
  PROGRAMMA PER LE ELEZIONI COMUNALI 2014 

!  
CANDIDATO SINDACO 

Dr. Claudio Francesconi (1945) Medico Chirurgo-Odontoiatra, esperto in Omeopatia Generale e in 
Medicina Generale ad indirizzo Estetico; esercita a Luino e Milano. Olimpionico di Scherma Messico 1968 e 
Monaco 1972. Attività di volontariato medico presso il Comune di Castelveccana a sostengo di famiglie 
bisognose e indigenti. 

RILANCIAMO CASTELVECCANA 
  Carnio Davide (1978): Perito in elettronica e telecomunicazioni, titolare di un’impresa di impiantistica e 
allestimenti audio-video-luci per eventi, oltre che responsabile tecnico di un’impresa di autotrasporti. 

  Garotta Marta (1977): laureata in Lingue e letterature straniere presso l’Università IULM di Milano, 
lavora a Lugano come direttrice di una azienda attiva nel settore delle amministrazioni di immobili. 
Rappresentante delle mamme presso la Scuola dell’Infanzia di Castelveccana. 

Gianoli Massimo (1967): perito elettronico presso L. Cobianchi di Verbania, lavora come giardiniere in 
Svizzera. Dipendente comunale sezione tributi, anagrafe e polizia municipale dal 1990 al 2000. 

Maino Lorenzo (1974): cuoco diplomato presso il Centro di Formazione Professionale di Luino, è dal 2003 
allevatore nell’azienda agricola di sua proprietà e dal 2010 conduce un agriturismo, a gestione famigliare, in 
Nasca.  

Merli Verena Allegra (1977): laureata in Conservazione dei Beni culturali presso l’Università degli Studi di 
Parma, insegna Lettere e si occupa di organizzazione e comunicazione di eventi culturali. Rappresentante 
delle mamme presso la Scuola dell’Infanzia di Castelveccana. 

Pagni Ilaria (1977): diplomata in ragioneria e per anni attiva nell’ambito commerciale internazionale, 
attualmente ricopre la carica di responsabile di una società di produzione di spettacoli in Italia e Svizzera. E’ 
sostenitrice e organizzatrice di eventi a scopo benefico per associazioni no profit. 

Quattrone Annunziato (1973): laureato in Economia Aziendale alla LIUC di Castellanza, titolare di 
un’azienda che opera nel marketing e presidente di un circolo velico di promozione del territorio e di attività 
benefiche.  

Spozio Andrea (1969): licenza media, titolare di Azienda Agricola boschiva, oltre che Presidente della 
Sezione Alto-Verbano della Coldiretti. Membro del Consiglio di Amministrazione della Proloco di 
Castelveccana. 






PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA “RILANCIAMO CASTELVECCANA” 

La lista “Rilanciamo Castelveccana” è una lista civica composta da persone giovani provenienti da 
settori ed esperienze diversi che desiderano mettersi a disposizione del Comune di Castelveccana e 
dei suoi cittadini, impegnandosi a lavorare per il bene pubblico in maniera disinteressata, lontani da 
qualsiasi convergenza di interessi professionali. 
Il programma proposto agli elettori è il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale e 
dei suoi bisogni. E’ un programma fatto per la gente da attuare nel rispetto della trasparenza 
amministrativa, del confronto ispirato ai principi della democrazia, della solidarietà, della tolleranza 
e della tutela dell’ambiente.  
RISORSE 
L’acqua come “bene comune” e “diritto universale” dovrebbe essere disponibile durante tutto 
l’anno.  
Purtroppo nella nostra realtà locale dobbiamo convivere con una carenza idrica nei periodi di siccità 
estiva.  
Il nostro gruppo mira a promuovere la ricerca di nuove fonti di acqua sorgiva. Inoltre tramite 
campagne specifiche miriamo a sensibilizzare e promuovere i nostri cittadini al risparmio idrico. 
Nell’era delle energie rinnovabili vorremmo promuovere e sensibilizzare anche la nostra realtà 
locale verso queste risorse facilmente disponibili ed accessibili.  
Vorremmo pertanto: 

-  organizzare incontri pubblici con esperti del settore; 
- aprire uno “sportello energia” in Comune per diagnosi e servizi gratuiti;  
- verificare la fattibilità di opere di installazione di fonti che sfruttano energie rinnovabili, tra 

le quali: 
▪ concessione di coperture comunali a privati per installazione di impianti solari; 
▪ Lampade LED per illuminazione pubblica  

 SICUREZZA 
Ai fini di rendere il nostro territorio comunale e i nostri beni sicuri, il nostro gruppo propone di 
attuare misure di vigilanza e di controllo quali: 
Videosorveglianza 

- Monitorare le entrate/ uscite del Comune sulle arterie principali e secondarie (collaborazione 
con Porto Valtravaglia) e in altri punti strategici  

- Potenziare l’illuminazione 
Sicurezza stradale 

- Posizionamento di dissuasori in specifiche zone (uscita scuole) per invitare i guidatori al 
rispetto dei limiti di velocità 

- Curare la manutenzione stradale e la segnaletica 
- Regolamentazione delle zone a traffico limitato 

Sicurezza del Territorio 
- Monitoraggio e salvaguardia dell’ambiente urbano e boschivo e dei corsi d’acqua 



  
AMBIENTE E PROMOZIONE TERRITORIO 
Potendo vantare un paesaggio naturale di grande fascino, il nostro gruppo propone una serie di 
interventi volti tanto a potenziare l’attrattività turistico-culturale delle nostre frazioni, quanto a 
soddisfare le esigenze dei cittadini: 

- Sviluppo della promozione turistica volta al finanziamento di opere pubbliche 
- Potenziamento sito internet comunale con traduzioni, servizi, modulistica 
- Sistemazione aree posteggi  
- Definizione zona pedonale e riorganizzazione viabilità piazza Caldè 
- Potenziamento nettezza urbana nell’area comunale (in particolare nel periodo estivo a Caldè 

spiagge, lungolago e piazza) 
- Riorganizzazione aree di raccolta spazzatura comunali 
- Impegno alla risoluzione del problema della fognatura nelle nostre frazioni 
- Riqualificazione giardinetti e aree giochi a Caldè e Nasca 
- Riqualificazione spiagge pubbliche  
- Impegno a studiare le possibilità di recupero dell’area Fornaci 
- Creazione area attrezzata per camper / pic-nic nelle nostre frazioni 
- Attivazione servizio wi-fi piazza Caldè 
- Ripristino sentieri, passeggiate e percorsi ciclo-pedonali 
- Impegno a studiare la riqualificazione della stazione di Caldè 

SERVIZI SOCIALI 
Il nostro gruppo intende offrire servizi di attenzione alla qualità della vita e alla salute dei cittadini: 

- Potenziare l’ambulatorio comunale con periodiche visite specialistiche di prevenzione  
- Attivazione di visite annuali di prevenzione nelle scuole comunali 
- Impegno a facilitare in ambito locale i servizi socio-sanitari  
- Incentivare corsi e attività di natura sportiva e attività ricreative 
- Instaurare un dialogo costruttivo con le Associazioni locali  
- Promozione di iniziative a favore degli anziani 
- Impegno alla formazione di un gruppo di volontari destinati al sostegno dei cittadini  
- Impegno a fornire un’assistenza ai residenti stagionali   

  
  

Presentazione lista elettorale 
Caldè, Bar Ristorante Vela giovedì 8 maggio ore 19:00 

Agriturismo Maino, giovedì 15 maggio ore 20:30 




