Lista n. 1

INSIEME PER CRESCERE
Lucia Mizzi SINDACO
CANDIDATO SINDACO
Lucia MIZZI

CANDIDATI E CANDIDATE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Salvatore Marco BARBAROSSA
Davide CERATI
Domenico LORUSSO
Davide ORLANDI
Giuseppe VOLPI
Manuel ZIGHETTI
Mariangela ZABAGLIO
Sergio POZZOLI

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “INSIEME PER CRESCERE – LUCIA MIZZI
Cari Concittadini
Dopo cinque anni di mandato amministrativo mi ricandido. Con una squadra nuova, costruita su una
rinnovata passione giovanile per Ospedaletto, insieme a l’esperienza e la passione amministrativa
di persone che hanno a cuore il futuro del nostro paese.
Molto si è costruito per Ospedaletto, e tanto lavoro vi è ancora da fare per garantire salute,
benessere e sicurezza per il nostro territorio.
Credo che la strada intrapresa in questi ultimi cinque anni sia quella giusta, da percorrere insieme
per crescere, ascoltando le proposte di tutti e aprendo il dialogo a tutti i cittadini, nessuno escluso.
Ed è per questo che il nostro programma vuole rappresentare una piattaforma di dialogo costruttivo
per la definizione di azioni e proposte per il futuro sui temi che reggono da sempre la vita e le
relazioni del nostro paese.
1. Welfare e politiche sociali
2. Politiche giovanili
3. Sicurezza
4. Servizi al Cittadino
5. Scuola, cultura e sport
6. Ambiente, territorio e opere pubbliche
1. Welfare e politiche sociali
Proponiamo l’attivazione di uno “Sportello per il cittadino”, pensato come strumento di ascolto e
orientamento rispetto ai servizi e alle prestazioni sociosanitarie fruibili. Tale servizio vuole
consentire l’erogazione dell’assistenza sociale, psicologica e fiscale in collaborazione anche con i
patronati e i CAF convenzionati.
Inoltre, contiamo di migliorare la qualità dei servizi alla persona attraverso l’implementazione delle
collaborazioni tra Assistente Sociale, Psicologi, associazioni di volontariato a livello nazionale e locale
anche attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza.
Contiamo di estendere le attività dei servizi domiciliari, pensati anche come momenti di
socializzazione rivolti ad anziani e a persone meno autosufficienti e in collaborazione con gli istituti
preposti, metteremo in atto campagne screening per prevenire le più frequenti patologie.
Organizzeremo attività ludico-ricreative e di aggregazione, rivolte ai giovani con l’intento di
coinvolgerli attivamente nella progettazione delle attività;
Attiveremo la promozione di eventi di formazione rivolti ad anziani, quali appunto corsi di
informatica e daremo la possibilità ai cittadini di aiutarsi vicendevolmente attraverso l’istituzione di
una banca del tempo, pensato come luogo di mutuo aiuto tra i cittadini.
Sulla scorta dei suggerimenti pervenuti dai cittadini, abbiamo intenzione di adattare una parte degli
spazi comuni di via XXV Aprile a luogo per la celebrazione dei servizi funebri (camera ardente).
Creare un luogo dignitoso e adatto al raccoglimento, in un momento così delicato, è una battaglia
di civiltà che già alcuni comuni hanno intrapreso con successo.
Consideriamo le attività della sede locale della Croce Rossa un valore aggiunto per la collettività. In
virtù di questo ci impegniamo, una volta eletti, a finanziare il progetto di ampliamento della sede
previsto nei locali adiacenti all’attuale stazione ferroviaria. Riguardo alla stazione inoltre avvieremo

