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edo con gioia che lavorate nella dimensione di prossimità,
prendendovi cura dei germogli;
ma, allo stesso tempo, con una prospettiva più ampia, proteggendo il bosco.
Lavorate in una prospettiva che non affronta solo la realtà settoriale che ciascuno di 

voi rappresenta e nella quale è felicemente radicato, ma cercate anche di risolvere alla radice i 
problemi generali di povertà, disuguaglianza ed esclusione.

Papa Francesco

Cari concittadini,
sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui abbiamo iniziato questa impegnativa ma stimolante avventura. 
Cinque anni in cui abbiamo profuso tutte le nostre energie nel progetto per la Lurago di domani.
Vi abbiamo già raccontato che cosa abbiamo fatto, che cosa avremmo voluto fare e che cosa, purtroppo, non 
siamo riusciti a fare. Ora ci presentiamo a voi con una squadra rinnovata che, all’esperienza maturata da 
coloro che hanno amministrato il paese in questi ultimi cinque anni, unisce le energie e le competenze delle 
persone che, per la prima volta, hanno deciso di mettersi al servizio della cittadinanza e del bene comune.
La strada da percorrere è ancora lunga: molti sono i progetti in cantiere, alcuni dei quali hanno perfino già 
ottenuto la copertura finanziaria nel bilancio dell’ente.
Perciò, vi chiediamo di rinnovarci la vostra fiducia, consentendoci così di portare a termine il lavoro che 
abbiamo iniziato nel 2013.

INSIEME, PER UNA LURAGO DI TUTTI!

Federico Bassani
Lista n. 1 Progetto LURAGO

Candidato Sindaco

40 anni il prossimo dicembre, risiede a Lurago 
dietro il campanile.
Sposato da 10 anni con Ilaria, è padre di Maria.
Consigliere Comunale dal lontano 2004, dal 
2013 al 2018 è stato Sindaco del Comune di 
Lurago d’Erba sostenuto dal gruppo
Progetto Lurago.

Federico Bassani
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Candidati Consiglieri

32 anni, residente a Lurago d’Erba.
Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, è impiegato in un’azienda 
privata.
Componente del Corpo Musicale Mons. G. Nava dal 1996, negli anni giovanili ha vissuto 
intensamente l’esperienza dell’Oratorio e di altre associazioni di volontariato, tra cui Cari-
tas e Mani Aperte.
Amante dello sport e della montagna, è Arbitro FIGC della sezione di Seregno dal 2004, 
socio del Canoa Club di Bosisio Parini dal 2010, socio CAI della sezione di Inverigo dal 
2014 e tutt’oggi tesserato con la società U.S. Olympic di Lurago d’Erba, dove in passato è 
stato anche allenatore delle squadre giovanili.

Pietro Brioschi

43 anni, risiede da sempre a Lurago d’Erba in zona Careggia/Colciago.
Sposato con Samantha, vive con il piccolo Gabriele. Laureato in Giurisprudenza, 
lavora in Banca. Dopo un’esperienza come direttore di agenzie bancarie, si occupa 
ora della gestione dei rapporti con società di grandi dimensioni. Nel 2009, entra in 
Consiglio Comunale, nelle file della minoranza; dal 2013, dopo la vittoria elettorale, 
assume la carica di Vicesindaco e Assessore al Bilancio e all’Istruzione.
Nel tempo libero ama stare con la famiglia e gli amici.

Davide Colombo

44 anni vive a Lurago d’Erba con moglie e due figlie. Ha ottenuto la laurea in Scienze 
dell’Educazione e successivamente in Ingegneria informatica. Dal 2001 si occupa di 
formazione online e tecnologie per la didattica presso l’Università Cattolica di Milano, ove 
progetta e realizza contenuti e video multimediali. Per otto anni ha approfondito il tema de-
gli ausili informatici per la disabilità, collaborando come responsabile informatico presso 
un laboratorio di inserimento lavorativo per disabili a Vimercate.
Donatore AVIS dal ‘92, appassionato di risparmio energetico ed energie rinnovabili, ama il 
cicloturismo e il fai da te – usa i “social” come il sale in cucina: Quanto Basta.

Marco Bertin

69 anni, residente a Lurago d’Erba, sposata e nonna felice di quattro nipoti.
Laureata in Medicina e Chirurgia, Medico di base nel Comune di Arosio, ora in pen-
sione, esercita ancora la professione di Medico Competente in medicina del Lavoro.
Dal Giugno 2013, è Assessore alle politiche sociali e alla qualità della vita nell’at-
tuale Amministrazione Comunale, convinta dell’importanza di impegnarsi in un 
servizio volto al bene comune della cittadinanza.
È socio fondatore dell’Associazione Ailanto di Lurago d’Erba, attiva sul territorio 
in sostegno a famiglie in difficoltà economica e sociale, ed è volontaria nel servizio 
Pedibus rivolto ai bambini della Scuola primaria.
Ama camminare in montagna.

Elisa Ceschina
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65 anni, sposata e residente a Lurago d’Erba. Laureata in filosofia, è stata docente di 
lettere per quarant’anni, trenta dei quali trascorsi con i ragazzi nella scuola seconda-
ria di primo grado Enrico Fermi di Lurago d’Erba. 
Ha collaborato in passato con l’associazione di volontariato Famiglie in tandem. 
Attualmente è volontaria della Caritas parrocchiale e nonna part-time di due amatis-
simi nipotini.

