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La Lista Civica NOI La Valletta
La Lista Civica NOI La Valletta presenta con questo documento il programma
elettorale ai cittadini che il prossimo 31 maggio 2015 dovranno eleggere il nuovo
Sindaco e il nuovo Consiglio comunale.
Il nostro gruppo è il risultato della “fusione” delle maggioranze delle due
precedenti amministrazioni, a cui vogliamo dare continuità ma anche
innovazione, grazie alla presenza di persone totalmente nuove.
Con questo programma vogliamo porre le basi per il futuro dei prossimi cinque
anni, pur mantenendo una visione di più ampio respiro. Quello che ci proponiamo
di fare infatti guarda sì al presente, con degli obiettivi che ci prefiggiamo di
raggiungere in tempi brevi; ma anche al futuro, mediante opere
economicamente più impegnative che tuttavia desideriamo dare alla
cittadinanza.
Abbiamo voluto fortemente che le nostre due comunità di provenienza (Perego e
Rovagnate) si unissero e vogliamo cogliere i benefici che la fusione ci porterà
soprattutto in questi primi anni di vita del nuovo Comune. Partiamo quindi con
molto entusiasmo e voglia di fare, pur consapevoli delle difficoltà che dovremo
affrontare nel pensare per la prima volta ad un Paese unico come espressione di
un’unica comunità.
Il nostro lavoro e le nostre responsabilità continueranno anche all’interno
dell’Unione: siamo convinti che essa sia una struttura amministrativa ben
organizzata a cui fare riferimento. Spetta infatti all’Unione la competenza
gestionale di tutti i servizi ad eccezione degli ambiti territorio, lavori pubblici e
urbanistica, dove la competenza decisionale è in capo al singolo Comune.
Queste sono dunque le motivazioni e le basi da cui nasce la nostra proposta, che
vogliamo rendere sempre più concreta se, grazie al vostro voto, deciderete di
affidare a noi l’incarico di amministrare la nostra neo-nata Comunità.
La Valletta Brianza, 1 maggio 2015
La candidata Sindaco
Roberta Trabucchi

3

Programma Amministrativo
2015 – 2020

4

NOI la Valletta: il Paese in comune
Amministrare un paese, piccolo o grande che sia, non comporta solo gli aspetti
burocratici, le norme da rispettare o far rispettare; neppure si limita a organizzare
al meglio i vari servizi.
Una buona Amministrazione mira soprattutto a rendere il paese più vivibile,
secondo il principio fondamentale del Bene comune, che riguarda quei beni
essenziali e universali come la salute, la cultura, l’acqua, l’ambiente, ecc… che
fanno parte dell’essere umano in quanto tale.
Per noi parlare di Bene comune non vuole essere un di più, ma la nostra
prerogativa, da cui far dipendere tutto il nostro impegno per dare al cittadino il
suo diritto a star meglio, soprattutto nella qualità della vita.
Per noi parlare di Bene comune non è solo uno slogan da riproporre nelle grandi
occasioni, ma un dovere da tradurre quotidianamente, anche con la
collaborazione dei cittadini, in ogni azione. Il nuovo Comune sarà per noi
l’occasione per osare e proporre una visione più ampia. Proprio per questo ci
impegneremo con tutto il coraggio e la determinazione che ci caratterizza.
Mettere insieme due Comuni non è come accorpare due paesi, moltiplicando il
territorio, i servizi, i problemi, le difficoltà, ecc. Per noi il nuovo Comune richiede
una nuova visione di Amministrazione che tenga conto delle peculiarità di
ciascuna comunità. Ma a prevalere dovrà essere il Bene comune, ovvero quel
modo di fare politica che significa: agire sul locale, ma pensare in grande, per il
bene immediato di tutti i cittadini, ma al di sopra del loro bene individuale.
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I Principi cardine su cui vogliamo puntare

 FAMIGLIE IN RETE
In questi tempi di crisi economica, intendiamo istituire un Fondo Famiglie e
promuovere una cultura di mutuo soccorso favorendo la nascita di una rete
familiare a supporto degli interventi di prevenzione attuati dai Servizi Sociali.

