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   LISTA CIVICA  

“RINNOVAMENTO PER VALERA FRATTA” 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

Progetti e idee per rinnovare Valera 

Usciamo da due anni di pandemia che hanno profondamente segnato la realtà della nostra comunità a livello 
economico e di socialità. Al termine di questi anni, abbiamo, come comunità, il compito di ripartire, non solo 
tornando al pre-pandemia ma offrendo un reale rinnovamento del paese. 
Dalla UE arriveranno nei prossimi anni, tramite il PNRR, importanti quantità di denaro, accessibili tramite 
bandi. La futura amministrazione dovrà avere la capacità e la competenza di accedervi per migliorare i servizi 
e le infrastrutture del territorio. Siamo pronti a questa responsabilità, tramite le idee e le proposte contenute 
nel programma, sia a livello amministrativo che di progetti concreti. 
La nostra comunità deve anche tornare a vivere le proprie relazioni sociali tramite le iniziative che da sempre 
animano il suo territorio e che dobbiamo riprendere dopo questi anni difficili; ci impegneremo anche a 
realizzarne di nuove per rendere Valera una comunità ancora più unita e coesa. 
Metteremo al centro del nostro agire il rispetto e la cura della persona, in particolare dei più deboli che 
hanno pagato un prezzo ancora più alto dopo questi anni difficili; affronteremo le situazioni che si 
presenteranno con la consapevolezza che amministrare il Bene Pubblico è un servizio rivolto alla tutela degli 
interessi della collettività. Da queste convinzioni nascono i punti del nostro programma. 
 

Scuola e Cultura 

Siamo convinti che l’istruzione, a partire da Infanzia ed Elementari, sia necessaria per formare nuove 

generazioni di cittadini consapevoli e coscienziosi. Per questo come amministrazione, ci impegneremo a 

sostenere il Piano per il Diritto allo Studio in collaborazione e secondo quanto proposto dalla Dirigenza 

Scolastica. Presteremo attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici. 

Manterremo le annuali Borse di Studio “Don Isidoro Pezzini” e i servizi di Pre, Post e Dopo Scuola. 

Intendiamo inoltre organizzare corsi, progetti extra-scolastici e organizzare un Consiglio Comunale dei 

bambini. 

Fuori dal periodo scolastico, sarà mantenuto il Centro Estivo per i bambini della Scuola dell’Infanzia e la 

collaborazione con la Parrocchia per l’organizzazione del Grest Estivo. 

In ambito culturale intendiamo valorizzare la Biblioteca, luogo in cui il sapere è accessibile gratuitamente 

e facilmente, nonché il Centro Civico. Aumenteremo il numero di giorni di apertura della Biblioteca, per 

andare incontro alle esigenze della comunità, tramite il coinvolgimento di volontari. Manterremo le 

iniziative attualmente in corso, come il Gruppo di Lettura “Noi Leggiamo” e la gestione della pagina 

Facebook, e ne proporremo di nuove, ad esempio il campionato “Librivori” in collaborazione con gli 

insegnanti. Vogliamo inoltre valorizzare il Centro Civico con nuove iniziative e progetti, elencate nei punti 

sottostanti. 

Come nuove proposte intendiamo realizzare: 
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• Progetto “Ampliamento e potenziamento fibra” presso i plessi scolastici “San 

Francesco” e nido famiglia “Le Cicogne” 

La crescente domanda di connettività e gli sviluppi futuri in relazione alla didattica a distanza (D.A.D.), 

sempre più orientata alla fruizione di contenuti multimediali ed alla interattività digitale fra discente 

e docente, unitamente alla disponibilità di nuove tecnologie, pone il nostro Istituto nella necessità di 

adeguare l'infrastruttura di rete dei plessi scolastici. 

• Orto urbano 
Progetto di un orto gestito collettivamente dalla comunità, eventualmente con funzioni didattiche 

da coordinarsi con la direzione scolastica.  