Gigliola Colombo

39 anni, residente a Lurago d’Erba, sposata con Silvano e mamma di Tommaso. 
Lavora a Desio in qualità di Responsabile Amministrativa Italia, settore racing, della 
Cooper Tire & Rubber Company, società Americana che produce e commercializza 
pneumatici. 
Ha fatto parte del Comitato Presepe Vivente 2012 e, negli anni, si è occupata dei 
problemi della Scuola dell’Infanzia, organizzando manifestazioni e raccolte fondi.  
Dal 2013 Consigliere comunale, Capogruppo di maggioranza, presidente del Centro 
Ricreativo Anziani e responsabile per il Comune del Pedibus, servizio rivolto ai 
bambini della scuola primaria. Allenatore della squadra di pallavolo femminile 
categoria Open e Vice Presidente dell’associazione sportiva U.S.Olympic di Lurago 
d’Erba. Collezionista di angeli, ama la montagna, lo sport e il cinema.

Erika Curioni

34 anni, sposata e residente a Lurago d’Erba.
Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, gestisce le certificazioni 
qualità presso una multinazionale italiana con sede in Brianza e operante nel settore 
automotive.
Dal 2013, è membro effettivo della Commissione Consultiva Permanente comunale, 
in rappresentanza della maggioranza.
Volontario soccorritore presso l’associazione SOS di Lurago d’Erba, ama cammina-
re in montagna e viaggiare per conoscere nuove culture.

Francesca Gerosa

41 anni, vive e risiede da sempre a Lurago d’Erba.
Perito meccanico, è progettista di macchine speciali dove ricopre la qualifica di Responsabile 
dell’ufficio tecnico.
Dal 2009 al 2013, è stato Consigliere comunale di minoranza con la lista Progetto Lurago e 
dal 2013 ricopre la carica di Assessore allo sport, alle politiche giovanili e alle associazioni. 
Attivo nel volontariato, da 21 anni presta servizio come volontario soccorritore presso la SOS 
di Lurago d’Erba.
È componente attivo del Nuovo Tennis Club Lurago d’Erba e allenatore di calcio nella 
società sportiva del paese.
Ama lo sport e la montagna.

Paolo Consonni



4

47 anni, vive a Lurago con Virna e il figlio Francesco.
È avvocato civilista e penalista.
Coltiva alcune passioni, prima delle quali la cultura in ogni sua forma e rappresenta-
zione, la musica sia ascoltata che suonata.
Sostiene ogni forma di sensibilità ambientalista.

Marco Molteni

30 anni, nata e cresciuta a Lurago d’Erba. 
Dopo il diploma in Flauto traverso al Conservatorio di Como, consegue la laurea spe-
cialistica ad indirizzo didattico e si abilita all’insegnamento. Accanto agli studi musicali, 
consegue la laurea in Scienze Religiose.
Docente di flauto traverso, da quest’anno di ruolo presso la scuola secondaria di I grado “P. 
Tibaldi” di Cantù, oltre all’insegnamento strumentale svolge progetti musicali nelle scuole 
primarie e realizza corsi di propedeutica musicale rivolti ai bambini più piccoli. Membro 
da sempre del Corpo Musicale Mons. G. Nava - dove è maturata la sua passione per la 
musica - collabora attivamente con la Parrocchia in qualità di organista e cantore, segue il 
coro dei bambini, ed è membro del Consiglio Pastorale. È sensibile e attenta a tutto ciò che 
riguarda l’educazione e la crescita dei più piccoli. 
È appassionata di escursioni in montagna e scrapbooking.

Mariagrazia Inzaghi

44 anni, vive e risiede a Lurago d’Erba con Marta e quattro norvegesi. Laureato in filoso-
fia, lavora a Milano presso l’Istituto Europeo di Design. Dal 2013 Consigliere comunale 
e Presidente della Commissione Biblioteca, ha dato impulso alle attività culturali nonché 
alla comunicazione digitale del Comune. È stato volontario SOS e donatore AVIS; per anni 
membro del Consiglio Pastorale, tuttora collabora con la parrocchia. Convinto antifasci-
sta e ambientalista, è tesserato dell’ANPI e del Circolo Ilaria Alpi. Appassionato di storia 
dell’America Latina. Lettore onnivoro, musicofilo.

Giovanni Molteni 

66 anni, risiede a Lurago d’Erba. Diplomato in ragioneria, ex bancario ed ora pen-
sionato. È nonno di tre splendidi nipotini.
Da più di 40 anni, è segretario e amministratore della Cooperativa San Giovanni di 
Lurago d’Erba, realtà storica del paese nata nel dopoguerra per aiutare le famiglie 
luraghesi nella ripresa economica, soprattutto delle attività agricole.
Donatore AVIS, alpino del gruppo di Lurago, ama la natura e le camminate in mon-
tagna.