 CULTURA E IDENTITÀ
Vogliamo promuovere un’idea di Identità affinché ciascuno si senta parte di
un’unica nuova comunità, superando gli eventuali antichi campanilismi. Il
centro storico di Perego così come il centro abitato di Rovagnate sono due dei
luoghi significativi che identificano la nostra comunità. A tal fine ci
occuperemo della riqualificazione della prima e creeremo una piazza
nell’ambito del secondo. Ci attiveremo poi, per individuare una sede più
adeguata per la Biblioteca, intesa come luogo di aggregazione e confronto.

 BENI CULTURALI A BENEFICIO DEL CITTADINO
Sarà nostra cura valorizzare il patrimonio storico comunale, provvedendo alla
ristrutturazione di Villa Sacro Cuore come sede del nuovo municipio e la Casa
Presezzi con la Torre di Perego riconoscendone la migliore collocazione per
creare spazi ad hoc da destinare a iniziative culturali, mostre, sede associazioni,
ecc…

 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
La tutela del territorio passa attraverso il risparmio del suolo. Il nostro Comune è
per la maggior parte all’interno del Parco del Curone: sarà per noi
fondamentale valorizzarlo al meglio.
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Servizi alla Persona: le Famiglie in Rete
“Io non voglio sopravvivere.
Io voglio vivere”
Salomon Northup
_____________________________________________________________________________
Famiglie e adulti in difficoltà
Intendiamo istituire, anche in collaborazione con altre istituzioni, un Fondo
comunale di Solidarietà per le famiglie, aiutandole attraverso la fornitura di pacchi
alimentari, il sostegno nel pagamento delle bollette, dell’affitto o per altri bisogni.
L’erogazione di questi aiuti potrà avvenire attraverso la fornitura di voucher in
cambio di lavori di pubblica utilità.
Vogliamo proseguire l’esperienza delle borse lavoro e dei tirocini lavorativi, per
agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di chi l’ha perso a causa della crisi
economica.
Ci preme inoltre sviluppare una vera sensibilità verso i bisogni e creare una rete di
famiglie di supporto, secondo la filosofia del mutuo aiuto e della Banca del
Tempo.
Area Anziani
Continueremo a sostenere l’erogazione dei servizi attualmente attivi, forniti
attraverso l’Azienda Speciale Retesalute, valutando la possibilità di introdurre delle
innovazioni (ad esempio la somministrazione di voucher), al fine di dare risorse
economiche dirette alle famiglie in difficoltà.
Riconosciuto il valore dell’iniziativa, potenzieremo il servizio “Caffè degli Anta” sia
incrementando l’orario di apertura sia individuando una sede più idonea.
Implementeremo e pubblicizzeremo al meglio il servizio pasti a domicilio.
Al contempo vogliamo introdurre nuovi servizi per over 70 come ad esempio la
fornitura di ricette mediche e farmaci a domicilio, l’attivazione di un servizio
prelievi per TAO e il trasporto per visite mediche.
Sarà nostra cura organizzare trasporti a chiamata anche per servizi vari: spesa,
posta, banca, accesso agli uffici comunali, ecc.
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Ci attiveremo per l’individuazione e l’assegnazione di aree per orti sociali.
Area disabili
Proseguirà il nostro sostegno ai servizi attivi, anche mediante l’ammodernamento
degli automezzi in dotazione.
Così come già avviene per il servizio di trasporto ai centri diurni frequentati dai
ragazzi disabili, verrà valutata la possibilità di ulteriori servizi di trasporto presso
ambulatori o ospedali per visite mediche e terapie.
Intendiamo dare particolare attenzione
architettoniche laddove ancora necessario.