• Scambio culturale giovani-anziani 
Progetti di scambio culturale tra giovani e anziani (in entrambe le direzioni), con funzioni 

informatiche, di memoria storica… 

• Progetto Lingue 
Corsi base di lingue e conversazione per ogni fascia di età cofinanziati dal Comune. 

• Ludoteca e Cineforum 
Organizzazione di visioni di film e di serate dedicate ai giochi in scatola al Centro Civico e/o in 

collaborazione della parrocchia 

• Biblioteca lettura on-line 
Lettura on-line dei maggiori quotidiani nazionali per chi è iscritto alla biblioteca. 

• Postazione computer in biblioteca 
Realizzeremo una (o più) postazione computer con connessione Internet Wi-Fi utilizzabile dalla 

comunità. 

• Cassetta Book crossing 
Il bookcrossing è un modo originale per far circolare i libri liberandoli in luoghi pubblici. Creeremo 

delle postazioni apposite in cui mettere o prendere i libri così da far continuare il loro viaggio. 

• Gemellaggio culturale 
Gemellaggio culturale con altri paesi appartenenti all’UE. 

Giovani 

Preadolescenti, adolescenti e giovani sono componente fondamentale del tessuto sociale valeriano. 

Compito di una comunità consiste nel farli sentire parte integrante e importante, organizzando iniziative, 

attività, progetti loro indirizzati e mostrando sensibilità ai temi cari loro. Per questo, le nostre proposte 

dedicate ai giovani sono trasversali a tutto il programma (cineforum, ludoteca, rifacimento della recinzione 

del campo sportivo, work-out park...), proprio per farli sentire coinvolti in ogni aspetto della realtà 

comunitaria. Inoltre, dedicando un'intera sezione al green, vogliamo prendere a cuore un tema caro alle 

nuove generazioni. 

Green 

L’attenzione all’ambiente è un tema di forte attualità: l’Italia, l’Europa e il mondo intero stanno dedicando 
tempo, risorse e ricerca per portarci verso una realtà indipendente dai combustibili fossili e ad un maggior 
rispetto del territorio. Come amministrazione intendiamo dare importanza al rispetto dell’ambiente, alla cura 
del territorio e provare a dare inizio ai primi passi verso una transizione ecologica che prima o poi riguarderà 
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tutti. Per sensibilizzare i cittadini, già comunque attenti alle tematiche ambientali visti gli ottimi risultati della 
Raccolta Differenziata, e, in particolare, le nuove generazioni, continueremo ad organizzare le giornate 
“Puliamo il nostro territorio”.  

Intendiamo inoltre realizzare: 

• PNRR: Comunità energetiche 
Promozione di progetti famiglia, si tratta di progetti finanziabili mediante PNRR (Piano Nazionale DI 

Ripresa e Resilienza), volti a coinvolgere gruppi di famiglie, nella realizzazione di impianti di pannelli 

fotovoltaici a terra, nel caso di siti non più idonei a svolgere funzioni produttive (aree sottoposte a 

vincoli – discariche chiuse). Stimiamo utilizzando il fondo un costo pro-capite di circa 500 €/kw, con 

un risparmio stimato di circa il 30-40 % del costo energetico. 

• PRAL – Amianto (piano regionale amianto) – plessi scolastici (canne 

fumarie e tetto cimitero) 
In continuità alle previsioni del piano regionale amianto, sarà nostro impegno provvedere alla 

rimozione delle piccole quantità residuali di amianto ancora presente sul nostro territorio, vale a dire 

cinque canne fumarie nel plesso scolastico e una quantità pari a circa 150 mq sul tetto del cimitero, 

tramite bandi regionali, di prossima uscita. 

• Piazzola Ecologica 
Doteremo i cassoni della piazzola ecologica di scale antiribaltamento per garantire un accesso 

comodo e sicuro.  

