
 
 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 2022/2027 

 

 

 

Vi presentiamo le nostre promesse elettorali e come avrete modo di cogliere vedrete che 

non discostano molto da quelle del 2017 perché, come in una sorta di limbo, il paese è 

rimasto immobile per molti anni. Ora è tempo di lasciarsi tutto alle spalle, di voltar pagina e 

CAMBIARE guardando al futuro.  

Leggendo queste pagine, siamo certo che troverete la “VALERA DEL DOMANI”, un progetto 

di paese assolutamente condiviso, sostenibile e necessario. 

Il nostro programma nasce sul territorio che viviamo e conosciamo da sempre arricchito 
dai suggerimenti delle associazioni e dai valeriani che abbiamo avuto la cura di ascoltare, 
nonché dal confronto delle tantissime idee che ogni candidato ha portato. 
 
Siamo consapevoli di aver messo nero su bianco un programma ambizioso che guarda 
oltre ai 5 anni di un mandato elettorale. ma questa è la nostra visione e sapremo fare e 
gettare le basi giusto affinché , chi verrà dopo di noi, potrà continuare a percorrere una 
strada virtuosa già tracciata e ben avviata. Questo è il  CAMBIAMENTO 
 
Noi faremo in modo che Valera Fratta diventi un paese inclusivo e solidale, accessibile a 

tutti, dove le parole “ascolto” e “servizio” siano le parole d’ordine per chi ha la responsabilità 

di amministrare la cosa pubblica e dove le persone con disabilità, gli anziani, i ragazzi, 

saranno AL PRIMO POSTO 

Saremo sempre più comunità, con un volontariato attivo e partecipativo. 

Desideriamo che i giovani tornino ad essere protagonisti attivi del loro futuro e per loro 

sapremo fare cose importanti. 

Non consentiremo il transito incontrollato dei mezzi pesanti in paese e garantiremo più 

sicurezza 

Favoriremo la vita di comunità con eventi che diventeranno appuntamenti irrinunciabili di 

socialità. 

Saremo al fianco della Parrocchia e dei volontari che oggi garantiscono ai bambini ed ai 

ragazzi di avere un posto sicuro dove divertirsi. 

Coglieremo  ogni occasione possibile e necessaria per ottenere fondi dai bandi pubblici e 

così facendo il nostro paese diventerà ancora più bello, funzionale e ordinato. 

Sapremo gestire il bilancio del comune ottimizzando le risorse, ricollocandole dove 

necessario, con una scaletta delle priorità e nel tempo faremo tutto quanto, compreso la 

riduzione delle tasse comunali 

Vi aggiorneremo costantemente su tutta la vita amministrativa. Dopo tanti anni il paese può 

CAMBIARE metteteci alla prova …. 

 



 
 

 

 

 

                            VIABILITA’ E SICUREZZA 

 

• installeremo le telecamere in tutti gli accessi del paese, dotate di sistema di 

riconoscimento delle targhe.  

• assumeremo un vigile urbano e bloccheremo l’accesso a tutti i camion non autorizzati 

al transito sulle vie del paese. Destineremo un’area per il parcheggio dei mezzi 

pesanti di coloro che, residenti in paese, utilizzano un camion per lavoro.   

• istituiremo il CONTROLLO DI VICINATO con lo scopo di prevenire episodi di 

microcriminalità e salvaguardare la nostra sicurezza  

• Regoleremo la viabilità negli orari di entrata ed uscita dalla scuola  creando nuovi 

parcheggi e nuovi  percorsi segnalati per accedere alla scuola Primaria e alla materna 

in tutta sicurezza, 

• Rinnoveremo l’illuminazione con lampade a LED a basso consumo energetico in 

paese, abbassando notevolmente i consumi elettrici nel medio-lungo periodo, con 

riduzione dei costi di manutenzione, maggiore sicurezza e basso impatto ambientale. 

 

 

PULIZIA e DECORO URBANO 

• Attraverso una massiccia campagna di sensibilizzazione e interventi infrastrutturali, 

elimineremo il problema degli escrementi sui marciapiedi, consapevoli che ogni 

intervento deve passare necessariamente dal senso civico degli interessati.  

