
Programma della lista civica  “UNITI PER IL CAMBIAMENTO”
Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019

PREMESSA

Cari concittadini,
sono Ezio Tononi, ho 41 anni e vivo in questo paese da quando sono nato.
Ho deciso di mettermi in gioco nelle prossime elezioni Comunali, perché credo che il 
nostro territorio abbia potenzialità, che ancora devono essere espresse e sviluppate.
Mi  piace  pensare  che  Sulzano possa  riconquistare  quell’importanza  di  un  tempo, 
quando era un paese ambito come luogo dove vivere e trascorrere le vacanze.
Sono  dell’avviso  che  una  buona  governabilità  derivi  principalmente  da  un 
comportamento trasparente e oculato di chi amministra e dal coinvolgimento,  non 
solo promesso, della popolazione, al fine di dare l’opportunità ai cittadini di essere 
partecipi delle decisioni che riguardano il proprio paese.
Ritengo  che  le  prossime  elezioni  comunali  siano  l'opportunità  per  intraprendere 
questo cammino di cambiamento. 
Questo  paese  non  ha  bisogno  di  opere  che  abbiano  come  prevalente  fine 
l’ottenimento di un forte impatto visivo, ma di opere volte a migliorare la vita di tutti 
i  giorni,  che  siano  economicamente  sostenibili  e  favoriscano  l’aggregazione  e la 
ricostruzione di un tessuto sociale ora frammentato.
Un altro nostro obiettivo è la risoluzione dell’annoso problema del traffico, creato dai 
veicoli in cerca di un parcheggio, problema che negli ultimi anni è andato sempre più 
aumentando.

INFRASTRUTTURE

• Riqualificazione del piano terra dell’ex scuola elementare, riorganizzando gli 
ambulatori  dei  medici  di  base  e  ricavando  una  nuova  sala  civica 
multifunzionale

• Adeguamento  sismico della scuola  primaria  G. Carini  e  messa  in  sicurezza 
della viabilità dell’area antistante l’ingresso

• Adeguamento  dell’accesso  ai  disabili  nello  stabile  cimiteriale  e  sua 
manutenzione

• Attivazione di parcheggi provvisori all’uscita della tangenziale come soluzione 
temporanea, in modo da poter valutare, in un secondo momento, la fattibilità di 
interventi più significativi

• Realizzazione dell’illuminazione pubblica del tratto che collega il Dosso a via 
Molini e di un collegamento pedonale e ciclabile tra le due parti del quartiere

• Prolungamento del marciapiede dal ponte che porta al cimitero sino all'inizio di 
via Tassano 



• Riqualificazione  del  piano  terra  dell’edificio  comunale  per  valorizzare 
l’accesso agli uffici e lo spazio pubblico, mai adeguato negli anni

• Creazione di uno spazio per la fermata degli autobus sulla via Cesare Battisti, 
antistante la casa comunale

• Allargamento della carreggiata lungo Viale Pericoli Secondo, dal semaforo al 
magazzino comunale

• Allargamento dell’imbocco di via Camontaro all'altezza del passaggio a livello
• Rivisitazione del Piano Traffico con possibilità di sostare gratuitamente per i 

primi 30 minuti nei parcheggi a pagamento

CULTURA

• Collaborazione e sostegno economico alle associazioni già presenti e attive nel 
Comune

• Collaborazione con la Commissione Biblioteca per organizzare serate a tema, 
concerti,  mostre  fotografiche,  pittoriche  e  scultoree,  presentazione  di  libri, 
incontri  con scrittori,  artisti  e  giornalisti;  ricerche e interviste,  finalizzate  al 
recupero delle nostre radici

SPORT

• Interventi di manutenzione e adeguamento della palestra comunale
• Collaborazione con l’associazione Centrolago al fine di rivalutarne la funzione 
• Creazione  di  un'area  polifunzionale  per  bambini  sulla  terrazza  adiacente  al 

percorso pedonale della Stazione
• Installazione di strutture per attività motorie

TURISMO

• Valorizzazione dell’immagine  estetica  del  paese  attraverso il  potenziamento 
dell’arredo urbano e la cura del verde

• Eliminazione della tassa di soggiorno per le case vacanza e i B&B
• Creazione di una CARD per promuovere il nostro territorio, anche attraverso il 

turismo gastronomico, in accordo con gli operatori del settore 
• Riqualificazione  delle  spiagge  del  Lido,  di  Carini  e  delle  Palafitte  con  la 

creazione di spazi ad uso turistico e ludico
• Agevolazione alla realizzazione di aree campeggio, anche in zona montana



ISTRUZIONE

• Collaborazione e sostegno, anche economico, alle attività scolastiche (sia della 
Scuola dell’Infanzia sia della Primaria)