all’abbattimento

delle

barriere

Desideriamo introdurre momenti ricreativi e di svago comunitari, nel fine
settimana, per ragazzi disabili.
Proseguiremo l’esperienza di tirocini o adozione lavorativa e progetti di inclusione
sociale, anche presso gli uffici comunali.
Area giovani
Vogliamo istituire una consulta giovani al fine di raccogliere le esigenze delle
nuove generazioni per coinvolgerle al meglio nella vita del paese. Sarà necessario
individuare spazi di aggregazione a loro dedicati e organizzare eventi che
possano valorizzare la loro creatività.
Desideriamo fornire opportunità di lavori di pubblica utilità nei mesi di vacanza
scolastica con progetti come “Util’Estate”.
Presteremo attenzione al fenomeno dell’abbandono scolastico e del disagio
giovanile, mantenendo esperienze valide come il progetto “Dire, Fare, Crescere”.
Proseguirà la nostra attenzione e la promozione di valide esperienze come il
Servizio Civile Nazionale volontario, un anno di servizio alla comunità, aperto a tutti
i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Area Infanzia - Minori
Valuteremo le varie necessità di nidi e strutture per la prima infanzia che possano
rispondere alle diverse necessità delle famiglie, anche attraverso progetti di Banca
ore.
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Ci attiveremo per istituire il servizio di pre-scuola e post-scuola per ogni ordine
scolastico, nonché un centro ricreativo per il periodo delle vacanze.
Vogliamo potenziare i servizi di doposcuola “Compiti Allegri” estendendoli anche
nei mesi estivi.
Pari opportunità
Promuoveremo una cultura di genere attraverso la collaborazione con le
associazioni che più da vicino si occupano di queste tematiche.
Stranieri
Riteniamo importante che nel nostro paese vi sia una cultura dell’accoglienza, nel
rispetto delle tradizioni di ciascuno, al fine di creare integrazione delle famiglie
straniere residenti, anche in collaborazione con la Parrocchia e le Associazioni del
territorio.
Desideriamo mantenere i corsi di lingua italiana per stranieri, oltre che promuovere
manifestazioni che li coinvolgano e li vedano protagonisti, estese all’intera
cittadinanza.
Gioco d’azzardo e dipendenze in genere
Vogliamo promuovere progetti per combattere il gioco d’azzardo, nonché
sensibilizzare la conoscenza in merito alle vecchie e nuove forme di dipendenza
(alcol, droga, social network, ecc…).
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Cultura e Biblioteca
“La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche e
cinema sono come tanti acquedotti”
Claudio Abbado
______________________________________________________________________
Biblioteca
Dal dicembre 2014 la Biblioteca dell’Unione ha un’unica sede, transitoria, a S.
Maria Hoè.
È forte l’esigenza di una struttura che disponga di spazi più adeguati sia per gestire
una migliore collocazione del patrimonio, sia per consentire le attività della
Biblioteca. Al contempo deve poter fungere da centro culturale e
d'aggregazione.
Sarà nostra cura individuare strutture e risorse al fine di realizzare la nuova
Biblioteca.
Continueremo a portare avanti le attività di promozione alla lettura già in essere, a
beneficio degli alunni delle scuole del territorio e proseguiremo con le iniziative
inserite nell’ambito del progetto nazionale “Nati per Leggere”, rivolto ai bambini in
età prescolare.
Spazio Gioco
Sentiamo l’esigenza di attivare uno spazio gioco, inteso come servizio che
consenta ai neo-genitori o ad altre figure di accudimento di trascorrere tempo di
qualità con il proprio bambino. Esso vuole essere un sostegno alla genitorialità, al
fine di favorire l’instaurarsi di buone relazioni tra bambino e adulto di riferimento;
ma anche un luogo d’incontro tra bambini di 0-3 anni che, a questa età, non
hanno spesso occasione di rapportarsi con altri bimbi.
Uno spazio gioco di questo tipo ha, quindi, una duplice funzione: sostegno alla
relazione adulto-bambino e promozione di una rete di solidarietà tra genitori.
Insieme è meglio
Promuoveremo iniziative culturali, quali programmazione di spettacoli, mostre,
visite guidate, corsi a beneficio di tutte le fasce d’età, anche attraverso le
Associazioni presenti sul territorio.
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Festival e rassegne culturali
Proseguirà il nostro sostegno per lo sviluppo di iniziative culturali a livello sovracomunale, come “L’Ultima Luna d’Estate” o la rassegna cinematografica
all’aperto.
Intendiamo organizzare attività culturali e formative quali i “Percorsi nella
Memoria”, “Musicantimafia”, ecc… sul nostro territorio attraverso una fattiva
collaborazione con il Consorzio Brianteo Villa Greppi, in quanto soggetto rilevante
di promozione culturale.
Ci impegneremo a trovare le risorse per la partecipazione a nuovi festival o
rassegne culturali presenti sul territorio (Brianza Classica, Suonimobili…)
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Scuola e Istruzione
“Non è importante sapere molto, ma sapere bene; non conoscere a memoria,
ma comprendere; non che tutto importi solo un poco, ma che qualcosa conti
veramente”
Janus Korszac