• garantiremo la pulizia delle strade in TUTTI i quartieri compresi quelli che oggi ne 

sono esclusi 

• ricollocheremo di nuovo i cestini in giro per il paese dove sono stati tolti, completi del 

necessario per la raccolta dei bisogni canini 

 

 

PARCHI PUBBLICI E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI 

• renderemo i nostri parchi sempre più funzionali ed attrezzati, creando i percorsi a 

tema per cui in ogni parco si potrà svolgere una specifica attività: skateboard, basket 

all’aperto e giochi per i più piccini. 

• introdurremo uno spazio dove poter fare del FITNESS ALL’APERTO grazie ad una 

bellissima iniziativa di REGIONE LOMBARDIA, già sfruttata da molti comuni lodigiani, 

mediante la partecipazione ad un bando finanziato ad  attrezzature per realizzare 

percorsi all’aperto. 



 
 

 

 

 

 

 

Ripenseremo all’arredo urbano con cestini portarifiuti aggiuntivi, segnaletica verticale 

e panchine.  

• creeremo un parco dedicato ai cani , una “ dog area” dove potranno correre e 

socializzare in tutta tranquillità, naturalmente attrezzato di quanto necessario per la 

loro pulizia e l’ igiene 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

• Riprogetteremo la piazzola ecologica per renderla più funzionale ed efficiente 

• Implementeremo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per colmare il fabbisigno del 

nostro paese in modo sostenibile e con il massimo risparmio  energetico 

• Per gli amanti delle passeggiate Identificheremo dei SENTIERI di CAMPAGNA con 

opportuna segnaletica e cartelli informativi sul percorso e sulla natura dei luoghi,  

corredati di aree di sosta.  

• Istituiremo “Giornate Ecologiche” passate assieme ai bambini della scuola primaria e 

secondaria, delle associazioni locali e a tutti i cittadini. Daremo vita a un progetto di 

sensibilizzazione che ci porterà ad essere un Comune Virtuoso 

• Attiveremo la raccolta del vetro porta a porta eliminando così le campane che sono 

spesso fonte di sporcizia e maleodoranti 

• Miglioreremo la raccolta differenziata con sconti per chi differenzia meglio e di più 

  

SERVIZI SOCIALI 

 

• Dedicheremo un team di consiglieri che seguirà direttamente i Servizi Sociali con un  
apposito ufficio dove chi ha bisogno, in tutta riservatezza, potrà essere ascoltato ed 
aiutato; in collaborazione con le associazioni Benefiche, l’ATS ecc 

• Ottimizzeremo l’allocazione delle risorse economiche a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire un livello essenziale dei 
servizi che vengono resi al cittadino, poiché una comunità deve rivolgersi in via 
prioritaria alle persone più fragili ed è questa la funzione principale di un ente locale; 

•  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Accorcieremo le distanze tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini, stimolando un 
maggior interesse da parte della comunità verso gli aspetti amministrativi che 
riguardano la collettività. Da questo punto di vista, il Comune deve ricercare 
maggiormente all’interno della popolazione quali siano i bisogni prioritari e al tempo 
stesso agevolare il recupero di qualsiasi tipologia di documento pertinente all’attività 
dell’ente locale. 

• Rafforzeremo il livello di inclusione nel paese, ponendo in essere azioni che mirano 
alla parità effettiva di genere e di etnia, garantendo il rispetto delle diversità. 

 

 

Disabilità 

 

• a troppe famiglie con disabili è stato negato , in questi anni , il minimo supporto. 

Ridaremo dignità ai servizi sociali di Valera con l’ ascolto attivo e soprattutto con il 

sostegno concreto 

• Revisione al ribasso della quota di compartecipazione che le persone con disabilità 

devono versare al Comune per la frequenza dei centri diurni semiresidenziali (SFA 

– CSE – CDD) / residenziali, come qualsiasi altra prestazione di carattere 

sociosanitario/socioassistenziale; 

•  

• Istituiremo il servizio di trasporto strutturato che consentirà alle persone diversamente 

abili di recarsi presso i centri diurni semiresidenziali, essendo il trasporto un servizio 

accessorio ed inscindibile alla frequenza del centro stesso, 

• Promuoveremo lo sviluppo di progetti di formazione ed attività sul territorio, allo scopo 

di favorire la partecipazione attiva e l’integrazione sociale delle persone disabili 

all’interno della comunità; 