 

 

• Ex discarica Gaboardi 
Da alcuni recenti accadimenti, sono emerse circostanze che hanno messo in evidenza una serie di 

interventi realizzati, in seguito alla chiusura della discarica. In pratica l’Amministrazione e la Provincia 

di Lodi hanno attuato un programma di messa in sicurezza parziale del sito. Pertanto, è nostra 

intenzione continuare nel percorso di bonifica definitivo del luogo. Avvieremo con gli enti preposti 

(Provincia di Lodi e Regione), contatti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti per un progetto di 

bonifica definitivo del sito, in modo da riportare l’area al suo stato di destinazione iniziale. Ponendo 

fine ad uno stato di preoccupazione riaffiorato nella cittadinanza 
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• Car Sharing 
Convenzione con un’azienda presente sul territorio per noleggio di auto elettriche, una soluzione 

innovativa, condivisa e sostenibile. 

• Colonnine per la ricarica auto 
Nell’ambito delle politiche di eco sostenibilità, intendiamo incentivare l’uso dei veicoli elettrici per 

ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico. Doteremo il paese di alcune colonnine elettriche 

di ricarica. 

Sociale 

La pandemia ci ha ricordato che una comunità è fatta di relazioni: abbiamo passato più di un anno senza 
poter vivere pienamente i rapporti tra persone ed è solo da meno di un anno che siamo potuti tornare ad 
una socialità pre-covid. Inoltre, la pandemia ci ha ricordato l'attenzione che dobbiamo porre ai più deboli 
nella sfera della salute, disabili e anziani, per proteggerli al meglio.  
Orienteremo i nostri punti dedicati al sociale lungo queste due direzioni: da un lato attenzione ad anziani e 
disabili, garantendo loro un servizio di trasporto adeguato, dall'altro iniziative (alcune trasversali al 
programma), per vivere pienamente la socialità valeriana. Sempre in ambito sociale, intendiamo mantenere 
la convenzione con CGIL e CISL per il mantenimento del servizio CAF. Infine, attiveremo i PUC (Progetti Utili 
alla Collettività) per venire incontro alle esigenze della comunità in ambito sociale e culturale. 

Intendiamo pertanto realizzare: 
 

• Trasporto disabili 
Utilizzo di volontari o dei precettori del RdC (vedi PUC) che si dedichino all’accompagnamento dei 

disabili. Inoltre, si cercherà di raggiungere una convenzione con aziende impegnate in questo 

servizio.  

• Telesoccorso Croce Bianca 
Stipulazione di convezione con la Croce Bianca per il dispositivo di telesoccorso della Croce Bianca. 

Il dispositivo può offrire supporto a quelle persone che desiderano poter continuare a vivere 

spensieratamente nella propria abitazione, anche in età avanzata e nonostante limitazioni fisiche 

o di salute. Questo sistema consiste in un dispositivo fisso e in un trasmettitore indossabile, 

quest'ultimo può essere portato comodamente con sé in tutta l'abitazione. Il comune 

comparteciperà alla spesa delle persone che potrebbero farne richiesta. 

• Università della Terza Età  
L’Università della Terza Età è un progetto ideato per coniugare interesse alla cultura e bisogno di 

socializzazione degli over 60. Con questo progetto si vuole promuovere il benessere psico-sociale dei 

cittadini, lo sviluppo di nuove relazioni per combattere la solitudine e creare nuove opportunità alla 

portata di tutti per accrescere le conoscenze della collettività 

• PUC 
Creazione e organizzazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), cioè l’impiego dei precettori 

del Reddito di Cittadinanza (RdC) in servizi in ambito sociale, culturale, … utili alla collettività. Sarà 

contattato il centro per l’impiego per contrattualizzare i precettori del RdC. 

• Piedibus  
È un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola. È un autobus umano dove 

i bambini impareranno a circolare sotto stretta sorveglianza. 
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Volontariato 

Una comunità come quella valeriana non può prescindere dall’impegno di coloro che, gratuitamente e spesso 

in maniera silenziosa e poco appariscente, svolgono importanti funzioni nel nostro territorio: i volontari. 

