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CALVATONE
La nostra terra
La nostra casa
Il nostro futuro

LAVORARE PER CALVATONE
Un gruppo consolidato, con alle spalle diversi anni di
attività amministrativa.
Un gruppo che conosce profondamente le
problematiche del “saper amministrare” e che,
nonostante le difficoltà, ha cercato di costruire
qualcosa di solido per il paese e per il territorio.
La parola d’ordine
“LAVORARE”,

con

sarà – come è sempre stato costanza

e

concretezza,

nell’esclusivo interesse della comunità.
Questo atteggiamento ci ha permesso di vedere realizzate,
in questi cinque anni trascorsi insieme, diverse opere:
o Ristrutturazione secondo la normativa antisismica
della scuola dell’infanzia
o Intervento strutturale dell’edificio delle scuole
elementari
o Ciclopedonale adiacente al Campo Sportivo.

o Realizzazione tabellone luminoso in piazza della
Chiesa.
o Rifacimento totale di via Augusto Barili.
o Sostituzione della caldaia dell’edificio comunale
o Sostituzione illuminazione pubblica con nuova
tecnologia a led ed aggiunta di nuovi punti luce.
o Avvio della raccolta differenziata secco/umido
o Mantenimento dei servizi aggiuntivi della scuola
Elementare.
o Attivazione servizio “Doposcuola” presso la scuola
materna
o Ri – attivazione del Centro Estivo per i bambini
dell’asilo
o Attivazione del servizio “punto prelievi” presso la
Palestra Comunale ed assistenza infermieristica
o Costituzione Fondazione “Gina e Ferruccio del Re”

SERVIZI ALLA PERSONA
Scuola
Il nostro gruppo continuerà a porre al centro del
proprio operato la difesa di entrambe le realtà
scolastiche presenti a Calvatone, ponendo in
campo tutte le risorse possibili per proteggerle.
o Massima attenzione alla qualità del servizio
offerto
o Mantenimento del servizio della mensa alle
scuole elementari
o Mantenimento e potenziamento del servizio
doposcuola
o Organizzazione di corsi ed attività ricreative
extrascolastiche

gestiti

da

personale

qualificato
o Continuo dialogo con insegnanti, operatori
scolastici e famiglie.
o Mantenimento

delle

attività

integrative

e

sportive offerte alle scuole elementare e
dell’infanzia

Assistenza
Siamo

convinti

rivestono,

nella

del

ruolo

nostra

fondamentale

comunità,

che

l’assistente

sociale e le associazioni di volontariato dedite
all’aiuto del più debole e delle famiglie che si
trovano in difficoltà, pertanto garantiremo:
o Appoggio e sostegno al Comitato Comunale
anziani ed al suo operato (trasporto verso
ospedali e casa di cura, banco alimentare)
o Garanzia di assistenza domiciliare continua ed
implementazione dei servizi indispensabili alla
persona (fornitura di pasti a domicilio per
anziani – servizio iniezioni ed infermieristico)
o Il punto prelievi presso la palestra comunale
o Incontri
scientifico

divulgativi

di

carattere

medico-

CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO
In questi anni le associazioni presenti sul territorio
hanno mantenuto viva la nostra comunità.
Hanno garantito, attraverso le loro iniziative, momenti
di svago, culturali e di elevato impegno comunitario.
La vita sociale ed il benessere di una comunità
dipendono dall’insieme dei suoi valori, dalle relazioni
interpersonali

e

dalla

loro

dimensione

culturale,

pertanto lavoreremo per:
o Mantenere il supporto economico ed organizzativo
alle associazioni presenti in paese.
o Fare

emergere

le

iniziative

provenienti,

in

particolare, dai giovani.
o

Sostenere l’attività di scavo e di ricerca scientifica
presso il sito archeologico di Bedriacum in sinergia
con l’Università degli studi di Milano.
o Investire

sulla

funzione

educativa,

didattica

e

divulgativa del Visitors Centre, cercando le risorse
per ampliare la struttura esistente rendendola più
fruibile.

o Mantenere le borse di studio agli studenti più
meritevoli
o Confermiamo

l’intenzione

di

mantenere

la

convenzione in essere con la parrocchia per la
gestione del campo sportivo

GESTIONE DEI SERVIZI
COMUNALI
Riteniamo che sia importante migliorare la relazione del
cittadino con l’ente pubblico.
Pertanto, verranno riviste le procedure organizzative e
gestionali degli uffici per ottimizzare il livello di servizio
erogato al cittadino.
In quest’ottica verrà rivisto ed aggiornato il sito web del
Comune.