• Avvieremo un censimento delle barriere architettoniche e successivamente 

progetteremo la loro graduale eliminazione, al fine di consentire alle persone con 

difficoltà motorie di trascorrere una vita più agevole ed autonoma, in quanto una 

Valera senza barriere significa un paese alla portata di tutti; 

• Rafforzeremo il livello di integrazione degli studenti con disabilità nell’intero percorso 

scolastico, adempiendo agli obblighi di Legge previsti in capo all’ente locale con 

riferimento all’assegnazione dell’assistente “ad personam” e del trasporto scolastico 

(art.13.3 Legge 104, art.139 Decreto Legislativo 112/98, Dgr X/6832 - 06/2017),  

•  



 
 

 

 

 

 

 

• garantendo loro un effettivo diritto allo studio, senza alcuna discriminazione delle 

diversità; 

• Sosterremo con forza l’associazionismo, in quanto in un contesto di risorse 

economiche limitate risulta essere fondamentale l’identificazione di forme di 

collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni che tutelano i diritti 

delle persone fragili, costituendo una solida cooperazione nell’erogazione dei servizi 

forniti dall’ente locale; 

 

Anziani e Persone Fragili 

 

• Istituiremo il servizio di consegna pasti a domicilio, che deve essere rivolto a quelle 

persone con ridotta autonomia, incapaci di provvedere in modo autonomo alla 

preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a 

queste necessità.  

• Istituiremo il servizio di assistenza domiciliare integrata (SAD), allo scopo di aiutare 
disabili, anziani, adulti in difficoltà e nuclei familiari in condizioni di bisogno per motivi 
di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, mantenendo il cittadino nel 
proprio ambiente familiare; 

• Creeremo un servizio di trasporto sociale a chiamata per consentire alle persone 
anziane che non possono disporre della presenza costante dei familiari di recarsi 
presso ospedali e centri diurni; 

• Istituiremo il servizio di telesoccorso gratuito 

• Apriremo presso gli Uffici Comunali uno Sportello in ambito Sociale, allo scopo di 

ascoltare le esigenze dei cittadini e di indirizzarli nell’identificazione di possibili 

soluzioni alla risoluzione delle loro problematiche 

• Agevoleremo la nascita di un’organizzazione di Volontariato a supporto degli anziani 

e dei più fragili – Modello Terza Età 

• Promuoveremo una campagna di screening in collaborazione con la sezione 

lodigiana della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT), mediante la 

programmazione di visite specialistiche effettuate presso gli ambulatori comunali 

 

 

SCUOLA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

• Pianificheremo degli opportuni interventi di manutenzione per i plessi scolastici con 

cadenza annuale per le spese ordinarie, quinquennale per quelle straordinarie 

• Effettueremo una verifica ed adeguamento degli arredi e delle attrezzature 

scolastiche in dotazione 

• Amplieremo il servizio pre e post-scolastico in funzione delle esigenze delle famiglie 

• Installeremo i Filtri HEPA (sistemi di filtrazione d’aria) presso le aule di entrambi i 

plessi scolastici, che servono a filtrare e ripulire l’aria allo scopo di abbattere 

drasticamente le infezioni virali e questo permetterà di non aprire le finestre in inverno 

durante le lezioni perché i filtri provvederanno anche al ricambio dell’aria  

• doteremo la scuola di un contratto internet con la Fibra, cablando ogni aula e 

fornendola di un porta dati  

• Amplieremo il servizio di assistenza scolastica nei periodi di sospensione delle lezioni 

(contestualmente alle vacanze natalizie e pasquali), durante i quali le famiglie 

riscontrano particolari difficoltà nella gestione dei figli 

• Prolungheremo il centro estivo per l’intero mese di luglio, in accordo con la Parrocchia 

• Promuoveremo attività culturali in accordo con la scuola e la biblioteca, al fine di 

favorire l’avvicinamento dei bambini alla lettura 

• Individueremo una bacheca per lo scambio e la condivisione gratuita di libri 

(Bookcrossing) 

 

 

ASSOCIAZIONI, VOLONTARIATO 

• Linfa vitale della socialità in Paese, grazie ai volontari che in modo encomiabile 

mettono il loro tempo al servizio della Comunità, le Associazioni acquistano ancor più 

importanza in questo periodo di post-pandemia. Per questo motivo sosterremo in tutto 

e per tutto il loro operato partecipando attivamente con un ruolo importante e concreto 

di coordinamento e sostegno delle varie attività. Tutte le strutture Comunali saranno 

sempre disponibili ed aperte per le Associazioni. Con un’apposita sezione nel sito 

comunale daremo ampio spazio e promozione alle attività delle Associazioni. 

