci sia accordata la loro fiducia riportiamo le seguenti:
-

-

-

-

prevedere costanti contatti con le società sportive e con tutte le realtà associative presenti sul territorio
per promuovere le varie iniziative, favorire l’attività giovanile e sostenere la partecipazione allo sport
nelle Scuole, patrocinando corsi condotti da istitutori altamente qualificati;
organizzare ogni anno una “Festa dello sport”, patrocinata dal Comune, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo, incoraggiando l’esibizione dei praticanti delle varie discipline;
costante manutenzione e miglioria degli impianti esistenti (tribuna e campo di allenamento del centro
sportivo calcio, spogliatoi per la pista d’atletica, ristrutturazione della palestra, copertura dei campi da
tennis/calcetto), alcuni dei quali sono in condizioni inadeguate, risultando trascurati da anni o non
idonei al corretto svolgimento delle attività in essi praticate.
Particolare attenzione sarà rivolta alla ristrutturazione della palestra per consentire a scuole, società
sportive ed associazioni di usufruirne adeguatamente;
sostenere ed incentivare la collaborazione di tutte le società al fine di ripristinare prestigiose manifestazioni sportive care alle tradizioni locali, come, ad esempio, il “Torneo dei Rioni”;
favorire ed incentivare le società o associazioni esistenti sul territorio, e sostenere la formazione di nuove,
prevedendo un dialogo costante con tutte, finalizzato a porre in risalto le varie attività e creando occasioni di collaborazione fra le federazioni stesse; mantenimento di contributi malgrado le difficoltà di bilancio; stesura di convenzioni con le associazioni per obiettivi chiari e condivisi con l’Amministrazione;
formazione di una consulta per dar voce a tutti i sodalizi locali, con l’obiettivo di promozione sul territorio e di coordinamento delle varie iniziative;
prevedere una convenzione che regolamenti l’accesso alla struttura feste di Via Collodi e consenta l’organizzazione di specifiche iniziative da parte di tutte le associazioni o gruppi locali;
dare maggiore slancio alle Società Sportive di Cantello incentivando nei modi possibili soprattutto quelle
impegnate nelle attività giovanili e nella promozione dello sport tra i ragazzi come valore educativo e relazionale, in sinergia con le attività di prevenzione dal disagio e dalle dipendenze che si
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cultura

attueranno in collaborazione col Servizio Sociale e la Scuola. In questo clima di condivisione di obiettivi, tali incentivi potrebbero configurarsi anche con il sostegno ai costi per le utenze fisse (acqua, energia elettrica).

CULTURA
Come riportato nel breve programma di presentazione della nostra lista, desideriamo promuovere iniziative
ed eventi culturali che interessino la comunità, con particolare attenzione al coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo ed alle associazioni presenti in tutto il territorio. Riteniamo l’aspetto culturale fondamentale per perseguire l’obiettivo primario di ogni legislatore: la crescita intellettuale e spirituale della popolazione.
Questo obiettivo, essenziale nella vita sociale di ogni comunità, sarà perseguito coinvolgendo, mettendo a
confronto e dando voce alle realtà locali in tutte le sue forme ed espressioni.
Mostre, teatro, concerti e manifestazioni culturali, anche di carattere ambientale, uniranno e potenzieranno
gli interessi collettivi, aggregando tutte le fasce d’età. All’interno di questo contesto, offriremo grande spazio alla
divulgazione delle tradizioni e delle culture locali, unitamente alla proposizione e comprensione di forme sociali volte a valorizzare gli aspetti educativi appartenenti all’incipiente sistema “Globale”.
Tra le priorità presenti nel nostro programma desideriamo ricordare:
-

-

-

erogazione di servizi aggiuntivi ed ampliamento delle proposte culturali nella nostra Biblioteca con il
suo possibile riadeguamento strutturale per una migliore fruizione da parte dell’utenza. Valorizzazione
del personale in servizio alla Biblioteca con il coinvolgimento dei giovani del Servizio Civile Volontario;
promozione di eventi formativi caratteristici; ricerca di sponsorizzazioni per le manifestazioni di pubblico interesse;
Gipsoteca e Museo Comunale: ricerca di una sede definitiva ed adeguata;
desideriamo continuare a promuovere ed incentivare le attività culturali ricreative e aggregative, favorendo l'espressione e il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. Grande attenzione
verrà riservata alla Biblioteca, al riadeguamento degli spazie ed al potenziamento dei servizi offerti
(integrazione di un sistema di connessione ad Internet WIFI e di nuovi supporti informatici per i nostri
studenti), all’organizzazione di mostre e concerti, al teatro e alle manifestazioni culturali, ambientali ed
aggreganti;
coinvolgimento costante dell’Istituto Comprensivo per la promozione di iniziative ed eventi culturali.
Particolare attenzione sarà rivolta al recupero ed alla divulgazione di tradizioni e culture locali.
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PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
Riserveremo particolare cura ed attenzione a riscoprire, conservare e valorizzare i monumenti e le opere che
sono patrimonio del comune e che rappresentano la nostra eredità storica e culturale: luoghi e ambienti particolari come gli antichi fontanili, le trincee della Linea Cadorna, i Roccoli; i monumenti più importanti e belli
del nostro comune; le chiese con i grandi affreschi del Cocquio; le Torri di Ligurno; le corti dei centri storici delle
nostre frazioni; la Chiesetta del San Lorenzo da salvaguardare ad ogni costo in collaborazione con la proprietà. Desideriamo realizzare itinerari di conoscenza da offrire a tutti e da condividere in particolare con i ragazzi delle scuole.
In ambito culturale ed artistico desideriamo cercare la collaborazione di tutte le persone interessate, perchè
riteniamo che la salvaguardia del patrimonio, che il passato e la nostra gente ci ha lasciato, sia possibile solo
se vi è sensibilità e conoscenza da parte di tutti.

