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PROGRAMMA ELETTORALE LISTA CIVICA “CITTADINI & TERRITORIO EUGENIO FERIOLI SINDACO”
Famiglia
La famiglia è il nucleo più importante che costituisce la nostra società.
È quindi importante e doveroso prestare particolare attenzione ai soggetti che la compongono.
Applicando la normativa vigente nazionale, regionale e provinciale, verranno attuate tutte le forme
agevolative e di supporto ai nuclei familiari come aiutare le giovani coppie e le famiglie che si
troveranno in condizioni disagiate.
In collaborazione con l’Aler verrà valutata l'opportunità di assegnare le case popolari attualmente
libere. Particolare attenzione verrà riservata alle problematiche giovanili e, con l’aiuto di persone e
professionisti qualificati, verranno analizzati i fenomeni sociali per cercare di portare un supporto
psicologico ai nostri ragazzi.
La collaborazione con le assistenti sociali e l'Ufficio di Piano Provinciale dell’ASST saranno di
supporto alle iniziative sociali.
Verranno ricercate collaborazioni con altri Enti presenti sul territorio come la Parrocchia e le
Associazioni di volontariato locali per intraprendere iniziative comuni per aiutare tutti i cittadini
bisognosi di aiuto, non solo economico, ma anche di supporto nella gestione quotidiana della vita.
Saranno tenute in debito conto tutte le potenziali forme di solidarietà.
Lavoro
Il lavoro è uno degli elementi fondanti della nostra società.
La Costituzione della Repubblica Italiana definisce l’Italia “una Repubblica fondata sul lavoro”.
La disoccupazione purtroppo ha ormai raggiunto livelli preoccupanti anche nel nostro Comune,
specialmente tra i giovani.
Creare e mantenere i posti di lavoro significa dare dignità al cittadino e conservare rispetto nella
società. Sarà premura dell’Amministrazione Comunale prendere contatto con le aziende del
territorio per monitorare la situazione occupazionale.
La collaborazione con il Centro per l’impiego provinciale sarà fondamentale per portare a
conoscenza dei cittadini di Ospedaletto Lodigiano le richieste di assunzione da parte delle aziende
del Lodigiano. Istituzione presso il Comune dello “Sportello Lavoro” per annunci di ricerca di
personale da parte delle aziende e domande di lavoro da parte di cittadini.
Nel rispetto della normativa sulla privacy verrà valutata anche la possibilità di pubblicare domande
e offerte di lavoro sul sito internet del Comune.
Verranno prese in considerazione tutte le iniziative che porteranno nuove assunzioni.
Commercio, Industria ed Artigianato
La presenza delle aziende sul territorio comunale è di fondamentale importanza per l’economia
locale, sia per la contribuzione in termini di tributi dovuti all’ Ente, sia in termini occupazionali per i
cittadini.

Per questi motivi si cercherà di intensificare la collaborazione con le aziende del territorio e di non
eccedere con l’imposizione fiscale locale.
Verranno studiate forme di incentivazione all’occupazione attraverso sgravi fiscali sui tributi locali.
Le imprese artigiane e commerciali saranno sostenute e incentivate con particolari manifestazioni.
Ricollocazione logistica e a norma del mercato settimanale.
Sanità - Sociale - Scuola
Servizi ambulatoriali calibrati per le reali esigenze dei cittadini. Attivazione campagna screening e
prevenzione tumorale.
Saranno mantenute in essere le convenzioni con la locale sezione della Croce Rossa, con l’Azienda
Speciale di Casalpusterlengo per servizi delle iniezioni, prelievi del sangue per esami e servizi alla
persona.
Inoltre verranno organizzati incontri con i medici per serate a tema.
Attraverso la collaborazione con l’Auser cercheremo di dare assistenza continua alla “terza età” con
promozione di manifestazioni a loro riservate, attivazione del servizio di assistenza domiciliare,
soggiorno marino invernale a particolari condizioni.
Sottoscrizione di convenzioni con associazioni no profit per acquisizione o noleggio attrezzature
particolari (sedie a rotelle, stampelle, letti con sponde, ecc.) a titolo gratuito ovvero a condizioni
agevolate.
Verrà valutata l'opportunità di agevolare soggiorni estivi “nonni e nipoti” in località di villeggiatura.
Per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria si valuterà la possibilità di istituire nei locali
comunali il pre e post scuola con assistenza (prima delle ore 08,00 e fino alle ore 17,30).
Verrà studiata la possibilità di applicare una pensilina di collegamento dal cancello di via Trento fino
all’entrata della scuola primaria.