Alberto Pozzoli



In questi cinque anni, oltre ad avere realizzato gran parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati, abbiamo an-
che gettato le basi per la realizzazione di ulteriori e altrettanto importanti interventi.
Confermiamo inoltre la volontà di procedere a continui e costanti interventi di manutenzione ordinaria del 
patrimonio pubblico: in tal senso, il bilancio di previsione 2018 contiene già investimenti finanziati per oltre 1,5 
milioni di euro. 
Nei prossimi 5 anni è nostra intenzione:
• realizzare la nuova Scuola dell’Infanzia. Nel gennaio del 2018 è stato indetto un concorso internaziona-

le volto a individuare la migliore proposta progettuale. La prima fase del concorso si è conclusa lo scorso 
mese di aprile. Entro la fine dell’anno, sarà individuato il progetto vincitore. A seguito di tale procedura, 
la nostra Amministrazione provvederà ad attivarsi per reperire le risorse finanziare necessarie alla realizza-
zione dell’opera.

• riqualificare energeticamente il palazzo municipale. L’Amministrazione, nel corso di questo mandato, a 
seguito della partecipazione a un bando regionale, ha ottenuto un finanziamento pari a circa 970.000 euro. 
Nel corso del prossimo mandato ci attiveremo per completare il progetto di riqualificazione energetica del 
municipio e avvieremo quindi le procedure di gara volte all’individuazione dell’impresa che svolgerà i lavo-
ri. In particolare sono previsti i seguenti interventi:
• rifacimento della copertura dell’edificio;
• formazione di cappotto esterno;
• sostituzione dei serramenti esistenti;
• sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED;
• nuovo impianto per il raffrescamento dell’edificio;
• sostituzione dell’impianto ascensore.
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• completare la riqualificazione viabilistica di Via Roma.

COSA ABBIAMO FATTO
L’Amministrazione, nel corso di questo mandato, ha dato finalmente avvio ad un’opera attesa da molti anni 
per trasformare quella che comunemente viene definita “La Provinciale” in un viale finalmente fruibile e 
sicuro per i cittadini luraghesi.

È stata una scelta dovuta e ragionata, anche per non perdere l’occasione del finanziamento pubblico ottenuto 
dall’Ente.

Il primo lotto è stato infatti realizzato utilizzando risorse derivanti da un finanziamento statale a fondo perso 
pari a 100.000 euro. Il Comune ha integrato tale somma con soli 20.000 euro.

Lo stato di fatto attuale è ovviamente temporaneo ed è necessario attendere il completamento del progetto per 
risolvere alcune criticità che riguardano, in particolare, i punti di collegamento tra quanto realizzato e il vecchio 
tratto.

CHE COSA VOGLIAMO FARE
Perseguendo l’obiettivo di privilegiare il transito pedonale e ciclopedonale (che troverà compimento con 
l’ultimazione dell’opera) nel corso dei prossimi 5 anni, proseguiremo nella riqualificazione dell’asse viario 
con altri due lotti, di cui uno già programmato nel 2019, che prevedono:

• formazione di rotatoria all’altezza di Via Kennedy con eliminazione dei semafori e formazione di attra-
versamento pedonale protetto (lotto 2);

• prosecuzione della riqualificazione del tratto da Via Kennedy fino alla rotonda di San Rocco (lotto 2);
• formazione di rotatoria all’altezza della farmacia con eliminazione dei semafori e formazione di attra-

versamento pedonale protetto (lotto 3);
• prosecuzione della riqualificazione del tratto fino alla rotonda della SOS (lotto 3);
• formazione di pista ciclopedonale su tutto il tratto interessato dai lavori (lotto 3).

Al termine dei lavori, tutti i semafori di via Roma saranno eliminati e sostituiti da rotatorie. 
Ciò consentirà di ridurre a due le corsie di marcia e di realizzare una pista ciclopedonale.

Pedoni, ciclisti, automobilisti e gli stessi abitanti di via Roma godranno di evidenti benefici, dal momento che il 
primo lotto di lavori ha già comportato la riduzione della velocità dei mezzi in transito e la messa in sicurezza 
dei pedoni.
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• redigere il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Dando seguito agli interventi effettuati 
in questi 5 anni per ridurre le barriere architettoniche presenti, è nostra intenzione attuare un Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), grazie al quale monitorare, progettare e piani-
ficare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e degli spazi 
pubblici per tutti i cittadini.

In questo ambito si inseriscono interventi già effettuati quali:

• manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via 
Diaz con formazione di rampe di accesso;
• altalena per disabili installata presso il parco giochi 
di Santo Stefano;

• realizzazione di un marciapiede su via Enrico Fermi;
• riqualificazione del marciapiede di via Roma con 

formazione di rampe di accesso;
• realizzazione di passaggio pedonale all’interno 

del parco di Santo Stefano;
• realizzazione di nuovo passaggio pedonale tra via 

Roma e via Fermi all’interno del parco;
• manutenzione straordinaria della caserma dei 

carabinieri;
• interventi di riqualificazione della scuola primaria 

e della scuola secondaria di I grado con realizza-
zione di servizi per disabili.
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È nostra intenzione proporre e reperire risorse per realizzare un progetto complessivo di superamento delle bar-
riere architettoniche che riguardi:

• interventi presso gli edifici di edilizia residenziale pubblica di via Fermi;
• interventi presso gli edifici di edilizia residenziale pubblica di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (piazza 

della Chiesa);
• interventi presso il palazzo municipale;
• interventi di formazione di passaggi pedonali idonei per i disabili in Via Mazzini e in piazza Cavalieri 

di Vittorio Veneto (piazza della Chiesa);

  

Passaggi pedonali via Mazzini e Piazza Vittorio Veneto                            Passaggi pedonali via Mazzini

• realizzare un nuovo edificio destinato a palestra comunale. Dando seguito alle previsioni del Piano di 
Governo del Territorio, approvato nel gennaio 2018, è nostra intenzione attivare le procedure per la realiz-
zazione di una palestra a norma di legge per le discipline sportive praticate dai nostri ragazzi anche 
attraverso le associazioni sportive del territorio. Valuteremo la possibilità di realizzare quest’opera attraver-
so strumenti finanziari di partenariato pubblico e privato.

