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BRUSIMPIANO IN PROGRESSO
Un’attenzione al presente e uno sguardo al

futuro

BRUSIMPIANO IN PROGRESSO
Il programma elettorale non è un libro dei sogni, ma deve proporre ciò che è
realmente possibile, pesando progetti e previsioni con le reali possibilità del
Comune. Un’attenzione al presente e uno sguardo al futuro. Per questo abbiamo ascoltato i cittadini traendo dalle loro richieste, esigenze e suggerimenti per le nostre proposte.
Il nostro è un programma di poche righe, perché dopo cinque anni da consigliere di minoranza è difficile indicare una priorità o fare ogni cosa, visto che
manca un po’ tutto. Non abbiamo in mente progetti faraonici o operazioni rivoluzionarie, ma proposte semplici e realizzabili che possano dare ai Brusimpianesi dei reali vantaggi nel presente e nel futuro.

DOLORES BIGATTI

Per il bene del paese

L’esperienza e la professionalità del nostro candidato Sindaco saranno molto
utili per progettare in tal senso. Le nostre proposte sono tutte fattibili, e le
faremo!

Garantiremo la presenza giornaliera del sindaco o di un amministratore in
municipio, l’apertura degli uffici comunali anche il sabato mattina, per evitare
che i cittadini perdano giornate di lavoro per usufruire dei servizi municipali.
Terremo informati i cittadini circa l’operato amministrativo tramite un sito
internet dedicato, la bacheca comunale e, finanze permettendo, tabelloni elettronici.

Per la famiglia
e la persona:

Forniremo tramite il volontariato e associazioni:
Servizio di trasporto:
garantiamo i servizi sin qui già in atto come quello scolastico e per l’Ospedale
di Cuasso per visite ed analisi.
Nuovi servizi saranno:
• per supermercato, vista la difficoltà di usufruire dei mezzi pubblici;
• consegna a domicilio della spesa e di medicine per anziani e impossibilitati .
Faremo pressione perché le corse dei mezzi pubblici siano aumentate anche
con percorso ad anello fra le corse provenienti da Porto Ceresio e da Ponte
Tresa
Servizio pasti:
non solo con la mensa scolastica, ma vogliamo fornire pasti a domicilio per
coloro che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero.
Naturalmente verrà mantenuto e ampliato il servizio dell’assistente sociale
e assistenza domiciliare, per disabili.
Servizio infermieristico:
Ambulatorio medico ad Ardena tramite i medici operanti sul territorio, in alternativa trasporto all’ambulatorio comunale.
Servizio infermieristico tramite personale qualificato.

Servizio di pre e post scuola per l’asilo, al fine di venire incontro alle necessità dei genitori che lavorano, cercheremo di attivare questo servizio anche
tramite le istituzioni scolastiche.

Per i giovani

Riaprire la biblioteca con prestito librario e organizzazione di varie attività,
sia ludiche, sportive che gite culturali in collaborazione con le associazioni del
paese. Questo perché riteniamo indispensabile proseguire la collaborazione
con la Pro Loco e le altre Associazioni.
Sovvenzioni alla Società Polisportiva locale per il pagamento del canone del
campo di calcio, sistemazione dell’attuale campetto di calcio per gli allenamenti, canestri da basket.

Per i bambini

Vorremmo creare per i bambini un percorso di attività ludico-culturali al fine
di sviluppare il loro lato creativo, artistico, emozionale. Queste attività potranno comprendere la musica, il teatro, la pittura, la scultura, ecc…
Per i piccoli dell’asilo la proiezione di cartoni animati che possano intrattenerli
e divertirli, ma allo stesso tempo sensibilizzarli verso temi importanti (come
la natura e l’alimentazione), e stuzzicare il loro interesse verso la storia e la
scienza.
Potenziamento dell’area giochi per bambini al lago ed eventuale nuova dislocazione, faremo tutto il possibile per creare un campo giochi pubblico anche per i bimbi di Ardena.
Proseguire con gli interventi nel piano del diritto allo studio in collaborazione
con le istituzioni scolastiche.