La Scuola è per tutti
Riteniamo prioritario garantire un’attenzione costante al fine di mantenere la
qualità dei servizi scolastici. Pertanto daremo il nostro massimo sostegno con idee
e risorse economiche all’offerta formativa delle scuole presenti sul territorio.
Proseguiremo la collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Piero Pointinger”
per la gestione dei servizi scolastici garantendo il diritto allo studio e il sostegno alle
nostre scuole.
Garantiremo l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli delle Scuole
Secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).
Manterremo costante l’attenzione alle tariffe dei servizi scolastici con agevolazioni
per chi ha più figli iscritti.
Continueremo inoltre, attraverso il prezioso impiego di volontari, il servizio
“Piedibus” per le scuole, in quanto occasione per promuovere una sana attitudine
al movimento e all’esercizio fisico.
Per una Cittadinanza più Attiva
Pensiamo che anche le nuove generazioni debbano avere la possibilità di
avvicinarsi a un’idea di cittadinanza attiva, ad esempio ridando vita al Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Porteremo avanti la collaborazione con le scuole in un’ottica di dovere della
Memoria (27 gennaio, 25 aprile, 2 giugno…) e di sensibilizzazione verso tematiche
quali la Legalità.
La formazione non solo sui libri…
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Ci faremo promotori di progetti di educazione alimentare, anche in
collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio, come il Parco di
Montevecchia e della Valle del Curone.
Accanto ad essi, cercheremo di avviare progetti di coltivazione di orti didattici,
promuovendo - anche attraverso la Scuola - una cultura rispettosa della natura.
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Informazione e Comunicazione
“Noi diventiamo ciò che vediamo. Diamo forma ai nostri strumenti e poi i nostri
strumenti danno forma a noi”
Herbert Marshall McLuhan

Continuità, non separazione
Riteniamo che la comunicazione sia fondamentale per fare sentire il cittadino più
vicino al Comune.
Ci impegneremo per una comunicazione puntuale e costante che porti a
conoscenza del cittadino le attività del Comune attraverso il rilancio
dell’informatore dell’Unione.
Per un’informazione più immediata ci attiveremo per installare dei tabelloni
elettronici sul territorio comunale.
Per un Comune più Social
Intendiamo avviare un servizio di newsletter e sms per le comunicazioni più urgenti
alla cittadinanza e vogliamo potenziare la pagina facebook dell’Unione.
Libertà è partecipazione
Organizzeremo e promuoveremo delle assemblee pubbliche periodiche quali
momento di confronto diretto con i cittadini e di raccolta di consigli e
suggerimenti.
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Sport e Tempo Libero
“È importante lavorare assaporando il gusto di ciò che fai. Il sacrificio passa
inosservato se fai le cose con slancio ed entusiasmo”
Alex Zanardi

Associazionismo: la rete che unisce
Porteremo avanti un coordinamento efficace delle Associazioni operanti sul
territorio, affinché nasca una collaborazione fattiva e di rete. Perché ciò avvenga,
pensiamo sia necessario istituire un calendario unico delle attività come punto di
riferimento per tutti.
Riconosciamo il ruolo educativo svolto dalle Associazioni del territorio. A tal
proposito intendiamo sostenere anche economicamente le attività che verranno
svolte favorendo un’opportuna sinergia tra l’Ente e le Associazioni stesse.
Istituiremo una Giornata dedicata alle Associazioni quale momento di promozione
e riconoscimento del valore delle attività da esse svolte.
Ci impegneremo ad organizzare rassegne enogastronomiche ed esposizioni di
attività, arti e mestieri antichi, al fine di valorizzare al meglio il nostro territorio,
nonché le peculiarità delle frazioni e delle varie località che lo caratterizzano.
Sport
Continueremo a sostenere le Associazioni sportive con contributi appropriati e
idonei.
Promuoveremo
il
coordinamento
delle
Associazioni
sportive
incentivandone la fattiva e reciproca collaborazione.
Tempo libero
Sarà nostra cura promuovere e organizzare corsi di vario tipo e per tutte le età,
soddisfacendo le esigenze della cittadinanza.
Riscontrato il successo dei corsi di alfabetizzazione informatica per over 60,
riproporremo questa valida esperienza.
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Proporremo inoltre l’attivazione di un’Università della Terza Età in stretta sinergia
con i Comuni circostanti.
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Gestione del Territorio
“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo per uno”
Enrico Berlinguer

