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PROGRAMMA ELETTORALE 

LISTA L’AQUILONE 

2021 - 2026 
Queste elezioni comunali si svolgono in un periodo di acuta crisi 
internazionale; la persistente pandemia ha aggravato le già pesanti 
problematiche economiche e sociali.  

Il traguardo più importante che la prossima Amministrazione 
Comunale deve raggiungere è proseguire nei processi di 
aggregazione sociale ed impegno civile, finalizzati al bene comune.  

L’Aquilone intende rimanere in ascolto e sostenere uno sviluppo 
che mantenga come valori solidarietà e integrazione, tutela del 
territorio e sostenibilità ambientale.  

Ci guida un concetto di comunità intesa come persone che crescono 
insieme. 

Negli anni, Gropello si è ammodernato, dotandosi di tanti servizi 
essenziali: asilo nido, biblioteca, tangenziale, abbattimento 
dell’ecomostro, nuova piazza.  

La progettualità delle varie amministrazioni di centro-sinistra è 
sempre stata tesa ad offrire servizi destinati a migliorare la qualità 
della vita del paese.   
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POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

La stesura e approvazione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio, scaduto da diversi anni e la stesura del Piano di 
Emergenza Comunale di cui Gropello non era dotato, sono stati 
importanti traguardi dell’amministrazione uscente.  

In continuità ci proponiamo di realizzare compiutamente i progetti 
già previsti, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. 

 Adesione a bandi pubblici per il finanziamento delle seguenti opere pubbliche:  
1. completamento dell’area adiacente alla nuova piazza finalizzato alla 

realizzazione di un polo con destinazione sociale e sanitaria 
2. ristrutturazione e recupero dell’edificio adiacente alla biblioteca e messa in 

sicurezza dei locali al fine di razionalizzare gli spazi per la creazione di un 
polo culturale, come già previsto in un progetto dell’Amministrazione 
uscente in risposta a bando regionale 

3. realizzazione di aree attrezzate per l’attività ricreativa e sportiva in Via della 
Repubblica e Via Verdi, come da progetti recentemente predisposti 

4. prosecuzione della manutenzione degli edifici comunali in tema di sicurezza 
e efficientamento energetico 

5. Project Financing per l’illuminazione pubblica. 
 Informazione sulle principali novità del nuovo PGT per un efficace utilizzo delle 

sue potenzialità, coinvolgimento delle categorie economiche relativamente al 
tema della destinazione delle aree in disuso. 

 Sviluppo di una coscienza cittadina orientata al rispetto dell’ambiente mediante 
adeguate campagne informative. 

 Miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale con rivalutazione di 
progetti esistenti (pista ciclabile, controlli accessi e velocità, riqualificazione delle 
funzionalità di Piazza Zanotti). L’obbiettivo è rendere più vivibile e vissuto il 
paese.  

 Raccolta dei rifiuti: miglioramento progressivo delle criticità rimaste (abbandoni 
di rifiuti, controllo conferimenti), vigilando sul rispetto delle regole; cura del 
decoro di tutto il territorio. 

 Implementazione della tariffa puntuale TARI nella raccolta differenziata dei 
rifiuti, tramite incentivazione della riduzione della frazione indifferenziata, con 
conseguente risparmio per le famiglie. 

 Ottimizzazione della piattaforma ecologica (i cui orari sono già stati 
raddoppiati), sottodimensionata rispetto ai volumi di conferimento. 
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POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI 

Sviluppo economico e sociale vanno di pari passo per creare una 
società equa. Vogliamo contribuire, con le competenze 
dell’Amministrazione Comunale, alla crescita dell’intera comunità 
gropellese, impegnandoci ad agevolare, integrare e sostenere 
chiunque segnali un bisogno ed una difficoltà, forti anche della 
recente assunzione a tempo indeterminato di una Assistente 
Sociale.  

 Individuazione degli ambiti finanziari per lo sviluppo dell’economia del paese 
in previsione della disponibilità dei fondi del Recovery Plan. 

 Prosecuzione e potenziamento dei progetti di cittadinanza attiva (es.: dote 
comune, servizio civile).  