• riqualificare piazza Giovanni XXIII (piazza del Comune). Ci impegniamo a proporre una soluzione pro-
gettuale inerente la riqualificazione della piazza del Comune. È nostra intenzione, infatti, perseguire le fina-
lità di riscoperta degli spazi di incontro e di aggregazione che sono la colonna portante dell’attuale Piano di 
Governo del Territorio.

• riconvertire l’edificio destinato attualmente a Scuola dell’Infanzia. Parallelamente ai lavori di realizzazione 
della nuova Scuola dell’Infanzia, è nostro desiderio proporre una riconversione delle destinazioni d’uso dei locali 
che ospitano attualmente l’asilo. Proponiamo di utilizzare gli spazi come sede delle associazioni del territorio 
liberando i locali occupati presso il municipio, presso la scuola secondaria e presso gli immobili di proprietà co-
munale (ad eccezione della SOS che rimarrà presso la sede in uso). L’attuale salone verrebbe riconvertito in sala 
civica/auditorium a disposizione della cittadinanza e delle stesse associazioni. Valuteremo, inoltre, il trasferimento 
del Centro Anziani in una zona più centrale del paese e quindi più facilmente raggiungibile.
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• interventi viabilistici. Oltre a quanto previsto per via Roma, è nostra intenzione:

     in località Careggia, chiudere l’anello viario 
attraverso la formazione di un senso unico in via 
Bruno Colombo (in direzione di via Santo Stefa-
no). Ciò permetterà di realizzare parcheggi, percor-
si e attraversamenti pedonali protetti;
  

Senso unico via Bruno Colombo

• come già proposto in questo mandato, intendiamo attivare il senso unico in via Verdi in direzione 
della ex via per Como. Anche in questo caso, lo scopo è quello di creare nuovi posti auto ed eliminare i 
pericoli per i pedoni e per gli automobilisti;

• realizzare i marciapiedi in via Madonnina, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Diaz (completamen-
to verso via Camerlata).

      Realizzazione marciapiede in via Diaz                               Realizzazione marciapiede in via Madonnina

     realizzare un percorso ciclopedonale che colleghi 
la parte bassa della frazione di Calpuno con il piazzale 
Carlo Porta (scuola primaria);

  
Percorso pedonale Calpuno-piazzale della scuola primaria
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Nei prossimi 5 anni è nostra intenzione:

• realizzare il progetto SMART CITY. Nel corso del mandato 2013-2018 la nostra Amministrazione ha 
partecipato, in collaborazione con altri 32 comuni, ad un bando di Regione Lombardia (BANDO LU-
MEN) per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. A breve, la Regione dovrebbe 
fornire la graduatoria definitiva.  È nostra intenzione dare avvio finalmente ad un complessivo progetto di 
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica che preveda, oltre alla sostituzione delle lam-
pade esistenti con lampade a tecnologia LED, l’implementazione di nuovi servizi per il cittadino quali:
• gestione dell’impianto di illuminazione pubblica;
• servizi informativi;
• videosorveglianza;
• Wi – Fi;
• gestione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
• gestione dei contatori comunali di luce, acqua e gas.

Tale investimento sarà realizzato, oltre che con il contributo di Regione Lombardia, attraverso il partena-
riato pubblico/privato che consentirà di completare l’opera a costo zero per l’Ente e per i cittadini.

• creare sportelli informativi:
• per i cittadini, inerenti i recuperi fiscali per interventi edilizi, gli interventi di efficientamento ener-

getico, il bonus per l’acquisto di mobili e il bonus verde recentemente introdotto; 
• per le aziende, inerenti la tematica Industria 4.0.

• realizzare orti urbani. È nostra intenzione individuare un’area da destinare alla realizzazione di orti 
urbani da assegnare ai cittadini attraverso bandi pubblici.

• migliorare la raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. Incrementare l’informazione rivolta ai 
cittadini circa i vantaggi della raccolta differenziata che, se efficiente, può ridurre i costi di smaltimento 
e, di conseguenza, la tassa sui rifiuti (TARI). Attuare campagne di sensibilizzazione, anche attraverso 
la scuola, che inducano i cittadini a differenziare in modo più corretto. Valutare sistemi di premialità 
legati alla raccolta differenziata.