• Daremo un contributo annuo alle Associazioni per sostenere e promuovere nuove 

idee e iniziative 

•  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Ogni Associazione oggi presente sul territorio avrà uno spazio dove esercitare la 

propria vita sociale e/o anche uno spazio dove semplicemente poter mettere a 

ricovero le varie attrezzature. 

• Organizzeremo una volta all’ anno la festa delle associazioni il cui ricavato sarà 

donato ed utilizzato dalle associazioni stesse come una sorta  di autofinanziamento. 

 

LAVORO 

• Creeremo un coordinamento che funga da raccoglitore di opportunità di Lavoro per 

giovani e disoccupati   

• Istituiremo lo sportello “INFORMAGIOVANI” che si pone la finalità di indirizzare i 

giovani all’uso di questo servizio come opportunità per la ricerca di un impiego e/o la 

formazione professionale.  

• Promuoveremo bandi per il Servizio Civile Nazionale che permetterà ai ragazzi di 

svolgere una attività remunerata lavorando per l’Amministrazione 

• Sul sito comunale apriremo una pagina dedicata alle offerte e alle domande di lavoro. 

In collaborazione con le Aziende del territorio creeremo una rete di contatti finalizzata 

a far incontrare la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Lo sport è un punto fondamentale nella vita dei giovani e il nostro compito sarà quello di 

incrementare ed incentivare le varie attività sportive attraverso:  

• Una palestra polivalente, in cui si possano praticare più attività possibili (pallavolo, 

tennis, basket, calcetto, danza...), con attrezzature adeguate 

• Un centro sportivo (con l’utilizzo di bandi regionali), in modo tale che le attività 

vengano svolte in maggiore sicurezza  

• Il centro civico, utilizzato come centro artistico polifunzionale per attività ricreative, 

culinarie, cineforum, serate musicali e cene a tema) 

•  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Fitness all’aperto una vera e propria novità che permetterà a tutti di usufruire delle 

attrezzature fitness collocate all’aperto nei parchi pubblici 

• In collaborazione col gruppo podistico organizzeremo altresì una giornata dedicata ai 

ragazzi delle scuole per incentivarli ed appassionarli alla corsa 

 

GIOVANI 

 

“Non esistono più i giovani di una volta”, questa affermazione è vera ma solo per il 

fatto che  i giovani di oggi hanno una marcia in più! Per loro il nostro programma 

prevede numerose iniziative che li vede direttamente coinvolti . 

          

• Coinvolgendo le associazioni, verranno svolte delle serate a tema, gite visite a  musei, 

teatri, partecipazione a concerti 

• Istituiremo corsi di lingua inglese e spagnolo… per potenziare le capacità di 

comunicazione nell’ottica di un miglior inserimento nella società e nel mondo del 

lavoro 

• Torneremo ad organizzare sfilate, recite, raduni di macchine d’epoca, auto da tuning, 

tornei estivi di calcetto, tennis o altro.  

• Una manifestazione podistica dedicata ai più giovani col supporto del gruppo 

Podistico Valeriano 

• Utilizzeremo la biblioteca come “Aula Studio” per creare un ambiente che promuova 

l’attività didattica 

• Noi abbiamo fiducia nei nostri giovani, per questo daremo loro la possibilità di 

utilizzare le strutture Comunali per organizzare in totale autonomia eventi tipo tornei 

itineranti di playstation, biliardo, ping-pong. Li aiuteremo e li accompagneremo nel 

gestire serate che permettano loro di non dover per forza di cose stare per strada ma 

fare ciò che a loro piace fare in un luogo protetto: stare in compagnia magari con della 

buona musica.  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Ci faremo promotori di una festa estiva organizzata e gestita dai nostri giovani certi 

del supporto logistico delle associazioni. 