Ambiente e natura
Il nostro Comune si trova per buona parte all’interno del Parco del Curone. La
nostra lista sente una forte responsabilità rispetto alla conservazione e al
mantenimento del territorio, pertanto intendiamo salvaguardare con rigore
l’ambiente e il nostro verde.
Piano di Governo del Territorio
Uniremo i due PGT di Perego e Rovagnate, raccordandoli tra loro, senza ampliare
le possibilità edificatorie ad oggi previste, salvaguardando gli spazi verdi, fatti salvi
eventuali e mirati completamenti di interesse pubblico.
Illuminazione pubblica e Risparmio Energetico
Proseguiremo con il rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti
puntando sul risparmio energetico (sostituzione con lampade a Led).
Mobilità dolce
Ci attiveremo per la realizzazione di piste ciclopedonali così disposte:
collegamento tra le vie Brusadelli e San Giorgio;
collegamento tra via Lecco e via Giovanni XXIII, in modo che si congiunga con
viale Rimembranze in prossimità della Piazza Suor Agnese Colombo;
 collegamento tra la Valletta e la stazione ferroviaria di Olgiate Molgora per i
tratti che ci competono:
a. pista ciclopedonale di collegamento, partendo dall’area del supermercato
LD, passando dal Palazzetto dello Sport fino a collegarsi col tratto esistente in
prossimità dello Stadio Idealità;
b. proseguendo la pista ciclopedonale lungo il torrente Molgoretta, sino alla
località Scarpone al confine con il Comune di Olgiate Molgora.
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Rispetto al traffico comunale vogliamo agevolare e rafforzare gli attraversamenti
lungo la SS342 rendendoli maggiormente sicuri.
Continueremo a valorizzare la rete dei sentieri e delle strade campestri, anche
attraverso l’operato del Gruppo intercomunale di Protezione Civile.
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Lavori Pubblici e Viabilità: per un paese migliore
“Agisci in modo che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo”
Immanuel Kant

Sicurezza del Cittadino
Vogliamo sostenere la proposte della Prefettura di Lecco per la realizzazione di
una rete di video-sorveglianza che possa monitorare in tempo reale i punti più
sensibili e i nodi viabilistici: ingressi e uscite nel territorio comunale; strutture
pubbliche (scuole, parchi gioco, municipio…).
Ci attiveremo per organizzare un servizio di Polizia Locale in collaborazione con i
comuni afferenti al bacino della caserma di Brivio, al fine di garantire un servizio di
presidio del territorio più efficace.
Riteniamo che le rotonde già previste dalla Provincia in sostituzione dei semafori
lungo il nostro tratto della SS342 siano di grande importanza per il territorio, sia per
rendere più fluido il traffico, sia per rallentare i veicoli in transito. Pertanto faremo il
possibile perché la Provincia concretizzi quanto programmato da molti anni.
Opere per i prossimi 5 anni
Il nostro impegno sarà finalizzato al proseguimento di opere già pianificate e in
alcuni casi, anche finanziate, dalle precedenti Amministrazioni.
Pensiamo che il verde debba essere salvaguardato, pertanto riteniamo sia
compito di un’Amministrazione responsabile agevolare il recupero degli edifici
esistenti e dei centri storici.
Per questa ragione intendiamo riqualificare gli edifici di maggior pregio in capo al
nostro Comune: Villa Sacro Cuore e la Torre di Perego, con l’annessa Casa
Presezzi.
Vogliamo collocare la sede del nuovo municipio presso la Villa Sacro Cuore, con
la prospettiva che possa essere il centro unico dei servizi per l’Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta.
Questa scelta consentirà di implementare i servizi per il plesso scolastico di Perego,
sfruttando gli attuali spazi riservati agli uffici comunali.
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Parallelamente vogliamo valorizzare l’intero
concentrandovi un polo ricreativo e culturale.