• completare la rimozione dell’amianto dalle proprietà pubbliche. A completamento dei lavori di 
rimozione dell’amianto che hanno riguardato gli edifici dell’ALER di via Fermi (intervento finanziato 
da ALER), gli edifici di edilizia residenziale pubblica di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (piazza della 
chiesa) e via Caldara, l’edificio destinato a caserma dei carabinieri, interverremo sulla restante parte 
di copertura degli edifici di via Caldara. Terminato tale intervento, potremo finalmente dichiarare 
esaurita la rimozione dell’amianto dagli edifici di proprietà comunale.
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Dando seguito al prezioso lavoro di manutenzione e di aggiornamento  del sito web dell’Ente svolto in questi 
anni, provvederemo alla creazione di un nuovo sito più agevole e di facile consultazione per i cittadini.

Inoltre è nostra intenzione attivare:
• un’applicazione mobile per smartphone e tablet allo scopo di aprire un canale di comunicazione 

diretto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;

• un portale online dedicato all’avvio di tutti i procedimenti amministrativi da parte di cittadini, professio-
nisti e imprese;

• il servizio di prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici;, 
• una sezione di PGT online per consentirne una più facile consultazione sia da parte dei cittadini sia da 

parte di professionisti e imprese;
• i servizi Pago PA per la gestione dei pagamenti informatici;
• la possibilità per il contribuente di visionare la propria posizione tributaria (fiscalità condivisa);
• una convenzione per la fornitura di Posta Elettronica Certificata per i cittadini.

Inoltre, intendiamo:
• informare costantemente la popolazione circa le iniziative comunali (OO.PP, sociale, ecc.);
• mantenere aggiornati i nostri canali sociali (Facebook, Twitter, YouTube) e il servizio di newsletter;
• predisporre un’accurata analisi dei bisogni per eventuali miglioramenti e/o correzioni;
• individuare una figura, tra i dipendenti dell’ente, da destinare alle relazioni con il pubblico;
• proporre alla cittadinanza corsi sulle nuove tecnologie e l’utilizzo dei social;
• predisporre una postazione PC a disposizione dell’utenza per usufruire dei servizi al cittadino, con la 

presenza di una figura che possa dare supporto;
• favorire l’organizzazione di corsi di abilitazione all’utilizzo del DAE (defibrillatore) per i cittadini in 

collaborazione con l’Associazione S.O.S.
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Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà 
(Peppino Impastato).

Nonostante, in questi anni, molto sia stato fatto per rifondare le attività della biblioteca comunale, un’ampia 
fetta della popolazione attiva, in particolare quella di età compresa tra 20 e 50 anni, non la frequenta. Partendo 
dall’esempio di realtà limitrofe, inoltre, è emerso che, fatta eccezione per la gita ai mercatini di Natale, duran-
te il resto dell’anno, l’offerta di visite a mostre, musei e luoghi di cultura è, generalmente, limitata. Infine, le 
attività e i progetti avviati in collaborazione con le scuole hanno ancora ampi margini di miglioramento e di 
crescita.
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Che cosa vorremmo offrire agli utenti?

• una politica di investimenti per il rinnovamento e l’aggiornamento del catalogo, mantenendo per 
i prossimi cinque anni un investimento minimo di 5.000 euro all’anno, per un totale di 25.000 euro in 
cinque anni, destinati all’acquisto dei libri;

• un catalogo diversificato, investendo in acquisti di libri per bambini e ragazzi e fumetti. 

• la sinergia e la collaborazione con le biblioteche limitrofe per ampliare l’offerta di visite a musei, 
città d’arte e luoghi di cultura;

• orari di apertura della biblioteca armonizzati con quelli degli uffici comunali, garantendo almeno 
un’apertura pomeridiana settimanale in orario scolastico;

• l’apertura serale del martedì sera, affidandola, se possibile, ai volontari, previo accordo con il sistema 
bibliotecario, che diventeranno figure istituzionalizzate, anche a fini assicurativi;

• la riorganizzazione degli attuali spazi della biblioteca, con la creazione di un angolo morbido con 
tappeti e cuscini riservato ai più piccoli. Saranno inoltre valutati la ricollocazione del banco prestiti, per 
rendere più accogliente l’ingresso, e il rinnovamento della postazione informatica, sostituendo l’attuale 
portatile in uso, dono di un utente, con un PC fisso collegato in rete e con una stampante;

• la possibilità di utilizzo, da parte degli utenti, della stampante 3D, grazie alla redazione di un apposito 
regolamento;

• una sezione dedicata alla storia e alla cultura locale in cui siano accessibili, se non al prestito quanto 
meno alla consultazione, i materiali conservati in biblioteca (fotografie e documenti raccolti in cinque 
edizioni di Lurago 1883, tesi di laurea e studi dedicati al nostro territorio);

• il servizio di prestito/ritiro di libri a domicilio per chi non può venire in biblioteca (persone anziane o 
persone affette da disabilità prolungate o permanenti), dopo un’attenta analisi dei bisogni che ne attesti 
l’effettiva necessità. Il servizio, a cadenza bisettimanale, sarebbe totalmente gratuito e affidato a una 
figura da individuare all’interno dell’ente;

• un concorso rivolto a studenti delle scuole medie e superiori per la creazione del logo della biblioteca 
e per la sua intitolazione;

• una carta dei servizi della biblioteca;

• corsi di lingua, corsi di base di fotografia, corsi di informatica, corsi di fumetti, laboratorio teatrale, stre-
et art, lettura ad alta voce e corsi di musica;

• la possibilità di aderire al progetto Nati per leggere;

• l’apertura di una nuova area di rilascio bookcrossing (Casa del libro);

• la possibilità di aderire, in collaborazione con le scuole, al progetto Kaki Tree. La rinascita del tempo 
- un progetto artistico internazionale, nato a Nagasaki e Hiroshima, grazie al quale apprendere l’impor-
tanza della pace;

• rassegne letterarie, storiche e teatrali (seconda edizione La storia siamo noi, nuova rassegna dedicata 
al viaggio tra settembre-ottobre 2018, prosecuzione della collaborazione con Ivano Gobbato, con Mario 
Porro, Christian Poggioni, Gilberto Bolliger e Gabriele Penner).

