
 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA – Elezioni Amministrative del 03-04 Ottobre 2021 – 

 

 

 

programma elettorale della lista civica IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco 
 

 

 
 

 
IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco 

 
Programma amministrativo 2021-2026 

(artt. 71 e 73, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 
 
 
 



 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA – Elezioni Amministrative del 03-04 Ottobre 2021 – 

 

 

 

programma elettorale della lista civica IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco 
 

 

A completamento e in continuità con quanto realizzato dal 2016 ad oggi, il gruppo       
IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco, presenta il proprio programma elettorale costruito 
in coerenza con il PNRR 2021-2026 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) attorno a 
questi punti principali: 

 
 
LA CURA E IL BENESSERE DELLE PERSONE PER USCIRE PIÙ FORTI 
DALL’EMERGENZA PANDEMICA 
 

- completamento dei lavori alla ex Asl e realizzazione di un  Nuovo Polo Sanitario con 
poli-ambulatori che guardino ai bisogni dei cittadini, in particolare i cronici e i più 
fragili, a servizio del territorio, composto da studi medici e pediatrici, specialistica 
ambulatoriale e infermieristica, guardia medica, punto prelievi e CUP, per prenotare 
esami strumentali e ritirare referti, così da configurarsi come il Punto Unico di 
Accesso alle prestazioni sanitarie della cosiddetta “Casa della Comunità” prevista 
dal PNRR e supportato dal nuovo Piano Regionale Sanitario Lombardo; 
 

- possibilità di stipulare convenzioni per riproporre un servizio ambulanza nei fine 
settimana, specie nel periodo turistico; 

 
- continuo potenziamento dei servizi sociali per i cittadini più fragili; 

 
- una Casa di Riposo per i più anziani presso la Caserma Moi; 

 
- sostegno alle Scuole, ampliamento dell’offerta formativa; 
 
- accessibilità sicura e sostenibile alla scuola a piedi e in bicicletta con facilitazione 

delle vie di accesso e di esodo; 
 
- una mensa a misura di bambino, riqualificazione del parco scolastico con 

realizzazione di un anfiteatro naturale; 
 
- informatizzazione della nuova Aula Studio, nuovi spazi e servizi all’interno della 

Biblioteca, organizzazione di corsi, laboratori e attività per i più piccoli; 
 
- per i Giovani, consolidamento dei progetti di politiche giovanili, valorizzazione di 

aree e strutture a loro dedicate, realizzazione di uno sportello “Informagiovani”;  
 

- miglioramento strutturale, funzionale e gestionale degli Impianti Sportivi con 
l’apertura di nuovi spazi per il gioco libero per i più giovani, tra questi uno skate park 
e un’area fitness all’aperto lungo la ciclabile dei Tre Fiumi; 

 
- sostegno alle Associazioni, mantenendo forme di finanziamento e collaborazione 

nel rispetto della propria autonomia di gestione e di programmazione, nella 
consapevolezza che costituiscono una insostituibile risorsa per la ripartenza del 
paese e la crescita della comunità, anche attraverso eventi condivisi come la “Festa 
delle Associazioni”.  



 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA – Elezioni Amministrative del 03-04 Ottobre 2021 – 

 

 

 

programma elettorale della lista civica IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco 
 

 

 
LA DIFESA DEL TERRITORIO E LA CURA DEL PAESE 
 

- messa in sicurezza degli Abitati e dei molti corsi d’acqua che dalla Montagna 
scendono al Lago; 
 

- studio complessivo delle criticità del territorio con la stesura di un piano di intervento 
in collaborazione con gli enti sovraccomunali, l’individuazione di risorse per la 
gestione del rischio alluvionale e la riduzione del dissesto idrogeologico; 

 
- efficientamento energetico degli stabili comunali e ristrutturazione della rete di 

illuminazione pubblica; 
 

- ristrutturazione di Villa Pion a nuova sede municipale per realizzare un municipio 
accogliente e di facile accesso a tutti i servizi;  

 
- “il Comune tra la gente” per comunicare e interagire con i cittadini attraverso 

momenti dedicati all’ascolto, soprattutto nel campo sociale e delle fragilità, e al 
confronto diretto, anche attraverso il sito istituzionale e le nuove forme di 
comunicazione;  

 
- attenzione continua per l'immagine del Paese, la pulizia, la cura del verde e 

dell'arredo urbano per preservare le bellezze naturalistiche dei nostri luoghi; 
interventi mirati contro l’abbandono dei rifiuti (littering) e delle deiezioni canine;  