 

 

MENO GIOVANI 

Anche per i nonni del paese abbiamo pensato una serie di iniziative  

• Chiederemo loro di darci una mano a ricostruire il tessuto di volontariato sociale che 

servirà  nella gestione ed erogazione di alcuni servizi quali la messa in sicurezza degli 

accessi alle scuole, l’accompagnamento di persone bisognose di un aiuto per fare le 

visite mediche, ricostituendo un Gruppo Di Volontariato per la terza eta’  

• Torneremo ad organizzare il soggiorno climatico al Mare nella stagione primaverile 

• Sosterremo tutte le iniziative della Pro Loco rivolte alle famiglie ed agli amanti del 

ballo 

• organizzeremo corsi di ginnastica dolce e yoga 

• organizzeremo incontri a tema sulla salute, sull’ educazione civica, sulle 

problematiche sociali  

 

RAPPORTI COL CITTADINO 

• Creeremo un giornalino digitale attraverso il quale manterremo sempre aggiornati i 

cittadini sugli sviluppi della vita amministrativa e distribuiremo un riepilogo cartaceo a 

cadenza periodica per informare tutti i cittadini 

• Condivideremo sempre i progetti che intenderemo realizzare coinvolgendo i Valeriani 

nel processo propositivo 

• Daremo a tutti i Valeriani risposte certe in tempi certi in relazione alle domande che 

ci verranno fatte 

 



 
 

 

 

 

 

 

                 BILANCIO E TRIBUTI 

Tutto ciò che viene realizzato in un comune è la conseguenza di ciò che viene stabilito nella 

legge finanziaria del Comune ovvero il BILANCIO, per amministrare bene è necessario 

saper gestire e saper fare le necessarie scelte di bilancio 

• Attueremo un piano di tutela e supporto per le fasce più deboli,  

• Attueremo una progressiva riduzione dell’addizionale IRPEF, gradualmente 

riporteremo l’aliquota dai livelli attuali che sono i massimi consentiti, ad un livello 

accettabile e sopportabile per le famiglie 

• Riduzione della TARI come conseguenza della corretta raccolta e differenziazione 

dei rifiuti da parte della comunita’ 

• In condivisione con i cittadini, con il giusto anticipo, prepareremo il programma delle 

opere necessarie e/o migliorative predisponendo per tempo i progetti, così da poter 

accedere ai vari bandi Regionali e/o Statali  

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE e LAVORI PUBBLICI 

 

• Sosterremo con specifici progetti di valorizzazione le imprese artigianali e 

commerciali del territorio, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria.  

• Daremo ad Artigiani e commercianti la possibilità di accedere alla piazzola ecologica 

in orari dedicati solo a loro. 

• Introdurremo un piano di efficientamento energetico degli gli immobili comunali per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

o riduzione dell’inquinamento atmosferico 

o riduzione importante dei costi dell’energia 

o miglior confort abitativo di scuole e uffici 

o riduzione delle imposte locali 

•  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Rimuoveremo l’amianto dalle strutture comunali : cimitero, scuole eliminando il 

pericolo per la salute di tutti 

• Amplieremo il cimitero  

• Abbatteremo le barriere architettoniche 

• Realizzeremo una struttura  attrezzata per le associazioni, per i ragazzi e tutti i 

valeriani sempre aperta a tutte le iniziative 

I NOSTRI SOGNI NEL CASSETTO 

Una serie di opere che necessità però di una finanza migliore rispetto alla situazione attuale. 

Tuttavia, nel caso si presentassero opportunità diverse o si riuscisse ad accedere a bandi 

regionali a fondo perduto, la nostra volontà sarà quella di provare ad inseguire i sogni dei 

valeriani. Noi ci crediamo e terremo questi progetti nel primo cassetto.  

• Col declassamento del tratto della ex s.s. 412 intendiamo trasformare in ciclabile il 

tratto fino a località Carrobio (bolognola). 

• Progetteremo una pista ciclabile che ci collegherà con Marudo, e da lì saremo 

collegati alla rete lodigiana di piste ciclabili 

• Proveremo a realizzare un centro sportivo vero e proprio con campi di tennis, paddle 

e altri sport. 

   I NOSTRI VALORI 

1. spirito di servizio 

2. rispetto della legalità 

3. onestà e trasparenza  

4. ascolto partecipazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza 

5. rispetto degli impegni presi 

6. promozione del benessere e della felicità 

7. sviluppo sostenibile 

 