• adesione al Coordinamento Comasco per la Pace;

• organizzazione di un cineforum.
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Il ripristino e il potenziamento della videosorveglianza urbana ha messo a disposizione delle forze dell’ordine 
strumenti all’avanguardia sia per la verifica di alcune situazioni legate alla sicurezza dei cittadini e che per la 
prevenzione dei fenomeni criminali.
In particolare, l’installazione dei sistemi di lettura targhe all’ingresso del paese consente di verificare in tempo 
reale l’eventuale presenza di veicoli sospetti all’interno del territorio. In tale ottica, è stata creata una rete di 
condivisione dei dati tra la polizia locale e la locale stazione dei carabinieri.
È nostra intenzione ampliare la copertura di questo sistema estendendolo a tutte le strade di accesso e di 
uscita dal territorio comunale.

Ci proponiamo, inoltre, di estendere la copertura della videosorveglianza a tutti gli edifici e a tutti i luoghi pubblici.
Per quanto riguarda la Polizia Locale, già dalla fine dello scorso anno, è stata attivata una procedura per l’in-
dividuazione di una nuova figura da affiancare agli agenti già in servizio. Ci impegniamo, quindi, a portare a 
termine il procedimento per l’assunzione di un vigile. 
È nostra intenzione confermare le convenzioni con le associazioni deputate agli interventi di protezione civile 
di prima istanza.

Nel solco di quanto fatto negli ultimi anni, intendiamo proseguire l’attività di affiancamento delle famiglie 
nelle necessità più immediate:

• sostenendo i nuovi nati delle famiglie in difficoltà;
• sollecitando i responsabili dell’azienda TECUM affinché istituiscano un servizio a domicilio d’assisten-

za (puericultrice) alle neo-mamme;
• proseguendo le convenzioni con i comuni limitrofi per l’asilo nido; 
• incentivando la cultura dell’affido familiare, anche diurno;
• promuovendo momenti d’incontro per bambini e genitori.

In merito alla collaborazione con l’istituzione scolastica, oltre ai numerosi interventi di riqualificazione degli 
edifici destinati all’istruzione, intendiamo:

• accogliere le richieste provenienti dalla scuola e dagli educatori operanti sul territorio al fine di indivi-
duare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà; 

• assistere bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento nello svolgimento dei compiti e nello studio, 
aiutandoli ad acquisire maggiore autonomia e metodo, valorizzandone le capacità;

• continuare a sostenere la scuola, attraverso i fondi messi a disposizione con il diritto allo studio, nella 
diffusione della cultura per la formazione dei futuri cittadini (spettacoli teatrali, cineforum, conoscenza 
dell’ambiente, radici storiche e culturali, supporti specialistici, ecc.);
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• continuare a sostenere interventi finalizzati all’inserimento e all’integrazione degli alunni diversamente 
abili in stretto rapporto con famiglia, insegnanti e assistenti;

• garantire il finanziamento delle attività didattiche, dei progetti educativi e dei progetti extrascolastici 
inerenti attività sportive attraverso i fondi del diritto allo studio;

• analizzare e verificare puntualmente il servizio della mensa al fine di migliorarne la qualità. 

In merito alle problematiche legate ai disabili, oltre agli interventi di superamento delle barriere architettoniche 
già abbondantemente descritti, è nostra intenzione:

• verificare, oltre a quanto è già stato previsto, l’esistenza di possibili nuove agevolazioni da applicare alle 
tasse locali (IMU, TARI e IRPEF);

• continuare a garantire la gratuità dei servizi di accompagnamento in caso di bisogno;
• attivarci per una migliore conoscenza delle situazioni di criticità e collaborare con l’Azienda Speciale 

TECUM per l’erogazione dei vari servizi: buono sociale, inserimento lavorativo, attività di sostegno 
svolte dai Centri socio educativi (CSE);

• consolidare il servizio di assistenza domiciliare e le convenzioni con gli operatori del terzo settore (Pen-
na nera, Noi Voi Loro, Il Melograno, Noi Genitori, ecc.) al fine di agevolare l’inserimento sociale;

• confermare la convenzione e la collaborazione con la locale Associazione SOS Lurago d’Erba per i 
servizi di accompagnamento.

In merito alle questioni derivanti dai fenomeni dell’immigrazione, fatte salve le prerogative degli enti superiori 
e valutate le possibilità di intervento dell’ente locale, allo scopo di favorire l’integrazione nella nostra comunità 
e prevenire situazioni di disagio, provvederemo a:

• dare attuazione alla convenzione in essere con le cooperative di gestione dei migranti al fine di fare 
svolgere attività di servizio alla collettività;

• sostenere le iniziative di apprendimento della lingua italiana e di integrazione in collaborazione con le 
associazioni di volontariato;

• promuovere la conoscenza degli usi e costumi degli stranieri attraverso incontri e serate di approfondi-
mento.

