
Rilanciamo Lardirago

PROGRAMMA ELETTORALE

Nel corso della Consigliatura appena conclusasi, il Comune di Lardirago ha 
preso atto della propria situazione di Bilancio ed ha avviato le  attività volte al 
suo risanamento.

Si è trattato di un’opera lunga e faticosa ma indispensabile: solo un Bilancio 
sano permette infatti di programmare gli interventi a favore della Comunità.

Possiamo dire (con orgoglio) di avere oggi una fotografia fedele  della situazione, 
ottenuta tra mille  difficoltà; ANCHE LA CORTE DEI CONTI, NEL CORSO 
DELLA SUA RECENTE AUDIZIONE HA AVUTO MODO DI PRENDERE ATTO 
DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE, CONSTATARE GLI OGGETTIVI 
MIGLIORAMENTI OTTENUTI E RACCOMANDARE DI PROSEGUIRE 
NELL’OPERA DI RISANAMENTO INIZIATA.
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BILANCIO

La nostra Lista intende continuare l’opera di risanamento del Bilancio, 
focalizzandosi in modo particolare su:

• Riduzione della situazione debitoria
• Difesa vigorosa in tutte le sedi giudiziarie dell’interesse del Comune nelle 

cause  che  potrebbero portare un ulteriore aggravamento di questa 
situazione

• Messa in sicurezza dei contenziosi concordando piani di rientro credibili e 
sostenibili

• Continuazione della lotta all’evasione di tributi e tariffe
• Gestione  oculata con la "cura del buon padre di famiglia" delle  risorse 

derivanti dalla vendita della Farmacia, una iniziativa che  si è protratta nel 
tempo per il desiderio di massimizzarne il ricavato a vantaggio della 
cittadinanza ma nello stesso tempo di SALVAGUARDARE IN MODO 
ASSOLUTO LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Continueremo a dare evidenza a questo tema per sensibilizzare  l’opinione 
pubblica sulla sua importanza, pubblicando periodici resoconti sulla situazione.
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AMBIENTE e TERRITORIO

Intendiamo porre la MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO AMBIENTALE, 
SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DI TUTTI IN PARTICOLARE DEI BAMBINI 
E ASSICURARE ESTREMA CURA PER IL DECORO E LA PULIZIA DEL 
TERRITORIO.

• Spostare il punto di raccolta del verde in zona idonea dietro il Cimitero.
• Definire ed avviare la raccolta differenziata secco-umido (già in atto in 

moltissimi Comuni a noi circostanti) allo scopo non solo di migliorare  la 
qualità dei rifiuti conferiti a beneficio dell’ambiente, ma anche  di porre le 
basi per diminuire  i costi della raccolta stessa. È QUESTO L’UNICO 
MODO PREVISTO DALLA LEGGE PER RIDURRE PER LA 
CITTADINANZA IL PESO DELLA TARI che, essendo una tariffa, deve 
coprire per intero i costi del servizio.

• Completare la realizzazione dell’Ambulatorio Medico.
• Combattere  il degrado e l’incuria, anche  con attività di sensibilizzazione 

nelle Scuole.
• Ristabilire un clima di dialogo e collaborazione con il Collegio Ghislieri 

creando una Consulta per le  Attività Culturali avente l’obiettivo di 
valorizzare il patrimonio architettonico ed artistico presente  sul nostro 
territorio.

• Assicurare  il rispetto delle norme  poste a tutela dell’ambiente  e  del 
territorio attraverso la massima collaborazione  con le  istituzioni di ordine 
superiore  (Provincia e  Regione), con il Comune capoluogo di Provincia, 
con i Comuni limitrofi e  con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
del Paesaggio di Milano.

• Appaltare la manutenzione del verde che in questo quinquennio di 
ristrettezze  è  stato salvaguardato SOLO GRAZIE ALL'OPERA DEI 
VOLONTARI che - ancora una volta - ringraziamo di cuore.
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INVESTIMENTI e OPERE PUBBLICHE

Reputiamo di primaria importanza l’istruzione e l’educazione dei nostri figli. 
L’ATTENZIONE ALLA SCUOLA CONTINUERÀ DUNQUE A COSTITUIRE UNA 
PRIORITÀ ASSOLUTA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE.

Nel corso della passata Consigliatura l'attenzione sulla Scuola ha portato frutti 
lusinghieri: se nel 2012 le nostre  Scuole  contavano una sola sezione per ogni 
Classe, con una tendenza alla riduzione, con l'Anno Scolastico 2017/2018 le 
nostre  Scuole  hanno di fatto raddoppiato la propria popolazione, con una 
tendenza in crescita.