Nel piano per il diritto allo studio verranno finanziate le attività proposte dalle insegnanti e dalla
direzione didattica, buoni mensa a costo contenuto ed agevolato per le famiglie bisognose o in
momentanea difficoltà, borse di studio per gli studenti più meritevoli.
Particolare attenzione verrà riservata al trasporto per gli alunni, specialmente per le scuole medie.
Sulle scuole elementari e materna verrà effettuato uno studio di fattibilità per l'adeguamento alla
normativa antisismica e il conseguente intervento edilizio di ristrutturazione anche per un eventuale
ampliamento, ovvero verrà identificata una nuova localizzazione per la costruzione di un nuovo
edificio scolastico che comprenda ed unisca tutte le scuole anche a ragione di un incremento
demografico ormai divenuto costante nel nostro Comune.
Verrà ampliata l’aula di informatica e rivista la dotazione della stessa.
Collaborazione continua con le insegnanti specialmente in occasione di manifestazioni particolari
sia nazionali che locali.
Ambiente
Si provvederà al recupero e alla valorizzazione dei parchi comunali esistenti.

In collaborazione con gli enti preposti, si procederà ad un monitoraggio continuo del territorio, della
qualità dell’aria e dei corsi d’acqua, per evitare qualsiasi scarico con modalità non autorizzate.
Particolari convenzioni con le organizzazioni ambientaliste ci permetteranno di tutelare e valorizzare
il nostro territorio.
Collaborazione con la direzione didattica e le insegnanti della scuola primaria per spiegare già ai
ragazzi l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della raccolta differenziata dei rifiuti,
l’organizzazione di eventi e manifestazioni a tema sul nostro territorio (“Puliamo il Mondo”)
L’attuale raccolta differenziata sarà consolidata migliorandone l’efficienza, anche sensibilizzando i
cittadini con distribuzione di materiale informativo.
Particolare attenzione sarà riservata alla ditta appaltatrice per migliorare la qualità del servizio.
Saranno eliminate le discariche abusive.
Si procederà all’ampliamento e alla mitigazione della piazzola ecologica.
Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo libero
L’Amministrazione comunale si farà carico di tutta una serie di attività con manifestazioni fieristiche,
sportive e culturali per la valorizzazione del territorio, dei beni storici, dei prodotti locali e hobbistica.
Si coinvolgeranno il più possibile i giovani affinché apportino una ventata di novità e di esuberanza.
A tale proposito si coinvolgeranno le associazioni del paese per organizzare una festa dedicata ai
giovani. Costante 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.
Lo stesso avverrà per i gruppi di volontariato che prestano la loro opera a favore di particolari realtà
nel Comune. La biblioteca comunale, oltre all’ottimo lavoro che tuttora i volontari stanno svolgendo,
dovrà diventare centro di aggregazione sociale e culturale. Saranno proposte tutta una serie di
attività: dalla musicale alla teatrale, da quella letteraria a quella artistica.
Verranno organizzati corsi di lingue estere, e lingua italiana per stranieri.
Manterremo contatti con le organizzazioni sportive per offrire ai cittadini una vasta scelta per la
pratica sportiva non agonistica, in tutte le discipline, nonché corsi di ginnastica, anche per la terza
età.
Verrà valutata una convenzione con la Parrocchia per la presa in carico del Centro Sportivo e del
laghetto per la pesca sportiva.
Una volta sottoscritta la convenzione si procederà con il ripristino del laghetto per la pesca sportiva.
Le suddette strutture verranno poi concesse in uso ad associazioni per la gestione ordinaria.
Verranno individuate aree da destinare allo sgambamento dei cani.
Nel periodo estivo, terminato il Grest Parrocchiale, verrà confermato il centro estivo comunale con
la possibilità per i ragazzi di divertirsi e fare i compiti delle vacanze assistiti da personale qualificato.

A tale proposito verranno valutate le proposte più valide dal punto di vista formativo affinché tale
periodo non sia solo un mero parcheggio dei ragazzi, ma diventi anche un momento di crescita
intellettuale e personale.
Verrà istituito un corso apposito per la formazione di giovani aspiranti ad amministrare il proprio
Comune. Si studierà l'opportunità di un gemellaggio con altri Comuni europei di Spagna e Portogallo,
con le località che hanno ospitato comunità di Frati Gerolomini (o Girolamini) coloro che per primi
si sono insediati ad Ospedaletto.
Urbanistica e lavori pubblici
Completamento dell’iter per i piani urbanistici attuativi già adottati.