Manterremo attiva la Consulta delle Associazioni, per coordinare e promuovere le diverse realtà che 

operano sul territorio, saremo disponibili nel valutare il patrocinio ad ogni iniziativa volta all’interesse e 

all’intrattenimento della comunità, saremo attenti alle attività dell’Avis e, in particolare, alla sua sezione 

storica di Valera Fratta. Non mancheranno il nostro appoggio alla Protezione Civile né gli investimenti in 

nuovi mezzi e attrezzature per garantirne l’intervento nella maniera più efficiente sia in caso di emergenza 

che di sicurezza dei cittadini. 

Intendiamo inoltre realizzare: 

• Banca del Tempo (BdT) 
La BdT è un’associazione che si basa sullo scambio gratuito di tempo, per condividere abilità e 

passioni. Ogni socio apre un “conto” in ore in cui il tempo viene addebitato o accreditato. Tutti gli 

scambi sono gratuiti ma è previsto un rimborso spese (per esempio, per i mezzi di trasporto o 

eventuali materiali utilizzati nel lavoro svolto). Ogni ora viene valutata per un'ora, 

indipendentemente dal valore monetario del tipo di prestazione svolta. Ciascun socio, quindi, mette 

a disposizione qualche ora per dare ad un altro socio una certa competenza. Le attività della BdT 

sono molto diverse: lezioni di cucina, di manutenzione casalinga, accompagnamenti e ospitalità, 

baby-sitting, cura di piante e animali, scambio, prestito o baratto di attrezzature varie, aiuto uso 

computer, yoga, ripetizioni scolastiche e italiano per stranieri, ecc. Anche il tempo dedicato 

all'organizzazione, all'accoglienza, e alle riunioni o feste viene in genere valutato come tempo 

scambiato e quindi accreditato o addebitato nel conto personale del socio. 

• Albo dei volontari “Io ci Sono” 
Formazione di un albo dei volontari che permettano, compatibilmente con il proprio tempo, vari 

servizi alla comunità, ad esempio accompagnamento disabili, piedibus, turni in biblioteca, 

organizzazione di corsi, orto pubblico… 

Amministrazione attenta  

Costruiremo un’amministrazione attenta e organizzata, capace di raccogliere ed elaborare per la realtà 

valeriana le proposte provenienti dalle istituzioni radicate sul territorio provinciale, regionale e nazionale, 

tramite questi punti: 

• “Riscatto” scuolabus 
Desideriamo riscattare il nostro scuolabus attualmente in uso dal Comune di Torrevecchia Pia per 

una maggiore sicurezza dei nostri ragazzi. Questo ci consente un considerevole risparmio economico, 

in quanto la copertura della quota mutuo si avrà dai pagamenti da parte del Comune di Marudo per 

il servizio da noi prestato: i costi sarebbero abbattuti grazie alla riduzione delle corse dovuto al 

raddoppio della capienza. Questo è possibile accollandoci l’importo di € 5312,50 del mutuo 

attualmente pagato dal Comune di Torrevecchia Pia per i prossimi 8 anni.   

• Comitato tecnico bandi 
Individuazione di figure tra maggioranza e minoranza più due componenti esterni per la verifica e la 

valutazione dei bandi pubblici, in particolare quelli relativi al PNRR. 
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• Ufficio tecnico comunale 
Approvazione di un incarico in convenzione per la gestione in forma associata del servizio tecnico 

comunale. Conseguente riorganizzazione dell’ufficio con l’aggiornamento archivi per rendere snella 

e veloce la gestione e la consultazione. 

• Riscatto Pali ENEL 
In continuità a quanto già avvenuto, attendi al risparmio energetico, avvieremo il completamento 

dell’acquisizione al patrimonio pubblico dei restanti pali per l’illuminazione pubblica. Dalle stime 

fatte resta da riscattare l’80 % dei pali. Con un contributo derivante dal decreto energia, stimiamo 

un costo a carico dell’Amministrazione di circa 4000 euro. Quest’operazione ci consentirà di avere 

il pieno controllo sui pali, con conseguente risparmio energetico, derivante dalla possibilità di 

completare l’impianto luminoso a led e di rimodulare i contratti di gestione e manutenzione. 