un’interlocuzione con l’autorità proprietarie (Ferrovie dello stato) per attivare la video sorveglianza
e per trovare un accordo per un loro utilizzo con funzioni sociali.
Tali attività verranno realizzate coordinate dalla figura del Sindaco e con l’ausilio dei consiglieri
delegati.
2. Politiche per i giovani
La nostra idea di comunità è fortemente legata all’inclusione dei giovani abitanti di Ospedaletto. Ed
è per questo che abbiamo costruito una squadra in cui è rappresentata la componente giovanile. A
loro vogliamo affidare la gestione di luoghi storici del paese. Il primo è il “laghet”, da molti anni
abbandonato e pericoloso dal punto di vista ambientale a causa della presenza di amianto nelle
sponde. Attraverso un dialogo con la Parrocchia e la Curia troveremo un’intesa per poter risanare il
luogo e affidarlo in gestione a un gruppo di giovani in grado di farlo rivivere come luogo di
aggregazione per tutti, anche attraverso la realizzazione di feste.
Un altro luogo che abbiamo a cuore è la “balera”. Negli ultimi mesi i più giovani abitanti del paese
ci hanno chiesto di farsene carico e noi, con loro costruiremo un percorso di responsabilità per la
gestione e l’utilizzo.
3. Sicurezza
La sicurezza dei cittadini è messa al centro della nostra agenda politica. Durante l’ultimo mandato
sono state posizionate telecamere per la video sorveglianza in prossimità delle vie d’entrata del
paese. Sarà nostra cura costruire un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine sul territorio in
maniera tale che le registrazioni affluiscano nelle sale operative della provincia di Lodi, in un’ottica
di maggiore controllo e serenità per tutti gli ospedalettesi.
Puntiamo inoltre a implementare la collaborazione con le forze dell’ordine al fine di raggiungere un
alto grado di tranquillità, in special modo durante le ore notturne e di vivibilità di tutto il territorio
comunale.
4. Servizi al Cittadino
Il tempo e il lavoro dei cittadini per noi sono di primaria importanza, per questo uno degli obbiettivi
che ci prefiggeremo fin da subito sarà quello di ampliare gli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali, comprendendo anche il sabato, in modo da non penalizzare i lavoratori che ora sono
costretti a rinunciare a ore di lavoro per l'espletamento di pratiche.
Inoltre, intendiamo procedere con la creazione di un servizio di prenotazione pratiche online
attraverso il quale l'utente potrà:
 accedere a servizi in fasce orarie straordinarie e su prenotazione


espletare pratiche direttamente dal sito del Comune



favorire i pagamenti tramite i nuovi canali della P.A. digitale (pago PA)

Tutto questo permetterà ai cittadini di avere un rapporto più diretto, rapido e semplificato con
l'amministrazione, senza sprechi per le casse comunali poiché verrà studiato in un'ottica di massima
efficienza e razionalizzazione delle risorse umane a disposizione del Comune di Ospedaletto.