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E
GOVERNO DEL TERRITORIO
Tutelare l’ambiente che ci circonda significa avere a
cuore la vita dei propri cittadini.
o Sollecitare gli enti preposti per completare la
raccolta delle acque reflue del paese verso il
depuratore.
o Essere attenti alla manutenzione e pulizia delle
proprietà

comunali:

strade,

cimitero,

scuole,

palestra e sala civica.
o Continuare la collaborazione tra Comune, Parco
Oglio Sud e Consorzi di Bonifica per garantire il
deflusso minimo nella rete idrica durante la
stagione

invernale,

al

fine

di

mantenere

l’equilibrio ecologico sufficiente e le condizioni
sanitarie di sicurezza.
o Dare attuazione al “Piano di contenimento delle
nutrie”,

adottato

in

collaborazione

associazioni venatorie e agricole.

con

le

o Appoggiare

le

iniziative

didattiche

di

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
o Formare ed educare la cittadinanza all’utilizzo
corretto

del

nuovo

servizio

di

raccolta

della

piazzola

differenziata.
o Vigilare

sul

corretto

utilizzo

ecologica.
o Integrazione

dell’arredo

urbano

incentivare la raccolta differenziata.

al

fine

di

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA
Nel rispetto delle norme previste dal Piano di Governo
del Territorio puntiamo a:
o Mantenere ai livelli attuali gli oneri di urbanizzazione
per incentivare il recupero residenziale del centro
storico.
o Promuovere l’offerta di servizi per rendere il paese
pronto ad accogliere sempre più persone.
o Proseguire

con

gli

interventi

di

riqualificazione

integrale di altre vie/vicoli che versano in cattive
condizioni di viabilità veicolare e pedonale.
o Razionalizzare le zone destinate a parcheggio.

SVILUPPO ECONOMICO PER IL
LAVORO: AGRICOLTURA ,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
COMMERCIO
o Recepire

le

richieste

provenienti

dal

mondo

produttivo e commerciale al fine di incrementare
il livello occupazionale sul territorio.
o Appoggiare i progetti finalizzati al miglioramento
delle

infrastrutture

a

servizio

delle

attività

produttive e commerciali.
o Sollecitare

gli

operatori

di

telefonia

per

il

potenziamento della connessione internet.
o Continuare ad incentivare l’insediamento di nuove
attività produttive o l’ampliamento delle esistenti.

SICUREZZA DEL CITTADINO
o Massima collaborazione al fine di facilitare il
prezioso lavoro delle nostre forze dell’ordine per
favore una maggior sicurezza per il cittadino.
o Diffondere la cultura del primo soccorso e della
prevenzione, partendo dall’educazione scolastica.

UNIONE DEI COMUNI DI CALVATONE
E TORNATA
Crediamo fortemente nella Unione dei Servizi con il
Comune di Tornata e Romprezzagno.
Pertanto, lavoreremo per rafforzare questo rapporto di
sinergia tra le due amministrazioni, non tralasciando
alcuna opportunità di crescita.

La continuità è un
valore nel quale
crediamo
fortemente

I NOSTRI CANDIDATI

SINDACO
VALERIA PATELLI
CONSIGLIERI
THOMAS ARDOLI
TAMARA BERETTA
PAOLO CAPRA
MONIA CAVANZANI
LARA MALERBA
ANDREA MALINVERNO
MAURIZIO OTTOBONI
GIANNI PINI
PIERPAOLO PINI
MONICA SIMONAZZI

