
IL PROGRAMMA DELLA LISTA VIVI CASTELVECCANA 
 
Per correttezza e grazie all’esperienza maturata, nella piena consapevolezza del grave periodo di 
crisi che tocca anche i piccoli comuni i quali, dal 2013, sono assoggettati anche alla osservanza 
del rispetto del Patto di Stabilità Interno ,  il programma non poteva essere “un libro dei 
sogni" ma un’atto di coerenza, nella speranza che il futuro possa permettere una ulteriore 
programmazione di opere pubbliche. 
Basti pensare, come evidenziato nella relazione di fine mandato, che i trasferimenti correnti negli 
ultimi 5 anni sono diminuiti del 72,15% cosi come le entrate extra-tributarie del 5,86%, fronteggiate 
con un aumento di entrate tributarie del 37,81%, ossia -40% ca. di saldo. 
 Ciononostante, siamo riusciti a diminuire il debito del comune da 2.693.175 euro del 2009 a 
2.084.161 euro del 2013 e contemporaneamente realizzare opere pubbliche importanti, avere cura 
del territorio ed erogare servizi sociali di buona qualità. 
 
SCUOLE 
- scuola dell’infanzia: garantire sostegno attivo attraverso contributi economici e sinergia per le 
attività educative e didattiche (es. incremento della piccola biblioteca, con attività di laboratorio). 
- scuola elementare e medie: co-progettare attività integrative, affinché sia garantita alle famiglie 
un'offerta di servizi educativi nel tempo extra scolastico. Cercheremo di mantenere i servizi sino ad 
oggi erogati, come ad esempio il servizio mensa e trasporto, benché la normativa imponga solo uno 
di questi due e nonostante la Regione non partecipi più al rimborso parziale del costo del trasporto  
(contributo euro 12.000 annui). 

 IMPIANTI SPORTIVI 
- riqualificazione della palestra comunale al fine di garantire un utilizzo disgiunto scuole – 
associazioni, il cui progetto è già stato inoltrato alla Regione Lombardia per il finanziamento; 
- riqualificazione del campetto di Nasca; 
- ci si è attivati per la ricerca di finanziamenti che permettano l’ampliamento della sede dei 
Canottieri Caldè, la cui progettazione prevede la costruzione di una palestra al piano superiore;  
- mantenimento del sostegno alle associazioni sportive e promozione di iniziative di 
sensibilizzazione circa stili di vita sana. 

VIABILITA E SOTTOSERVIZI 
- 2° lotto di nuove fognature e raccolta acque piovane nella restante parte della Frazione Ronchiano; 
- marciapiede che dal piazzale antistante la Caserma dei Carabinieri giunge allo svincolo per 
Buresso ( previa autorizzazione della Provincia ed accordo dei privati ); 
- creazione del tratto di marciapiede  tra la Via Battisti e la provinciale fino al ponte sul Froda;- 
nuova fognatura e smaltimento acque piovane dalla Via Cap. Barassi alla Via Don Frascoli e la  
pavimentazione definitiva del piazzale esistente a valle del cimitero; 
- rivalutazione dei vecchi percorsi pedonali da Sarigo passando per Canova, Nasca, Pessina, Caldè e 
ritorno da Castello, S. Pietro, Ronchiano, Saltirana. 
- in Via Alla Prada, il piano di Governo del Territorio prevede l’allargamento della via con la 
realizzazione di  parcheggi pubblici in caso di edificazione; 
- realizzazione di piccolo parcheggio nei pressi della chiesa di S. Genesio. 
 
SERVIZI SOCIALI  
Confermiano l’impegno di garantire ai nostri concittadini i servizi sin qui offerti, dall’ assistenza 
domiciliare, per la soluzione di problematiche di particolare criticità, con il servizio di trasporto 
anziani e/o indigenti consolidando il progetto pilota già in essere con le locali ACLI tanto 
apprezzato dagli utenti ( 391 servizi nel 2013 ) 
 
POLITICHE CULTURALI  
- intendiamo aderire al Sistema Bibliotecario dei Laghi  per promuovere la lettura con particolare 
valorizzazione  delle opere degli storici locali anche con incontri pubblici di presentazione; 



- iniziative verranno rivolte alla valorizzazione del museo etnografico comunale , cosi come quello 
degli Alpini  e delle raccolte private storico artistiche di Sarigo, Nasca e Saltirana.  

 
POLITICHE GIOVANILI 
- in questo campo si tenderà a favorire l’aggregazione giovanile, sia sportiva che culturale, 
garantendo sostegno alle società sportive presenti a Castelveccana, collaborazione con gli oratori ed 
organizzando eventi che coinvolgano il più possibile i giovani e ne sviluppino il senso di 
aggregazione, sani stili di vita e valori.  

SICUREZZA 
- l’organizzazione di incontri pubblici per l’illustrazione e prevenzione dei fatti delittuosi perpetrati 
ai danni degli anziani ed incontri nelle scuole per la prevenzione di abuso di alcool e droghe.  
- presentazione pubblica del Piano di Emergenza  Comunale vigente ed esercitazioni di Protezione 
Civile presso le scuole e presso le associazioni che ne faranno richiesta. 