5. Scuola, Cultura e Sport
Il futuro è preparazione delle nuove generazioni, e quindi è soprattutto, scuola, cultura, sport e
ricreazione.
Nel piano per il diritto allo studio, verranno previste le attività delle insegnanti e della direzione
didattica, buoni mensa a costo contenuto ed agevolato per le famiglie bisognose o in momentanea
difficoltà, borse di studio per gli studenti meritevoli. Il trasporto dei ragazzi delle scuole medie verrà
mantenuto e sarà dato un contributo alle famiglie, in sostegno alla spesa di abbonamento annuale.
Continuerà la collaborazione con le insegnanti riguardo all’organizzazione di eventi in occasione di
festività sia nazionali che locali. Confermeremo la programmazione del centro estivo comunale per
i ragazzi con assistenza di personale qualificato. Poiché crediamo fortemente nel senso e
nell’educazione civica continueremo con la consegna della Costituzione ai 18enni.
Promozione eventi culturali, artistici e sportivi.
La crescita del nostro comune si ottiene anche con il sostegno al volontariato e alle associazioni. Si
tratta di persone che nel campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una colonna
portante nella nostra comunità.
Crediamo fermamente di instaurare una collaborazione con tutte le associazioni locali che
promuovono Ospedaletto in ogni sua forma. Le stesse saranno sostenute ed incentivate con
contributi sulla base dei programmi sociali annuali.
6. Ambiente, territorio e opere pubbliche
La salute dei cittadini dipende dalla qualità dell’ambiente in cui vivono. Purtroppo, il nostro comune
fa parte di una provincia che si trova agli ultimi posti in Italia per la qualità dell’aria. Ma, nonostante
queste criticità si possono mettere in atto azioni locali in grado di garantire un sensibile
miglioramento delle componenti ambientali.
La realizzazione della tangenziale, opera iniziata durante il mio attuale mandato e ormai in fase di
completamento, garantisce un allontanamento del traffico dal centro abitato e un suo sensibile
decongestionamento.
Una volta in funzione è nostra intenzione attivare una rete di monitoraggio della qualità dell’aria nel
centro abitato di Ospedaletto, attraverso il posizionamento di sensori. Sulla base dei dati, sarà
nostro compito attivare azioni di miglioramento della qualità ambientale attraverso il
potenziamento delle piantumazioni nei parchi esistenti, la costruzione di fasce tampone a bosco
lungo il percorso della nuova tangenziale, la realizzazione di alberature lungo la via Balbi, anche in
grado di rendere gradevole e confortevole il passaggio dei pedoni, soprattutto durante la stagione
estiva. Ci convince inoltre l’idea che anche la nuova piazza Roma, di recente realizzazione, debba
essere completata secondo un progetto dello spazio pubblico che comprenda l’abbattimento del
cosiddetto ecomostro, per lasciare spazi dedicati a una nuova sala civica e alla realizzazione di
parcheggi, rendendo lo spazio della piazza e del parco più fruibile a tutta la popolazione. Tale
rigenerazione sarà possibile anche grazie al costruttivo dialogo che si è intrapreso con la nuova
proprietà degli edifici abbandonati. Inoltre, negli ultimi mesi è stato programmato un intervento di
manutenzione straordinaria degli asfalti nelle vie più dissestate del paese. Tale intervento, che verrà
avviato a primavera inoltrata, prevede il totale rifacimento delle vie (asfalti e segnaletica stradale):


via Balbi/Cristo;



via Minoia;



via Trieste;



via Gaffurio;



parte di via XXV Aprile;



Via E. Fermi.

Oltre a questi già programmati interventi realizzeremo nel corso dei mesi successivi un nuovo piano
di asfalti che prevederà il rifacimento di tutte le vie del paese, con particolare attenzione alle zone
più periferiche.
A tal proposito nell’ottica di una gestione più sostenibile del patrimonio pubblico costituito dalle
strade comunali è nostra intenzione istituire una c.d. “zona20” per il transito dei camion sulle vie
della lottizzazione Vittoria (via De Gasperi e via Garibaldi)
Siamo inoltre favorevoli all’importante trasformazione del territorio rappresentata dal progetto del
Business Park avanzato da una società privata negli ultimi mesi. Favorevoli nella misura in cui tale
trasformazione avvenga con i criteri della sostenibilità ambientale e lavorativa. Ed è per questo che
durante il processo che porterà a un eventuale accordo di programma con Regione Lombardia e
Provincia di Lodi, ci avvarremo della consulenza di importanti e riconosciute Istituzioni (quali, a
esempio, il Politecnico di Milano), in grado supportare, in maniera scientifica, le migliori scelte di
sostenibilità per il nostro territorio.
Un ulteriore servizio pubblico che intendiamo offrire ai cittadini è la realizzazione della casa
dell’acqua da costruirsi nel parcheggio di via Balbi, di fianco all’attuale distributore di prodotti
freschi. Tale servizio non solo permetterà di creare risparmio economico per la spesa dei cittadini,
ma si inserisce nella nostra visione di crescita sostenibile e circolare.
Un altro punto sarà l’illuminazione del parchetto di via XXI luglio.
Questo è il programma che sottoponiamo ai cittadini di Ospedaletto.
È una programmazione concreta ma non esaustiva che si apre a integrazioni, precisazioni,
aggiornamenti ed ai nuovi temi che potrebbero nascere.
Dobbiamo tutti insieme lavorare per un unico Paese, BELLO, EFFICIENTE, SOSTENIBILE, EQUO E
SICURO.
Una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti.