• Osservatorio Attività Produttive 
Costituzione di uno sportello di ascolto. La nostra comunità è a forte vocazione agricola, ma 

possiede anche attività commerciali e artigianali (che sono anche luoghi di socialità): questa è 

l'identità del nostro territorio e di cui è fondamentale la tutela. Il lavoro che ci prefiggiamo di fare 

con la costituzione dello sportello è sì di ascolto, ma contiamo in un lavoro sinergico che 

contribuisca al miglioramento dell’offerta dei servizi che utilizzano quotidianamente i nostri 

concittadini. 

• Beni confiscati  
La Prefettura ha avviato con gli Enti Locali, una trattativa per far acquisire al patrimonio comunale 

alcuni immobili presenti sui vari territori. L’operazione è gratuita. Tali immobili saranno utilizzati 

per scopi sociali e/o culturali 

• Comitati di rione 
Istituzione di comitati di “rione” (basandoci sulla divisione territoriale già in uso per le olimpiadi di 

Valera) con appuntamenti regolari finalizzati al confronto, scambio di informazioni, necessità… 

• PGT – AREE area artigianale e aree a vocazione edificatoria  
Valutazione e verifica variante al PGT per le aree a vocazione edificatoria con eventuale 

declassamento ad area agricola. Riconsiderazione dell’area artigianale. 

• Infopoint 
Riteniamo che offrire un servizio come l’Infopoint aumenti l’accessibilità grazie alla tecnologia, così 

da poter erogare, anche nei momenti di chiusura dell'ufficio, informazioni sempre aggiornate. Un 

Infopoint dunque all’avanguardia, all’insegna del risparmio energetico, fruibile h24 7 giorni su 7. 

Territorio 

Come amministrazione intendiamo proteggere e valorizzare il nostro territorio per andare incontro alle 
esigenze della comunità, migliorando la dotazione dei parchi pubblici e creando un'area cani, rimpiazzando 
completamente l’attuale illuminazione pubblica con lampade a LED, rimanendo attenti al decoro urbano e 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero. 

Per questo, intendiamo realizzare: 

• Parchi Pubblici e aree verdi 
Sostituzione giochi, con attrezzatura nuova adeguata alle normative attuali, ai parchi di via 

Quasimodo e via Puccini. Progetto per la realizzazione di un street workout park (con elementi 
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ginnici) nel Parco delle Cicogne. Progetto per la realizzazione di un campo da bocce nel Parco delle 

Cicogne. 

Sistemazioni delle varie aiuole presenti con conseguente piantumazione di piante e fiori per 

combattere l’inquinamento urbano. “Adotta un’aiuola” potrebbe essere un’azione per contenere 

i costi. 

• Area Cani 
Cani e compagni umani sono diventati ormai molto esigenti e le loro richieste devono essere 

ascoltate con grande attenzione. Siamo consapevoli che il tema della tutela e del benessere animale 

deve essere preso in considerazione e proprio per questo abbiamo individuato una zona dove far 

sorgere un’area sgambamento cani. La zona individuata (in foto) è quella del vecchio ingresso del 

cimitero, senza nessuna unità abitativa attorno. 

 

• Progetto Valera pulita 
Potenzieremo il servizio di pulizia del territorio cittadino con il supporto di volontari e bora lavoro. 

Sicurezza 

I furti nelle abitazioni e altri atti di microcriminalità ci ricordano che il tema della sicurezza va fronteggiato in 
maniera adeguata. Potenzieremo il sistema di videosorveglianza esistente e organizzeremo i CdV per 
coinvolgere attivamente i cittadini: riteniamo infatti che solo attraverso la collaborazione di tutti sia possibile 
rendere Valera ancora più sicura.  
Sicurezza però riguarda anche prevenire i tentativi di truffa, spesso verso gli anziani: per questo 
organizzeremo incontri periodici con le Forze dell'Ordine e gli operatori del settore per informare e fornire 
gli strumenti adeguati a difendersi, oltre a divulgare un opuscolo informativo per conoscere i comportamenti 
da seguire in un tentativo di frode e chi contattare in caso di necessità. 