• Realizzare un nuovo locale  mensa adiacente all'attuale  edificio scolastico, 
che permetterà di valorizzare  ulteriormente i buoni risultati ottenuti grazie 
sia al nuovo appalto che alla collaborazione con le  strutture di Ceranova 
per pasti sempre caldi e graditi ai bambini (e anche alle mamme)

• Realizzare una seconda Prima (completando il raddoppio) nei locali 
esistenti

• Progettare  una Scuola dell’Infanzia nell'area del Polo Scolastico, in 
sostituzione  della sede attuale di via IV Novembre che  dal 2019 non sarà 
più disponibile.

• Effettuare la manutenzione del Cimitero, con sua eventuale espansione. 

È inoltre prioritario valorizzare il patrimonio pubblico esistente, una attività della 
cui importanza siamo sempre stati ben consci ma a cui abbiamo dovuto in troppi 
casi in passato rinunciare per le ristrettezze di Bilancio.

• Risistemare e mettere  a norma gli alloggi popolari e definire un Bando per 
la loro assegnazione secondo criteri trasparenti

• Risistemare gli spalti per il pubblico nel campo sportivo comunale 
"Umberto Branzoni", proseguendo nella sua valorizzazione  attraverso 
accordi con Società sportive del nostro territorio e dei Comuni limitrofi

• Completare  l'avviata realizzazione dell'Ambulatorio Medico, mettendolo a 
disposizione dei Medici di Base (Adulti e Pediatri).
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INNOVAZIONE

Intendiamo avviare  progetti per il miglioramento dell'infrastruttura tecnologica 
ed energetica del nostro Comune:

• Realizzare  il progetto di Banda Ultra-larga per la dotazione di 
collegamento ad Internet ultrarapido grazie  ai fondi Regionali e  Nazionali, 
per il quale  in questa Consigliatura si sono già compiuti i passi formali di 
avvio.

• Studiare  e  realizzare un progetto complessivo di efficientamento 
energetico del Comune con la sostituzione  ed ammodernamento dei corpi 
illuminanti con altri più intelligenti ed a minori consumi con 
videosorveglianza integrata nei punti chiave  di accesso del paese, con 
l'obiettivo di finanziarlo grazie  ai futuri risparmi sui costi di energia 
elettrica.

• Studiare  e realizzare  un progetto per dotare di connettività wireless 
gratuita (wi-fi) le zone centrali del paese.

• Completare le dotazioni tecnologiche delle Scuole, di tutte le classi (LIM)
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VIABILITÀ e SICUREZZA

Il nostro intento è quello di MIGLIORARE E RAZIONALIZZARE I SERVIZI PER I 
CITTADINI, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’Ente.

• Studiare  e  realizzare  un nucleo di servizio di videosorveglianza nelle aree 
strategiche del paese per migliorare la sicurezza, specie nelle ore notturne.

• Realizzare dei dissuasori permanenti passivi di velocità CHE NON 
PROVOCHINO VIBRAZIONI NEGLI EDIFICI per ridurre la velocità di 
transito nelle  nostre  vie, che purtroppo sono state  anche teatro di tragici 
avvenimenti.

• Assicurare la manutenzione del patrimonio stradale comunale
• Stringere ancor di più i rapporti con gli Enti responsabili (soprattutto 

Provincia) per assicurare una buona manutenzione delle  strade di loro 
competenza

• Prevedere, ogni anno, un adeguato piano sgombero neve delle  strade 
urbane con mezzi meccanici abbinati a spalatori.

• Studiare  una collaborazione  con i Comuni limitrofi per dotare  Lardirago del 
servizio di Polizia Locale allo  scopo di controllare le soste  selvagge, i 
comportamenti lesivi del decoro cittadino e  della convivenza civile e 
garantire la corretta applicazione del Codice della Strada.
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 CULTURA ed ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

La CULTURA può essere un volano di sviluppo importantissimo soprattutto per i 
giovani. Intendiamo pertanto RIPORTARE LARDIRAGO IN UN CIRCUITO 
VIRTUOSO DI ACCORDI, COLLABORAZIONI E RELAZIONI che – anche  grazie 
all’utilizzo delle strutture peculiari del nostro territorio – trasformino il nostro 
paese in un POLO CULTURALE DI PRIMO PIANO. 

• Collaborare con il Collegio Ghislieri per realizzare manifestazioni culturali 
all’interno del Castello di Lardirago.