• Valutazione della possibilità dell'apertura di un NIDO 
• Organizzazione  di  incontri  con  esperti  sull’uso  corretto  del  cellulare  e  dei 

social network, sull'educazione stradale, sulle norme di primo soccorso
• Organizzazione  e  realizzazione  del  progetto  “Libri  in  libertà”  avente  come 

obiettivo la presenza dei libri e il loro utilizzo in luoghi pubblici

PARI OPPORTUNITÀ

Si ritiene importante promuovere la creazione di una Commissione Pari Opportunità, 
i cui progetti sono sostenuti da finanziamenti regionali o provenienti da altri Enti, che 
si occuperà di organizzare

• Incontri con i centri antiviolenza
• Conferenze  informative  sulla  salute  delle  donne  e  l’importanza  della 

prevenzione
• Corsi di formazione finalizzati alla ricerca di un posto di lavoro

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

INFANZIA
• Organizzazione  di  eventi  quali  attività  di  lettura  animata,  spettacoli  di 

animazione e teatrali, ecc

GIOVANI
• Coinvolgimento di questa fascia della popolazione in iniziative che riguardano 

la prevenzione, le dipendenze, la fragilità emotiva

GENITORI
• Organizzazione di incontri con esperti riguardanti il bullismo/cyberbullismo, le 

dipendenze, le difficoltà relazionali, il ruolo e le responsabilità genitoriali

ANZIANI
• Monitoraggio  per  comprendere  le  reali  necessità  degli  anziani  presenti  nel 

nostro Comune
• Ampliamento e/o attivazione dei servizi domiciliari (es. Telesoccorso, pasti a 

domicilio, consegna farmaci, prelievi...) per mantenere le persone anziane nel 
proprio ambiente di vita in condizione di benessere e autonomia



• Organizzazione di incontri con esperti su truffe e raggiri e sui corretti stili di 
vita

• Organizzazione di soggiorni marini e cure termali in collaborazione con altri 
comuni

• Progetti per la qualificazione e l’integrazione sociale delle badanti straniere
• Potenziamento delle convenzioni in essere con i comuni limitrofi riguardo le 

strutture Residenze Sanitarie Assistenziali

DISABILI
• Collaborazione con le associazioni che promuovono il benessere delle persone 

in difficoltà
• Abbattimento delle barriere architettoniche
• Progetti finalizzati a promuovere la vita indipendente

ASPETTI SANITARI
• Riorganizzazione degli spazi ambulatoriali
• Attivazione  presso  i  nuovi  spazi  ambulatoriali  di  servizi  quali  i  prelievi 

quindicinali
• Posizionamento di defibrillatori in zone sensibili e trasformazione del nostro 

paese in un Comune Cardioprotetto
• Organizzazione di corsi di primo soccorso

Riteniamo sia importante valorizzare e sostenere il gruppo di volontari, essenziale per 
la realizzazione di molteplici servizi di carattere sociale.

AMBIENTE E TERRITORIO

• Tutela del territorio per quanto riguarda l’assetto idrogeologico e sismico in 
accordo con i Comuni viciniori e con la Comunità Montana

• Collaborazione con la Protezione Civile territoriale
• Riqualificazione della sentieristica, con particolare attenzione alla Valeriana
• Miglioramento del servizio di smaltimento dei rifiuti, considerata la prossima 

scadenza dell'appalto con l'attuale Società di gestione

AGRICOLTURA

E'  un  settore  troppo  spesso  sottovalutato  che,  oltre  a  rappresentare  una  fonte  di 
reddito familiare,  preserva l’equilibrio del  territorio e dell’ambiente  e può portare 
ricadute anche in altri settori come il turismo e il commercio.
Non avendo sempre competenze dirette in materia, il Comune può, però, diventare 
valido  punto  di  riferimento  per  la  categoria  interessata  ed  essere  interprete  delle 



istanze da sottoporre agli enti competenti (Comunità Montana, Regione, associazione 
di categoria ecc.). 

COMMERCIO

• Diminuzione dell'affitto dei plateatici
• Riduzione della tassa sulle insegne pubblicitarie
• Potenziamento del  collegamento  internet  al  fine di  migliorare la velocità  di 

connessione della rete fissa

L'Amministrazione  sarà  aperta  e  disponibile  ad  un  confronto  costruttivo  con  la 
categoria per raccogliere e valutare proposte e/o richieste

TRASPARENZA

• Pubblicazione,  sul  Sito  del  Comune,  degli  atti  amministrativi  e  loro 
mantenimento protratto nel tempo, al fine di garantirne l’accessibilità a tutti

• Organizzazione  di  assemblee  pubbliche  per  informare  e  coinvolgere  la 
cittadinanza riguardo alle proposte di interventi ritenuti più significativi

• Modifica dello Statuto del Comune di Sulzano per agevolare la democrazia 
diretta

Il gruppo Vi ringrazia per l'attenzione che avete dimostrato, leggendo il nostro 
programma, che ci auguriamo di poter condividere con Voi.
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