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N. 1 
 
 
 
 
 La lista si contraddistingue con il contrassegno: 
 

« “GUERRIERO” recante la scritta INDIPENDENTI ». 
 
 
 

Candidato alla carica di Sindaco: 
 
Sig. ZANUSO Maurizio, nato a Gallarate (VA) il 23.12.1959. 
 
 
 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA 
DI NASCITA

1 FRANZI GIUSEPPE Varese 05.12.1942

2 BALMELLI NADINKA Lugano (Svizzera) 12.07.1975

3 CASTELLANO NICOLO’ Santo Stefano Quisquina (AG) 07.03.1947

4 DE VITTORI LUIGI Varese 14.06.1958

5 FACCOLI AMOS Varese 17.09.1981

6 PEZZOTTA DAVIDE Milano 16.01.1989

7 REALINI DONATELLA Varese 02.11.1952

8 ROMELLI MARCO Varese 13.12.1991

9 SANT’ELIA RENATO Viggiù (VA) 26.12.1930

10 SCALCIONE AMANDA Varese 27.01.1990

11 SGRO’ DANIELA Patti (ME) 08.10.1982

12 STASI SALVATORE Varese 24.11.1966
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PROGRAMMA DELLA LISTA 
CONTRASSEGNATA DAL SIMBOLO DEL 
“GUERRIERO” RECANTE LA SCRITTA: 

INDIPENDENTI

 
 
 
 
 
INTRODUZIONE   
 
Un programma che concili tradizione e rinnovamento con una condotta puntuale e 
trasparente, ed aggiunge forze giovani che portano entusiasmo e nuove competenze è 
quanto si propone la lista INDIPENDENTI per il prossimo mandato amministrativo. 
Come già fatto in precedenza, oltre a continuare il servizio nella nostra comunità locale, 
con la presenza di nuove energie intendiamo compiere un concreto salto di qualità. La 
lista degli INDIPENDENTI ha redatto questo programma ben consapevole di tutti i 
vincoli economici e procedurali che sono imposti ai Comuni ed allo stesso tempo 
assicurando il sostegno alle iniziative già attivate e volendo farsi carico delle nuove 
problematiche che si stanno manifestando per i nostri cittadini; a cominciare dal 
sostegno alle fasce sociali più deboli, alla valorizzazione delle iniziative per  il mondo 
giovanile, alle problematiche dei frontalieri. 
Con questo programma intendiamo presentare qualcosa di più di un semplice insieme 
di proposte; i nostri obbiettivi sono  realistici, concreti come nel nostro stile da sempre, 
e come è già avvenuto nel precedenti mandati, porteremo a completamento tutte le 
opere previste e pianificate, senza inutili promesse di tipo elettorale;  
 
Il nostro obbiettivo rimane essenzialmente rivolto alla tutela ed allo sviluppo della 
“persona”, orientato al soddisfacimento dei bisogni e delle aspirazioni di tutti in modo 
da realizzare un sostanziale progresso della comunità di Saltrio. 
 
Ai cittadini di Saltrio chiediamo dunque di accordarci la fiducia, che non è mai 
mancata,  fondata sul ben operare al servizio della collettività, sicuri di aver sempre 
rispettato gli impegni presi. 
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SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, PROBLEMATICHE DEL LAVORO E 
NUOVI REGIMI FISCALI PER FRONTALIERI E PENSIONATI 
 
I profondi cambiamenti in corso, la perdurante crisi economica e di lavoro e la modifica 
dei regimi fiscali, risultato degli accordi firmati tra Italia e Svizzera produrrà i propri 
effetti nei prossimi anni portando da una parte alla fine del segreto bancario e dall’ altra 
per i frontalieri italiani verrà attivata una doppia imposizione saranno infatti 
assoggettati a tassazione sia in Svizzera dove viene esercitata l’attività lavorativa ed 
anche nel luogo di residenza; con queste prospettive risulta sempre più evidente 
l’importanza dei servizi da offrire a chi svolge lavoro come frontaliere; tale servizio 
oggi già attivo e nato dalla disponibilità di mettere a disposizione della collettività 
passione e competenza, si conferma sempre  più importante e strategico per i 
cambiamenti normativi in corso del sistema fiscale misto e del sistema pensionistico 
italiano. 
Il servizio è già stato potenziato ed oltre a chi con grande costanza ed abnegazione da 
molti anni nella nostra lista porta avanti questa iniziativa, sono state aggiunte nuove 
risorse che in collaborazione con i patronati mettono a disposizione ulteriori 
competenze. Le mutate e sempre crescenti esigenze ci confermano nella nostra linea di 
impegno in questa direzione, consapevoli del notevole successo fin qui ottenuto ed è 
nostra intenzione attivare nel corso del prossimo mandato  uno sportello funzionante e 
un sito web  che offriranno  informazioni e consulenze ai frontalieri e a  tutti i cittadini. 
 