Intendiamo inoltre realizzare: 

• Controllo del Vicinato (CdV) 
Il CdV è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un 

controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre 

il verificarsi di reati. Questo sistema si integrerebbe con il già esistente progetto di ALERT VALERA, di 

cui è già attivo il gruppo WhatsApp. 
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• Polizia Locale 
Stipuleremo convenzioni con altri comuni per la compartecipazione di un agente di polizia locale, 

il quale dovrà vigilare sulle problematiche inerenti all’ordinaria amministrazione cittadina, tra cui 

gli accessi dei mezzi pesanti. 

Mobilità e sicurezza pedoni 

La sicurezza dei pedoni e in generale della viabilità è un obiettivo da perseguire giorno per giorno: è 

necessaria, dunque, una maggiore attenzione alle esigenze dei pedoni. 

Per questo intendiamo realizzare i seguenti punti: 

• Rilevamento velocità su incrocio semaforico tra le vie Vittorio Emanuele, via 

Milano e via Sant’Angelo 

Completamento impianto video in alcune vie principali del paese, nonché l’acquisto di video 

camere mobili per l’installazione temporanea, nei luoghi in cui avviene l’abbandono di rifiuti (fuori 

dal centro abitato).  

• Ciclabili 
Riattiveremo la rete dei Comuni, riproponendo l’interesse per un progetto di pista ciclabile che 

unisca Valera Fratta a Marudo e Sant’ Angelo Lodigiano. Riproporremo un progetto avviato anni 

fa in seguito alla costruzione delle logistiche. Sarà nostra premura, all’indomani delle elezioni, 

attivare tutti i contatti con gli Enti preposti per rifinanziare il bando. 

Sport 

La nostra lista riconosce la funzione sociale fondamentale svolta dallo sport come strumento di 

educazione e formazione personale, la sua importanza nella salute e nel benessere e il ruolo 

nell’integrazione sociale e culturale. Per questo, intendiamo sostenere e valorizzare le Associazioni 

e le iniziative sportive. Proseguiremo con la Convenzione tra Comune, Parrocchia e Società U.S. 

Valera Fratta per l’uso del campo sportivo e la convenzione tra comune e società calcistica per l’uso 

dell’area in via Cimitero come parcheggio. Non faremo mancare il patrocinio ai vari eventi sportivi, 

come il “Giro del Lodigiano” e la “Corsa ciclistica della Sagra”, né l’appoggio al Gruppo Podistico per 

l’annuale “Camminata tra le Cascine”. Garantiremo l’uso della Palestra Comunale ad associazioni e 

cittadini per le varie attività, corsi e tornei, e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Intendiamo inoltre realizzare: 

• Campo Sportivo 
Intervento di riprogettazione spogliatoi e recinzioni. La recinzione è per la parte retrostante la tribuna 

(in figura) dove potrebbero allenarsi in tutta sicurezza i bambini e anche la prima squadra 

preservando il terreno e il manto erboso del campo. 



9 
RINNOVAMENTO PER VALERA FRATTA           ESPOSITO STEFANO SINDACO 

 

 

LE NOSTRE CONCLUSIONI 

Care Concittadine, Cari Concittadini, 

possiamo scrivere insieme una nuova pagina della storia del nostro paese. Intendiamo rinnovarlo, consci 

della sua storia, del suo territorio, della sua cultura, della sua identità, ma anche con la consapevolezza delle 

nostre esperienze diverse. Questo è il motivo della scelta del nostro nome: Rinnovamento per Valera Fratta. 

Le proposte contenute in questo documento ufficiale non sono un mero elenco di promesse; esse delineano 

i punti cardine e le idee di rinnovamento su cui la nostra amministrazione lavorerà nei prossimi cinque anni. 

A queste idee vi chiediamo di dare fiducia. 

A ciascuno di voi va il nostro più sincero saluto 

 