COMMERCIO
Tra le iniziative che ci proponiamo di attivare, desideriamo sostenere e valorizzare gli esercizi di vicinato,
con misure ad hoc, promuovendo la collaborazione ed il confronto con le associazioni di categoria.
Inoltre desideriamo qualificare lo spazio mercato delle feste popolari, favorendo la presenza di espositori e
venditori di prodotti tipici locali, sia alimentari che artigianali.
E’ nostra intenzione inoltre di rendere l’area mercato settimanale più accogliente e “dignitosa”, dotando la
Piazza Alcide de Gasperi di servizi igienici da destinarsi ai rivenditori ed al pubblico che frequenta i banchi.
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POLIZIA LOCALE
La polizia locale è elemento fondamentale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza ed il controllo
su molti servizi presenti nel paese. Per tale ragione riteniamo importante avere come obiettivo il suo funzionamento ottimale.
Intendiamo dunque realizzare una riorganizzazione complessiva del servizio, finalizzato ad una presenza più
costante degli agenti di polizia locale sul territorio ed in particolare nei punti e nei momenti di maggior intensità e pericolosità.
Tra le misure da adottare ci impegneremo per lo snellimento delle pratiche amministrative ora riferite alla
Polizia Locale, ricorrendo a forme più efficaci e moderne, affinché l’attività sia focalizzata sull’effettiva prevenzione e controllo della circolazione stradale.
Sosterreme inoltre le iniziative di formazione per i giovani che la polizia locale realizzerà in collaborazione
con le scuole.

SICUREZZA
La sicurezza e il controllo del territorio rappresentano un aspetto particolarmente sentito dalla popolazione. L’Amministrazione si adopererà per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle libertà individuali,
ricercando la massima collaborazione tra le varie forze di polizia presenti nel territorio per evitare il ripetersi di
fenomeni di microcriminalità e il diffondersi di episodi di teppismo che possono turbare il vivere pacifico nella
comunità.
Anche se non si sono verificati particolari situazioni preoccupanti relativamente alla sicurezza dei cittadini,
è importante tenere sempre alta la guardia su questo fronte, e ciò per contrastare microcriminalità, l’immigrazione clandestina, la violenza sui più deboli e lo spaccio di droga. Le varie forze di Polizia (Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato, soprattutto da quando non è impegnata ai controlli presso i valichi al confine
italo-svizzero) possono offrire una vigilanza sul territorio 24 ore su 24. E’ importante che l’Amministrazione
Comunale chieda al Ministero degli Interni che venga mantenuta la presenza della Polizia di Stato nella fascia
di confine.
Il miglioramento dell’illuminazione pubblica e un’adeguata videosorveglianza distribuita sui punti più a rischio conferiranno a Cantello maggior sicurezza.
Anche la sicurezza stradale sta a cuore alla lista Cantello Cambia e si pensa quindi ad interventi mirati sulla
viabilità che renderanno più sicuri i percorsi automobilistici e gli attraversamenti pedonali.

sicurezza
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LAVORO E CRISI ECONOMICA
Il Comune può avere un ruolo non marginale per affrontare la crisi economica oltre a potenziare il servizio
sociale per i concittadini in difficoltà, il Comune può porsi come interlocutore e mediatore tra le imprese in
crisi e i lavoratori.
Inoltre si cercheranno mezzi e collaborazioni con gli enti e le istituzioni preposte per dare massima attenzione
ai problemi dei frontalieri che perdono il lavoro.
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PARTECIPAZIONE E RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE
E GLI ALTRI ENTI ISTITUZIONALI
La partecipazione dei cittadini è fondamentale nel nostro modo di vivere e pensare l’attività sociale e politica a livello amministrativo. Per partecipazione intendiamo la presenza dei cittadini negli organi istituzionali,
dalle assemblee ai consigli comunali aperti; sarà per noi dunque importante istituire momenti di confronto
con i cittadini e le associazioni sui temi più complessi.
Oltre alla partecipazione negli organi istituzionali, desideriamo istituire momenti di confronto con i cittadini
e le associazioni sui temi pìù complessi. Ad esempio intendiamo:
-

informare la popolazione degli sviluppi dei progetti della Pedemontana, della ferrovia Arcisate-Stabio
e del nuovo Piano Cave;
prestare particolare attenzione agli aspetti comunicativi del Comune: potenziando la pagina web, mettendo in rete e delibere e gli atti dell’amministrazione in tempo reale; sostenendo l’informatore comunale cartaceo.

Riteniamo da ultimo importante la cura del rapporto con gli altri Comuni e gli altri livelli di governo. Inoltre pensiamo indispensabile adeguare l’informatizzazione dell’apparato amministrativo in vista dell’utilizzo
della Carta Regionale dei Servizi da parte dei cittadini che si rivolgeranno alla Pubblica Amministrazione.

FISCALITA’ LOCALE
Desideriamo continuare a favorire la collaborazione e il dialogo con i contribuenti al fine di migliorare i servizi e rendere efficace e trasparente la riscossione diretta da parte del Comune delle imposte e delle tasse.

istituzioni
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