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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “OSPEDALETTO OGGI”
NEONATI – BAMBINI – RAGAZZI - FAMIGLIE – SCUOLA
Dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2023 verrà istituito il “ KIT BEBE’ “che prevede per i bambini
nati da genitori residenti ad Ospedaletto l’apertura di un “fondo pensione” per ogni neonato,
attraverso un contributo iniziale una- tantum da parte del Comune, che genitori e/o parenti
potranno a loro scelta continuare ad alimentare nel futuro.
Crediamo che l’asilo nido sia fondamentale per la sua funzione educativa e di socializzazione per i
più piccoli, sia per il sostegno alle famiglie nella crescita dei propri figli. Verrà riaperto l’asilo nido e
attivate tutte le azioni possibili a disposizione del comune con Regione Lombardia per garantire alle
famiglie un accesso al servizio ad un costo contenuto e ridotto.
Verranno incrementati i fondi destinati alla Scuola Materna ed Elementare per avviare progetti
scolastici destinati ai bambini e ragazzi e contestualmente andremo ad aumentare le risorse
finanziarie per le borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole
secondarie di secondo grado.
Inoltre il nostro obiettivo è quello di rendere più facilmente gestibile il sistema di distribuzione dei
buoni pasto.
Per quanto riguarda il contributo per le spese di trasporto con i mezzi pubblici per i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado verrà elargito a tutti indistintamente dalla Scuola scelta e/o
prefissata, allorché la stessa sia in Provincia di Lodi.
ANZIANI – SOCIALE
Andremo ad istituire il Servizio di Assistenza Domiciliare con l’erogazione di interventi di assistenza
presso l’abitazione della persona fisica che ne fa richiesta, al fine di superare situazioni di difficoltà
momentanee o prolungate.
Verranno consegnati presso le abitazioni i farmaci per le persone in difficoltà (Farmaci a domicilio),
garantiti i servizi infermieristici a domicilio (iniezioni – prelievi per terapie particolari…) organizzata
l’attività di prelievi del sangue e consegna/invio referti.
Saranno organizzate visite specialistiche/screening gratuiti con cadenza annuale per la prevenzione
di alcune patologie frequenti, cercando se possibile la collaborazione con Istituti preposti a ciò.
Per le persone anziane o chiunque si trovi in difficoltà, sarà istituita “AUTO AMICA“, un servizio di
trasporto per persone non automunite o in situazioni di disagio. La ristrutturazione dell’ambulatorio
medico e del centro anziani sarà prerogativa importante per avviare molte attività destinate agli
anziani, sia dal punto di vista medico che ricreativo. Gli anziani che con la loro esperienza e storia
possono raccontare ai più giovani tradizioni, avvenimenti e ricordi di quello che era stata la loro
gioventù ad Ospedaletto.
Non dimenticheremo di dare il nostro sostegno alle associazioni ed al volontariato già presenti nel
nostro paese.

AMBIENTE – SICUREZZA – VIABILITA’
La pulizia ed il decoro urbano saranno il nostro punto cardine:


Costante ed accurata manutenzione e pulizia dei parchi e delle vie del paese;



Adeguata illuminazione parchi e pista ciclabile;



Predisposizione nuovi cestini rifiuti per le strade comunali;



Posizionamento, nel fine settimana, di un ulteriore cassone raccolta rifiuti di origine
vegetale nel parcheggio adiacente a Via Don Sfondrini;



Sistemazione piazzola ecologica:



Sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata per l’ottenimento di una
riduzione della tassa rifiuti TARI;



Periodica disinfestazione e derattizzazione;



Area verde per sgambamento cani;



Intensificazione controllo e sanzione per quei padroni poco rispettosi che non raccolgono
le deiezioni canine;



Installazione della “CASA DELL’ACQUA”



Sostituzione ed integrazione giochi bimbi nei parchi;

La video sorveglianza non può più essere lasciata a promesse di lunga data. Nel nostro paese, per la
nostra sicurezza, è fondamentale la messa in funzione di telecamere nei vari punti strategici del
territorio.
Cercheremo di implementare anche il sistema di “controllo del vicinato”.
Verranno ripensate le fermate Autobus, rendendo anche più sicura e protetta l’attesa dei mezzi.
La stazione Ferroviaria verrà riqualificata per eliminare l’attuale degrado e sporcizia costantemente
presente.
Verrà rivista la viabilità di alcune zone del paese al fine di migliorare il passaggio delle auto e la
sicurezza dei pedoni.
Sarà inoltre attivato un piano annuo di manutenzione del patrimonio comunale anche con interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche.
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Il nostro piccolo comune è circondato da strutture storiche che ancora sono presenti nei ricordi dei
più anziani.
Sarà nostro compito riportare ad utilizzo e sistemazione quelle strutture ad oggi abbandonate e
dimenticate. La valorizzazione del territorio avverrà attraverso accordi con le associazioni nazionali
presenti per la tutela degli ambienti storici, dove daremo spazio ed impegno per la sistemazione e
ristrutturazione del Noviziato e della Strada che porta al Santuario della Madonna del Fontanone.
Garantiremo la nostra collaborazione anche con i comuni limitrofi, con l’obiettivo di migliorare la
nostra piccola realtà del lodigiano.

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE COMUNALE
Gli uffici comunali verranno aperti anche al sabato mattina per garantire i servizi e le prestazioni
richieste dai cittadini che durante la settimana per motivi lavorativi non possono accedervi.
Verrà stampato e distribuito un notiziario cartaceo per portare a conoscenza tutta la cittadinanza
dell’attività del comune, delle scadenze amministrative nonché di feste ed avvenimenti che
verranno organizzati.