Per l’ambiente,
territorio e sicurezza

Il vigente strumento urbanistico (approvato dall’amministrazione uscente)
prevede che a ridosso delle abitazioni sia realizzata una piattaforma ecologica
attrezzata: o un centro di raccolta rifiuti o una piattaforma per la raccolta differenziata. Quest’ultima non si può fare perché nel centro abitato, ma l’attuale
centro di raccolta rifiuti non risponde ai requisiti del DM. 8.4.2008 e bisogna
quindi metterlo a norma. Per farlo occorre una pavimentazione impermeabile,
rampe per carico e scarico, personale fisso, dispositivi di sicurezza per odori,
polveri e personale… un costo notevole! Studieremo a fondo il problema e informeremo i cittadini su quali saranno le possibili alternative.
Campagna di sensibilizzazione del cittadino per incrementare la raccolta differenziata e incoraggiare la pratica del compostaggio da giardino, per trarre
benefici in termini di diminuzione della tassa sulla spazzatura.
Sulla base delle disponibilità economiche del comune chiederemo ai cittadini
la priorità fra il recupero dell’ex asilo (mini alloggi per i nuclei con anzianità di
residenza in questo comune) e la ristrutturazione della Casa del Popolo (ambulatorio, biblioteca, sede per associazioni, sala di ritrovo per giovani e per
anziani, luogo per corsi vari quali lingua, informatica, musica, arte, ecc…).
Solo quale fare per prima!
Realizzazione di servizi igienici nei cimiteri di Brusimpiano ed Ardena.

Costante monitoraggio del territorio dei nostri consiglieri che, affiancandosi ai vigili, constateranno con attenzione la pulizia delle strade, la manutenzione dei beni comunali, la necessità di nuovi punti luce o cestini, gli interventi di
manutenzione dei beni comunali.
La protezione civile vedrà un gruppo di Brusimpiano per rendere più sicuro il
territorio.

Per il turismo

Il patrimonio culturale e storico del paese deve essere valorizzato con iniziative in collaborazione con le Associazioni di Brusimpiano, la Comunità Montana e i comuni vicini.
Implementeremo il sito del comune dandogli un taglio più turistico, inserendo le attività commerciali sul territorio, i sentieri percorribili (piedi o in mountain
bike), escursioni e gite in barca, le chiese, le attività per il tempo libero, ecc…

o al futuro

Con un’attenzione al presente e uno sguard

BRUSIMPIANO IN PROGRESSO
ere!
Farà di tutto perché il nostro paese torni a viv

Una lista già attiva
Siamo fieri di poter offrire agli elettori brusimpianesi una lista fatta di persone che già danno
prova del loro interessamento per la nostra comunità, grazie al loro contributo volontario.

Dolores Bigatti: 38 anni di lavoro in ambito comunale come Responsabile, dopodiché si è impegnata per 5 anni in qualità di capogruppo di
minoranza in Brusimpiano, ha svolto e continua
a svolgere volontariato parrocchiale;

La voce di tutti
Ognuna delle persone in lista rappresenta una
diversa categoria di persone: commercianti, giovani, pensionati, casalinghe, frontalieri, ecc… in
modo da poter identificare, rappresentare e interpretare al meglio le esigenze di tutti i cittadini
di Brusimpiano.

Norberto Anelli: nel Consiglio Comunale di Brusimpiano ha trascorso 5 anni con la maggioranza e altrettanti con la minoranza, consigliere per
5 anni nella Pro Loco (negli anni ’90) ed è stato
membro del Consiglio dell’Asilo;

Ruoli ben definiti
Ognuna delle persone in lista con la propria professionalità avrà un ruolo ben preciso per sviluppare le iniziative e gli obiettivi espressi nel
programma elettorale.

Gianluigi Bais: è nel coro parrocchiale sin dalla
sua istituzione, è stato consigliere della Società
di Mutuo Soccorso, è da 5 anni nel Consiglio Comunale con la minoranza;

Donatello Ferrante: è stato presidente della Pro
Loco, membro del consiglio parrocchiale ed ha
partecipato alle sue attività;
Lisa Gariboldi: insegna catechismo ai bambini
della scuola elementare;
Flavia Tartagni: è stata revisore dei conti della
Società di Mutuo Soccorso, è stata presidente
della Pro Loco e consigliere comunale di maggioranza per un breve periodo, ha svolto volontariato parrocchiale;
Ivano Vai: vice presidente della Pro Loco Ardena;

Oscare Borroni: è stato consigliere comunale di
minoranza per un breve periodo;

Committente Dolores Bigatti Zolla

A riprova dell’impegno e della professionalità
dei nostri candidati vi diamo qui un breve elenco.

Giuseppe De Salvo: è membro della polisportiva Brusimpianese;
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Salvatore Proietto: è direttore sportivo tesserato Federazione Ciclismo;

VOTA IL CAMBIAMENTO
VOTA IL PROGRESSO

Roberto Vocale: è Segretario del Consiglio Decanale Parrocchiale, è membro del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici, aiuta gli Alpini
di Brusimpiano come grafico.
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