 Potenziamento dello sportello lavoro per agevolare politiche di avviamento ed 
inserimento lavorativo.  

 Organizzazione di uno sportello prevenzione disagi e bisogni socio-economici in 
interazione con le Scuole e la Caritas. 

 Politiche di integrazione fondate su pratiche ed iniziative concrete, occasioni di 
incontro per prevenire situazioni di emarginazione (es.: corsi di alfabetizzazione 
linguistica ed informatica, lavori di utilità collettiva e sociale). 

 Prosecuzione dell’organizzazione dei centri estivi di Asilo Nido e Scuole 
Primarie per sostenere l’attività educativa, agevolare la socialità e supportare le 
famiglie nella gestione quotidiana (politiche di conciliazione tempo 
famiglia/lavoro). 

 Sostegno all’attività pedagogica delle Scuole con mensa, Piedibus, Compiti 
Insieme.    

 Valorizzazione e coordinamento dei gruppi di volontariato, sinergie con le realtà 
locali nella gestione quotidiana delle attività sanitarie-assistenziali.  

 Progetto di rione solidale per incentivare e sostenere attività di condivisione di 
bisogni ed assistenza, anche mediante il coinvolgimento dei giovani e del 
volontariato, per intercettare le fragilità e valorizzare lo scambio di esperienze 
intergenerazionali.  

 Assunzione di un secondo vigile già prevista negli atti di programmazione e 
potenziamento del sistema di videosorveglianza. 
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ISTRUZIONE, CULTURA E  

POLITICHE PER L’AGGREGAZIONE 

Sapere, consapevolezza e fare saranno gli elementi che ci 
guideranno nelle nostre scelte: sapere per formare il cittadino libero 
e responsabile, consapevolezza di appartenere ad una comunità 
complessa, fare per realizzare concretamente i progetti. 

 Continuità nei servizi di pre-scuola, post/dopo-scuola, compiti insieme, centri 
estivi ed assistenza scolastica ai minori con disabilità. 

 Collaborazione con istituzioni scolastiche e oratorio. 
 Sostegno attivo del ruolo della Biblioteca Comunale con il proseguimento delle 

numerose attività ed iniziative rivolte a tutta la popolazione. 
 Continuità nei rapporti con le associazioni presenti sul territorio agevolandone 

l’azione e promuovendone l’attività. 
 Promozione dell’avvio della Università della Terza Età.  
 Realizzazione di laboratori incentivando la collaborazione tra giovani e anziani 

per la trasmissione del sapere e dell’esperienza. 
 Valorizzazione del patrimonio storico relativo ai Cairoli; completamento dello 

studio di fattibilità per la riqualificazione del sacrario dei fratelli Cairoli e 
recupero fondi per restauro. 

 Lo sviluppo turistico del territorio passa anche attraverso le bellezze 
naturalistiche ed ambientali: progettazione di percorsi a tema verso la “la 
Riserva di San Massimo” (sito di interesse comunitario) e la valle del Ticino.  

 La Via Francigena è un importante volano per lo sviluppo turistico: 
l’Amministrazione, in collaborazione con gli operatori del settore, si impegnerà 
per offrire servizi di promozione del territorio e dei suoi luoghi di spiritualità e 
storia.   
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TRASPARENZA, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

L’amministrazione trasparente spiega e motiva le ragioni delle 
proprie scelte, informa di difficoltà, ostacoli, imprevisti, successi e e 
insuccessi, incentiva e valorizza le offerte di collaborazione. 

Intendiamo: 

 continuare la pubblicazione del giornalino comunale, contestualmente al sito 
internet e alla pagina Facebook del Comune, finestra di dialogo con la 
cittadinanza; 

 agevolare la costituzione di gruppi di cittadinanza attiva che vogliano occuparsi 
di situazioni specifiche, come accudimento di aree;  

 collaborare con la Pro-Loco per veicolare la promozione del paese; 
 potenziare il gruppo di Protezione Civile Comunale che, nato nell’ultimo anno, 

ha necessità di formarsi, crescere e strutturarsi ulteriormente, affinché possa 
essere un supporto concreto e fattivo nella gestione delle emergenze.  

 

 

 