centro

storico

di

Perego,

Intendiamo destinare la Torre di Perego per mostre, eventi, cerimonie e collocare
presso Casa Presezzi la sede delle Associazioni del territorio.
Nell’ottica di gestione attenta del territorio, evidenziamo alcuni punti significativi ai
quali dedicare attenzione da subito:





il rifacimento del manto stradale, la sistemazione e la messa in sicurezza di vari
tratti di marciapiede sul territorio comunale;
la messa in sicurezza di via Trieste;
la riqualificazione di via Brusadelli e del centro storico di Perego
(pavimentazione, sottoservizi, ecc…) con individuazione di aree parcheggio
alternative;
la creazione e la sistemazione di parcheggi (via Roncaria, via Lissolo ecc…) e
l’ampliamento di quelli già esistenti (cimitero di Rovagnate).
Una piccola agorà al centro

Intendiamo creare una piccola piazza aperta e fruibile, a misura di pedone, in via
Vittorio Veneto mediante la sistemazione del cortile antistante la scuola primaria e
la banca.
Stadio Idealità
Cureremo con attenzione i lavori già in corso fino a loro termine e provvederemo
all’acquisto del terreno (campo e campetto) con completamento della proprietà
in capo al Comune.
Palazzetto dello Sport
Puntiamo a uno sviluppo dell’area Palazzetto, per creare un luogo di ritrovo sociosportivo da attrezzare come area per feste e allestire un’area barbecue.
Valuteremo la possibilità di allestire una palestrina per allenamenti che consenta lo
svolgimento di più attività in contemporanea.
Edilizia Scolastica
Nell’ambito dell’edilizia scolastica, il nostro impegno sarà per:
 il completamento della riqualificazione della Scuola Secondaria di I Grado
(media) con gli altri Comuni dell’Istituto Comprensivo;
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la cura con attenzione dei lavori, ormai prossimi a cominciare, della
ristrutturazione della Scuola Primaria (elementare) di Rovagnate.
Parchi Gioco

Sarà nostra cura procedere ad una manutenzione puntuale dei parchi gioco del
territorio, ad esempio in via Brianza e in via Lombardia (loc. Crescenzaga),
provvederemo a sostituire le attrezzature deteriorate e, laddove necessario, ne
potenzieremo la dotazione.
Sistemazione idraulica del reticolo minore
Porteremo avanti la riqualificazione idraulica del reticolo idrico minore con
particolare riferimento al torrente Molgoretta da via Lombardia al Barba Sport e
interverremo sulla roggia in località Malpensata.
Ciclo Idrico Integrato
Dal 01.11.2010, l’erogazione del servizio e la realizzazione degli investimenti
riguardanti il ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) non
compete più in via esclusiva al Comune ma alla gestione associata dei Comuni
nell’Azienda Speciale A.ATO della Provincia di Lecco e ad Idrolario S.r.l. e
Idroservice S.r.l.
Ci faremo promotori affinché il Piano d’Ambito degli investimenti preveda
l’adeguamento delle reti acquedotto e di smaltimento delle acque nere nelle vie
e nelle strade del territorio comunale che andremo a riqualificare e la sostituzione
di tratti ormai obsoleti e con problemi di perdite ricorrenti.
Dove necessario ed a completamento degli interventi sul ciclo idrico integrato,
adegueremo le reti di smaltimento della acque chiare.
Gestione del Patrimonio Comunale
Acquisiremo tutte le aree necessarie alla attuazione del programma.
Alieneremo quella parte di patrimonio comunale non più utilizzato e che non trova
altra destinazione compatibile con le funzioni comunali (quali la ex scuola di
Spiazzo) e i terreni che non saranno finalizzati agli orti didattici e sociali.
Deposito
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Riteniamo importante individuare un deposito adatto al ricovero organico dei
mezzi e degli strumenti della Protezione Civile e dell’Unione.
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