• Completare  la catalogazione  dei nuovi giacimenti di libri donati da più 
privati per inserirli della Banca Dati Interbibliotecaria

• Identificare  uno o più volontari per garantire  l'apertura della Biblioteca 
trasferita nei nuovi e  più ampi locali di via IV Novembre oltre  che  alle 
Scuole anche a tutti i cittadini.

• Valorizzare i locali della Biblioteca per l'organizzazione  di eventi mirati 
all'incentivazione alla lettura, soprattutto nei confronti dei più giovani.

• Sviluppare  progetti di Cittadinanza Attiva con il coinvolgimento delle 
Scuole per formare e sensibilizzare i giovani all’educazione civica.

• Continuare il supporto nei confronti della meritoria opera dei volontari 
dell’AUSER.

• Valorizzare il patrimonio storico del paese. Come insegna la positiva 
esperienza delle  giornate  del FAI, Lardirago può raccontare  le  sue 
tradizioni culturali ed essere  attrattiva. Costruire  in un paio di sale, con la 
collaborazione delle  aziende agricole del posto e  dei cittadini, un 
“museo” che raccolga gli strumenti contadini, gli utensili delle povere 
abitudini rurali può essere  un modo per dare al passato la sua giusta 
collocazione, dando quindi anche  una indicazione  del percorso di 
trasformazione che  un paese deve  intraprendere per non rimanere ai 
margini di qualsiasi processo di evoluzione.

• Raccontare  le eccellenze  del paese, facendo conoscere  agli abitanti gli 
autori di libri residenti a Lardirago in serate dedicate.

• Fare  conoscere e apprezzare la bellezza della musica classica dando 
strumenti interpretativi di base  per “portarsela a casa”. Dedicato a chi 
vorrebbe conoscere la musica ma non ha avuto gli strumenti per farlo.
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GIOVANI

Riteniamo che la più importante  risorsa per RILANCIARE LO SVILUPPO sia la 
VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI.

Alcune delle manifestazioni di maggiore rilievo organizzate  sul nostro territorio si 
devono ai giovani, una tendenza che  va incoraggiata e  dove  possibile 
sviluppata, rispettandone l’entusiasmo e  la creatività e  concedendo loro 
l’autonomia e la fiducia che hanno dimostrato di meritare.

• Promuovere attività sportiva per i giovani.
• Valorizzare il campo sportivo comunale.
• Sostenere l’Oratorio parrocchiale e il Grest.
• Sostenere  e  sviluppare la Fiera di San Sebastiano, continuando nell’opera 

di coinvolgere i giovani nella sua gestione.
• Promuovere attività ludiche per i giovani che consentano di apprezzare le 

bellezze naturali del territorio.
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·
TRASPARENZA e AMMINISTRAZIONE

La nostra Amministrazione  ha fatto della trasparenza la cifra della propria azione, 
e si impegna a continuare a comportarsi come ha fatto finora.

In particolare continueremo a sviluppare tutte  le forme di partecipazione ed 
informazione nei confronti della cittadinanza, ed in particolare:

• Assemblee pubbliche periodiche
• Affissioni nelle bacheche e negli spazi riservati
• Informazione periodica tramite il blog "Rilanciamo Lardirago"
• Volantini distribuiti nelle case

Come in molti avete avuto modo di constatare, la Giunta è  presente in modo 
assiduo in Municipio, sempre disponibile  a colloqui con i cittadini sia prendendo 
appuntamento, sia semplicemente presentandosi in Municipio nelle ore di 
apertura dello stesso.

Avete anche constatato quanto sia facile  prendere contatto col Sindaco, gli 
Assessori ed i Consiglieri, incontrandoli nelle strade  del nostro Comune o 
indirizzando loro una email o una telefonata ai recapiti che moltissimi di voi 
hanno.

Questa disponibilità continuerà, nella convinzione che solo il dialogo continuo e 
costruttivo possa dare  luogo a quella collaborazione che  è stata la chiave del 
nostro operato e che continuerà ad esserlo.

CI AVETE DATO FIDUCIA QUANDO NON VI ABBIAMO PROMESSO ALTRO 
CHE TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE; DOPO CINQUE ANNI 
POSSIAMO DIRE CHE NON È STATO FACILE ED ANCORA IL LAVORO NON 
È FINITO, MA CON L'AIUTO DI TUTTI POSSIAMO PORTARLO A TERMINE.

NON LASCIAMO IL LAVORO A METÀ:

 “RILANCIAMO LARDIRAGO”!
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