Riconversione a Led di tutta la rete di illuminazione pubblica.
Completamento della Piazza Roma con la sistemazione di Viale delle Rimembranze e la formazione
della strada di raccordo tra Piazza Roma e Via Grassi.
Formazione di pista ciclo pedonale tra Via Minoia e Via Grassi.
Recinzione del Parco Noviziato con apertura e chiusura programmate.
Sistemazione depuratore in accordo con Sal.
Sistemazione della Strada per la Madonna del Fontanone e manutenzione parcheggio.
Manutenzione straordinaria agli edifici del plesso scolastico previa valutazione di convenienza tra
opere di sistemazione e nuova costruzione.
Manutenzione del Cimitero per rendere la struttura dignitosa e decorosa.
Manutenzione continua sulle strade del paese e, se necessario, riasfaltatura delle stesse.
Convenzione RFI per la gestione dell’appartamento ex capo stazione.
Completamento della video sorveglianza in tutte zone del paese.
Valutazione per la creazione di un parcheggio in Via XXV Aprile.
Valutazione costruzione casa dell’acqua
Sistemazione portico parcheggio Via Balbi.
Vigilanza e contatti con la proprietà sulla situazione “Ecomostro” di Piazza Roma per la demolizione
e la ricostruzione di strutture compatibili con il luogo.
Noviziato
La condizione attuale dell'immobile, priva di riscaldamento, potrebbe comportare in breve tempo il
deperimento della struttura e l’inevitabile distruzione rendendo inutili gli sforzi economici dell'Ente
per la ristrutturazione esterna già effettuata.
Pertanto se non si riuscirà nella vendita per permettere a enti privati di procedere alla
ristrutturazione interna, verranno valutate e intraprese le azioni necessarie per sensibilizzare enti
pubblici sovra comunali a destinare risorse al recupero dei beni storici del nostro territorio.

Viabilità
Controllo e sorveglianza delle strade comunali per evitare parcheggi selvaggi in zone critiche.
Saranno posati i limitatori di velocità in alcune vie del paese dove risultassero necessari.
Verrà ripristinata la segnaletica verticale ed orizzontale su tutte le vie del paese e nei parcheggi.
Mantenimento della destinazione ciclo pedonale della strada per la Madonna del Fontanone,
sicuramente nei fine settimana e nei giorni festivi nel periodo aprile — ottobre, mentre nei giorni
feriali e nei giorni festivi oggetto di particolari funzioni religiose verrà concessa l’opportunità di
recarsi al Santuario anche con le autovetture.
Sarà posta allo studio con RFI (Ferrovie dello Stato) la possibilità di costruire apposito cavalcavia per
la chiusura del passaggio a livello di Via del Cristo.
Sicurezza
Sarà attuata una collaborazione più stretta con le Forze dell’Ordine e servizi di sorveglianza privati,
anche consorziandoci con altri Comuni, per un controllo costante del territorio al fine di prevenire
azioni di micro- criminalità.
Completamento della video sorveglianza
Si intraprenderanno opportune azioni per garantire la sicurezza nei parchi urbani.
Tributi Comunali
Il potenziamento della raccolta differenziata e la sensibilizzazione dei cittadini accompagnata dalla
corretta informazione ci consentirà di tenere sotto controllo, ovvero diminuire, la TARI (tassa
smaltimento rifiuti). Nelle pieghe del bilancio verranno trovate soluzioni per la diminuzione, ovvero
l’azzeramento, dell’addizionale comunale Irpef.
Semplificheremo il calcolo dell’Imu e studieremo la possibilità di una riduzione dell’aliquote,
specialmente quelle che colpiscono i fabbricati destinati alle attività produttive.
Servizi Comunali
Per l'assolvimento di tutti i servizi comunali l’obiettivo sarà quello di associarsi o sottoscrivere
convenzioni con altri Comuni del comprensorio, anche di maggiori dimensioni del nostro, per fornire
alla popolazione servizi adeguati in tempi ragionevoli.
Informazione e partecipazione
Redazione di un periodico informativo sull’attività dell’ente sia cartaceo distribuito al domicilio dei
cittadini, sia reperibile sul sito del Comune.
Saranno convocate assemblee pubbliche su particolari argomenti di interesse generale affinché
l’Amministrazione comunale sia sempre a stretto contatto con i cittadini.
Alla fine di ogni Consiglio Comunale verrà riservato uno spazio ai cittadini presenti per porre
domande e discutere su qualsiasi argomento, anche non all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale.
Gli uffici comunali a rotazione saranno aperti anche il Sabato mattina.