 
- prosecuzione nel rifacimento dei marciapiedi e asfaltatura delle principali vie 

residenziali; 
 

- realizzazione di aree dedicate ai più fragili lungo i percorsi pedonali e ciclabili, con 
panchine e punti ombra piantumati; 

 
- presenza nelle ore serali della Polizia Locale impegnata nel progetto “Città Sicura”, 

ampliamento delle zone di Controllo di Vicinato, videosorveglianza dei principali 
spazi pubblici; impiego della Polizia Locale nei luoghi dello svago, nei parchi giochi, 
presso le scuole; videosorveglianza al cimitero; 

 
- potenziamento del Piedibus per andare a scuola a piedi e in sicurezza;   

 
- contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, miglioramento della 

raccolta differenziata, che grazie all’impegno di questi ultimi 5 anni è passata dal 
56% all’80%. 
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LA RIPARTENZA ECONOMICA E LA PROMOZIONE TURISTICA 
 

- sostegno alle attività commerciali e supporto nella promozione delle singole attività; 

- riqualificazione dei nuclei storici, del Lungotresa e delle aree centrali, perseguendo 
la riduzione della circolazione veicolare a vantaggio di quella pedonale legata allo 
shopping e al tempo libero, favorita da un arredo urbano di qualità;  

- risistemazione di Piazza Gramsci a Ponte Tresa e di Piazza Matteotti a Lavena; 

- promozione turistica del nostro territorio, organizzazione di eventi di richiamo, di 
mercatini sul lungolago, sullo stretto e nei centri storici, valorizzazione dell’identità 
locale;  

- implementazione dei servizi dell’Infopoint anche a favore del commercio, delle 
attività locali e delle associazioni; wi-fi, smart station, e-bike per i cittadini e i turisti; 
riscoperta dei sentieri e dei percorsi ciclopedonali; 

 
- realizzazione di un’area camper attrezzata, una zona di sosta per bus turistici; 

 
- miglioramento continuo del lungolago, tutela dell’ecosistema lacustre, delle rive e 

delle acque del Ceresio, realizzazione di un’area attrezzata e uno spazio lounge 
dedicato in località Broa, giochi d’acqua all’Area Feste, un parco all’ex area rock; 

- promozione dell’immagine del nostro lago e valorizzazione delle attività lacustri, 
degli eventi, sostegno e promozione delle attività ricettive, in collaborazione con 
l’Autorità di Bacino, la Comunità Montana, la Camera di Commercio e Regione 
Lombardia;  

- promozione della Via Francisca del Lucomagno, una risorsa per il territorio, servizi e 
punti di accoglienza per i pellegrini; 

- miglioramento della accessibilità con la realizzazione del parcheggio a servizio del 
centro di Ponte Tresa, del Mercato e dei Frontalieri all’ex Asl, con l’ampliamento 
dell’offerta di sosta in località Cimitero a servizio del lungolago e del centro storico 
di Lavena; 

- attività culturali, Pontemagico e Sentiero dell’Arte, rassegne teatrali e spettacoli 
musicali presso la Sala Polivalente, completata di spazi di servizio di scena e per gli 
spettatori; stagione espositiva presso l’Antica Rimessa del Tram. 
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LA DIFESA DEI FRONTALIERI 
 

- partecipazione nei tavoli nazionali e internazionali per la definizione nel dettaglio del 
nuovo accordo tra Italia e Svizzera; 

- difesa dei diritti acquisiti negli anni dai nostri frontalieri e tutela delle nuove 
generazioni;  

- istituzione di un tavolo permanente a Lavena Ponte Tresa (Capofila dei Comuni di 
Frontiera) di confronto e di supporto ai frontalieri, alle istituzioni e ai sindacati. 

 

 
 
 
 
 
Lavena Ponte Tresa, 03 Settembre 2021   
 
 
 
 

Lista civica IO CAMBIO con Mastromarino Sindaco 
 
 

 
Massimo Mastromarino 

Pasqualino d’Agostino 

Valentina Boniotto 

Giuseppe Pellegrino 

Silvia Zocchi 

Simone Settin 

Romina Perini 

Marcello Lesina Martinelli 

Emanuele Massara 

Decimo Dall’Omo 

Romina Greco 

Patrizia Cataldi 

Filippo Cardellicchio 