Oltre a quanto previsto e realizzato in merito alle opere pubbliche a servizio dei nostri ragazzi (Scuola dell’In-
fanzia, Palestra Comunale), ci proponiamo di:

• individuare uno spazio di coworking;
• individuare uno spazio destinato ai giovani nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’edificio at-

tualmente in uso alla Scuola dell’infanzia;
• creare la Consulta Giovani con lo scopo di organizzare eventi e fare da tramite tra le Istituzioni in 

generale e il mondo dei giovani, in collaborazione con le associazioni interessate (ad es. sportive e cul-
turali);

• individuare una figura dedicata al coordinamento delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
allo scopo di attivare anche interazioni e scambi culturali con le realtà simili a livello locale e nazionale;

• proseguire nella progettazione e nella realizzazione di percorsi pedonali protetti che consentano di 
raggiungere in totale sicurezza il plesso scolastico (Pedibus);

• prevedere, in occasione del rinnovo dell’appalto del servizio mensa, sulla base delle criticità rilevate dagli 
utenti e dalla commissione mensa, gli accorgimenti necessari a migliorare il servizio per i nostri ragazzi;

• valutare l’adesione a gruppi INFORMAGIOVANI già costituiti nei comuni limitrofi;
• collaborare con tutte le realtà operanti sul territorio (Oratorio, Parrocchia, Associazioni, Biblioteca);
• sostenere le società sportive – US Olympic, TEAM FOX, NTC Nuovo Tennis Club, ACSI, FIASP - in tutte 

le loro iniziative;
• promuovere la collaborazione tra società sportive e istituzione scolastica.
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Allo scopo di garantire e favorire l’affluenza presso il Centro Anziani, verrà valutata la possibilità di un suo trasferi-
mento presso i locali dell’attuale scuola dell’infanzia, a sua volta ricollocata nella nuova sede.
Sempre in tale ottica, è nostra intenzione valutare la possibilità di individuare una figura di coordinatore delle attività 
del Centro Anziani, che possa affiancare con continuità il lavoro prezioso dei volontari e possa supportare il lavoro di 
coordinamento dell’Assessore competente e del consigliere delegato che è assolutamente nostra volontà confermare.
Inoltre, è nostra intenzione:

• riproporre un’analisi degli effettivi bisogni di tutti gli anziani di Lurago, soprattutto di quelli che versano in con-
dizioni di difficoltà e che quindi non riescono a frequentare il Centro Ricreativo Anziani;

• verificare la possibilità di realizzare all’interno di ambiti di trasformazione previsti dall’attuale PGT, resi-
denze assistite per persone autosufficienti, che alla solitudine preferiscono il vivere in vicinanza. Tali spazi 
possono altresì essere destinati al cosiddetto DOPO DI NOI;

• continuare la proficua collaborazione con la S.O.S., l’AUSER e tutte le altre Associazioni presenti sul territorio 
per il trasporto in strutture ospedaliere per esami, visite, sedute di riabilitazione, prelievi;

• riproporre la promozione di attività che valorizzino le risorse di relazione, esperienze umane e lavorative delle 
persone anziane;

• individuare aree verdi di proprietà comunale da dare in gestione a coloro che ne facciano richiesta per la coltiva-
zione. Tale gestione sarà regolata da un regolamento che fissi i criteri per una gestione decorosa delle aree.

GLI ANZIANI E LA FAMIGLIA
Un’attenzione particolare meritano gli anziani che necessitano di essere ricoverati e assistiti presso case di riposo, con 
tempi di attesa e difficoltà, anche di ordine economico, che gravano sulle stesse famiglie. L’Amministrazione intervie-
ne già con contributi finalizzati all’integrazione delle rette delle case di riposo per anziani residenti con difficoltà 
economiche.
In questo ambito le nostre proposte mirano a aiutare gli anziani e le loro famiglie a ricercare soluzioni, realistiche e soste-
nibili, quali per esempio: 

•  la verifica di potenziali future necessità e identificazione di situazioni di criticità; 
• la stipula di convenzioni con le strutture del territorio finalizzate a contenere i costi e a garantire un numero di 

posti adeguato.

Ulteriori interventi sul territorio saranno oggetto di studio e programmazione.

L’Amministrazione da sempre ritiene le Associazioni del territorio fondamentali per garantire servizi essenziali alla 
cittadinanza che difficilmente potrebbero essere coperti dal comune. Con soddisfazione, nel corso di questi cinque anni, sono 
nate nuove collaborazioni con Associazioni precedentemente non presenti sul territorio. Altre invece hanno visto la luce proprio in 
questi anni.