 
INFORMAZIONE 
 - impegno a continuare con le  iniziative già in essere oltre che potenziare il sito istituzionale 
internet del Comune per la massima divulgazione dell’operato amministrativo. 
 
TURISMO 
- continueremo a sostenere  le attività promosse dalle associazioni presenti nel territorio. 
- sensibilizzeremo le associazioni a promuovere iniziative per la valorizzazione e la conoscenza dei 
nostri sentieri e percorsi storici cercando di favorire e incrementare la loro manutenzione anche con 
interventi di Protezione Civile, affinché siano sempre praticabili e in sicurezza. 
 
 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO: 
 
 
RUGGERO RANZANI 
56 anni, perito industriale, capo area presso primaria azienda di Servizi agli Enti Pubblici, nei  
precedenti mandati ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco ed Assessore ai Servizi Sociali, Sport,  
Cultura e Turismo. 
La dedizione all’incarico, l’esperienza maturata e la capacità dimostrata, nonché il radicamento al  
nostro territorio ed alla nostra Gente, sono sicuramente la miglior garanzia di una amministrazione  
vicina ai problemi reali dell’intera comunità. 

 
	  

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE: 
 
BARBIERI MARIO 
Maturità scientifica, frequenta la facoltà di Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano. 
Libero professionista collabora con studi tecnici ed imprese. Già consigliere nell’ultimo mandato, è 
impegnato nelle tematiche relative all’ambiente, all’acqua, al territorio. 
 
CANAZZA LORENZO 
Capo squadra esperto dei Vigili del Fuoco, ha saputo in questi anni trasferire l’esperienza 
professionale al Gruppo di Protezione Civile Intercomunale organizzando interventi straordinari 
riconosciutici per valenza dalla stessa Provincia di Varese, dalla Comunità Montana e da parte dei 6 
comuni aderenti al Gruppo Intercomunale Valtravaglia. 
 



COMETTI GIULIANO 
Perito Industriale, svolge attività di operatore nautico ed è profondo conoscitore delle tematiche di 
gestione del diporto e degli spazi lacustri; esperienza al servizio dei rapporti con l’ Autorità di 
bacino lacuale. 
 
CORIONI GIANCARLO 
Laurea in Scienze Politiche, già vice segretario generale del comune di Pavia e  direttore 
amministrativo dell’Ospedale Mondino di Pavia. Consulente di Aziende Ospedaliere, attualmente 
responsabile del Welfare delle ACLI Varesine. 
 
GAMBATO FEDERICA 
Laurea in architettura, esercita la professione sia per la progettazione di opere pubbliche che di 
edilizia privata. Mette a disposizione la Sua esperienza professionale al servizio della macchina 
amministrativa. 
 
LENARDON MARISA 
Laurea in materie letterarie. Dal 1997 lavora presso il Comune di Laveno Mombello in qualità di 
responsabile ai servizi sociali e cultura. Nel nostro Comune ha collaborato con la Parrocchia 
promuovendo progetti di valorizzazione dei nostri oratori, sia di San Pietro che di Nasca, 
quest’ultimo  finalmente riaperto dopo anni di inattività. Dal 2012 è Presidente del Consiglio dell’ 
Istituto Comprensivo di Germignaga.  
 
PELUZZI MARIO 
Ingegnere, libero professionista conosciuto e stimato, vanta una lunga esperienza di amministratore 
pubblico ed in questi ultimi 10 anni ha collaborato con la giunta sia per lavori pubblici che per la 
stesura del  Piano di Governo del Territorio. 
Ha rappresentato il comune presso la Comunità Montana. 
 
PLOOY GIORGIO 
Ragioniere, svolge attività quale Dirigente amministrativo di azienda del ramo automobilistico. 
Pluriennale esperienza amministrativa anche quale membro della Commissione comunale Bilancio, 
si è interessato in questo mandato anche di turismo commercio. 
 
PEZZA LUCIANO 
Ragioniere, ha svolto attività lavorativa, con qualifica direttiva, presso primario istituto di credito 
nel ruolo di Specialista del comparto Settore Pubblico della Direzione Generale. Sindaco di 
Castelveccana dal 2004 ad oggi, oltre a rappresentare il Comune presso tutti gli Enti superiori, 
partecipa al tavolo Istituzionale per le problematiche connesse al traffico ferroviario merci istituito 
presso la Prefettura di Varese. 
 
SABO’ SIMONA 
Impiegata presso laboratorio odontotecnico è Presidente dell’ A.GE.VA. (Associazione Genitori 
della Valtravaglia) e, con i suoi consiglieri,  porta nella comunità  mezzi informativi per ampliare le 
conoscenze su temi educativi e sociali che si presentano sul territorio. 
 
 
 
 

Ci presentiamo a Voi i giorni: 
Venerdì 9 Maggio - Ore 21.00 

    Venerdì 23 Maggio - Ore 21.00 



presso la “Sala Comunale” di 
NASCA. 

	  