Per tale ragione nel corso del mandato si è provveduto a fornire una sede 
ad ogni Associazione che ne abbia fatto richiesta per lo svolgimento della 
propria attività.
È nostra intenzione:
• dare continuità alle manifestazioni in essere organizzate dalle 
Associazioni presenti sul territorio e stimolarne di nuove al fine di 
offrire quanti più momenti di condivisione alla cittadinanza luraghese;
• patrocinare le manifestazioni delle associazioni e dove possibile 
mettere a disposizione risorse, aree e personale per la riuscita delle stesse;
• proseguire la collaborazione in essere con le Associazioni, con la 
Parrocchia e con la Scuola per l’organizzazione degli eventi di comme-
morazione delle ricorrenze istituzionali; 
• proseguire nel coordinamento delle associazioni del territorio at-
traverso il tavolo permanente delle associazioni e del terzo settore con 
la finalità di arrivare all’obiettivo della rinascita della PRO LOCO;
• Confermare anche nel prossimo mandato la nomina di un  consiglie-
re delegato alle associazioni.
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Ringraziamo il presentatore della lista,  Avv. Alberto Vitale, e tutti i sottoscrittori di seguito riportati
(abbiamo raccolto molte più firme di quelle previste dalla norma, riportiamo qui tutte le firme raccolte)

Le spese per la realizzazione e la stampa del fascicolo ammontano a 950,00€ + iva e sono state sostenute interamente
dai contributi personali dei candidati e dei loro sostenitori.
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I SOTTOSCRITTORI

Formica Anna
Fornoni  Ivano Livio
Freti Biancarosa
Frigerio Ida Maria
Frigerio Luca
Frigerio Roberto
Frigerio Ezio
Fumagalli Antonietta
Fumagalli Dario
Fumagalli Enrico
Fumagalli  Sergio
Fumagalli  Patrizia
Fumagalli  Carlo
Fusaro  Massimo
Galimberti  Pierangela
Gerosa  Leorindo
Inzaghi  Maria Luisa
Inzaghi  Maria Grazia
Lambrughi  Carlo
Leone Rosa
Lomazzi  Sandra
Longhini Mario
Macor Glauco
Magni  Paolo
Magni  Alessandro
Magni  Andrea
Marzorati  Michelangelo
Mauri Giulio
Mauri  Giuseppina
Mauri  Anna
Mauri Luigi
Mauri Francesca
Melgrati Emma
Meroni Mariarosa
Molteni  Emilio
Molteni  Alessio
Molteni  Adelio
Molteni  Enrico
Murineddu  Antonflavio
Neri  Vittoria
Nitti  Giuseppe
Panzeri Fernanda
Paolucci Francesco
Pedretti  Luca
Perego Luigi
Petrocchi Alessio
Piccolo Giorgio
Pirovano  Maurizio
Pirovano  Federica
Pozzoli Adriana

Abinti Marta
Albieri Marta
Aliprandi Flavio
Anzani  Elio
Anzani  Maurizio
Arnoldi  Pier Angelo
Ballabio Anna
Ballabio  Santino
Baracca  Angelo
Bellani  Loretta
Bellino Cristina
Berardino De Felice
Beretta  Giuseppe
Bertelè  Giuseppe
Bianchi Paolo
Bonacina Elia
Boni  Ivano
Borruso Vittorio
Brambilla Lorenzo
Brioschi  Franco
Canali  Lorena
Castelletti  Francesco
Castelnuovo Simona
Castiglioni Antonella
Castiglioni  Eugenio
Cataldi Maria
Cattafesta Laura
Cattaneo  Pergiuseppe
Cattaneo  Marco
Citterio Felice
Colombo Roberto
Colombo Agostino
Colombo Flaminio
Colombo Renata
Colombo Giuseppina
Colombo Anna Maria
Consonni Linda
Consonni Dario
Consonni Giovanni
Conti  Daniela
Conti  Attilia
Conti  Adele Carla
Corbetta  Giancarlo
Corti  Viola
Covelli  Caterina
D’amelio  Sabrina
De Felice  Giuseppe
Di Caterina Roberta
Di Nardo Andrea
Folci  Fioralba

Pozzoli  Maria Teresa
Pozzoli  Pietro
Pozzoni Marco
Radaelli Manuela Candida
Radice Marina
Ratti Cristina
Ratti  Giulia
Ratti  Giuliano
Ratti  Michele
Rigamonti Laura
Ronchi Francesca
Rossini Eugenio
Rossini Marta
Rossini Elisa
Rossini Claudio
Rossini Carlo
Rossini  Enrica
Ruffo  Emilio
Ruffo  Samuele
Salvioni  Paolo
Salvioni  Luca
Sangiorgio Cesare
Sangiorgio Luca
Somaschini Beatrice
Spanu  Margherita
Spelta Elisa
Spelta Giuseppe
Spelta Maria
Tettamanzi  Tiziana
Tettamanzi  Antonio
Tocchetti  Matteo
Tommasi  Marcello
Torchiana Giuseppe
Torio  Anna Pia
Tornaboni  Gianluca
Tosetti  Massimo
Valente  Francesco
Valli  Giulia Vittoria
Valsecchi  Graziella
Vergani  Paolo
Vigano’ Umberto Giulio
Vigano’ Cristina
Vigano’ Licia
Viganò  Federico
Vismara Cherubina
Vitale  Antonietta
Vitucci  Giacoma
Zanchetta Alberto
Zanchetta Gianfranco



            

Fai una croce sul simbolo puoi dare due preferenze
ma devi indicare il nome di
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Oppure una sola preferenza
(nome e cognome)
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