 
 
ANZIANI 
 
La nostra attenzione a favore della Terza Età non è mai venuta meno nei precedenti 
mandati ed è ormai consolidata la disponibilità di un centro di aggregazione dotato di 
strutture moderne ed efficienti, animate da volontari pensionati che ringraziamo per la 
collaborazione e la disponibilità. Sarà comunque nostra cura stimolare e favorire la 
partecipazione anche di giovani pensionati con programmi idonei e nuove iniziative. 
Oltre ad assicurare la fruibilità delle strutture a disposizione ed il loro miglioramento, 
verranno sviluppate in collaborazioni con le associazioni e le SOMS esistenti nel nostro 
comune ulteriori servizi di assistenza domiciliare, mediante i quali potranno essere 
soddisfatte le necessità più elementari alleviando i possibili disagi conseguenti a 
malattia, ad avanzata età ed alla mancanza di aiuti diretti da parte di parenti o di 
conoscenti. 
Oltre ad assicurare, potenziare ed estendere i servizi già offerti di: 

- Distribuzione dei pasti a domicilio 
- Assistenza domiciliare ad anziani soli 

Sarà anche rinnovato un servizio di “Trasporto per visite mediche ASL ad anziani e 
disabili”, a condizioni agevolate ed in convenzione con associazioni comunali locali, 
volontari ed organizzazioni di assistenza di Valle già operative. 
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GIOVANI  
 
Il coinvolgimento ed i servizi ai giovani è l’area in cui ci proponiamo di attivare  nuove 
risorse ed energie. 
 
Con il gruppo di giovani che hanno dato la loro disponibilità nella lista, al servizio nell’ 
amministrazione del comune è nostra intenzione portare freschezza e dare anche  
sostegno, partecipazione e disponibilità alle varie associazioni presenti in paese che 
animano eventi culturali e di socializzazione per tutta la popolazione. 
In particolare per i giovani  riteniamo necessario ed opportuno creare spazi a loro 
dedicati,  sia per il tempo libero che per lo studio; per questo motivo è un nostro 
obbiettivo ampliare la biblioteca e valutare allestimento di un’area studio munita di 
postazioni PC e WiFi. Anche con riferimento alle aree verdi disponibili e pianificate 
porremo attenzione  alla realizzazione di dotazioni da dedicare alla pratica di sport 
emergenti, per favorire la loro fruibilità dalla comunità giovanile. 
Usufruendo degli spazi già esistenti una attenzione particolare sarà anche dedicata a  
supportare l’organizzazione di eventi di aggregazione e socializzazione coinvolgendo 
naturalmente tutte le associazioni locali attive. 
 
Grazie alle varie esperienze e competenze presenti nella lista è nostra volontà dare 
supporto pratico ai giovani del paese  e si conferma pertanto un obbiettivo prioritario 
quello di poter offrire loro  iniziative specifiche: sia in ambito di Sportello Lavoro ed 
orientate alla formazione, che la valorizzazione di quei centri di aggregazione, in parte 
già disponibili per favorire la partecipazione alla vita sociale, amministrativa dei 
giovani. Come già avviato, si cercherà, inoltre, di incrementare per numero e per 
qualità i corsi di formazione adatti ai giovani, a seconda delle varie età e degli indirizzi 
emergenti, coordinando le attività formative in accordo al piano di zona della Comunità 
Montana Piambello. 
 
Puntiamo alla valorizzazione di iniziative sportive anche attraverso l’accesso agevolato 
al centro polisportivo funzionale, in modo che esso possa crescere come polo di 
aggregazione per lo svolgimento di attività coinvolgenti ed adatte ad educare 
socialmente, moralmente e civilmente le nuove generazioni. 
 
I nuovi mezzi di comunicazione e le reti “social” sono la nuova frontiera nella quale 
abbiamo previsto di intervenire per aprire ed assicurare nuovi canali di comunicazione 
tra le istituzioni locali e la collettività. 
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ISTRUZIONE CULTURA E SPORT 
 
SCUOLA MATERNA 
 
Nell’esercizio attuale si è provveduto ad un notevole ampliamento del locale mensa e 
del salone giochi a piano terra, e dotando l’edificio dell’impianto di ascensore per i 
portatori di handicap. 
 
SCUOLA ELEMENTARE 
 
Oltre all’incremento delle capacità del servizio mensa, si è provveduto come previsto 
dal nostro programma, anche alla realizzazione di un collegamento coperto tra la 
palestra e l’edificio scolastico/aule; nel prossimo mandato è anche previsto il 
completamento ed installazione di un ascensore e la manutenzione straordinaria dei 
servizi igienici 
 
SCUOLA MEDIA 
 
Abbiamo potuto provvedere alla realizzazione di un’ampia palestra; la struttura, di cui 
si sentiva grande necessità, sarà a breve dotata anche di un prefabbricato per i servizi 
docce e spogliatoi per renderla usufruibile oltre che per le esigenze scolastiche anche 
dalle associazioni sportive riconosciute e operati nei nostri comuni. Con riferimento 
all’area esterna si è provveduto alla realizzazione anche di un nuovo posteggio e si 
dovrà intervenire ancora per una miglior sistemazione anche in accordo con i comuni 
di Viggiù e Clivio. 
 
 
CULTURA 
 
E’ stato avviato alle stampe una monografia dello scultore Enrico Cassi a cento anni 
dalla sua morte. Per quanto riguarda Pompeo Marchesi stiamo trattando con il museo 
di Arte Moderna di Milano la cessione in comodato dei numerosi gessi dell’artista che 
giacciono ora negli scantinati dell’istituto, in modo da poter creare un Museo specifico 
negli spazi disponibili e contigui alla Biblioteca Comunale. 
Per quanto riguarda la Filarmonica Saltriese, siamo finalmente riusciti ad acquistare la 
sala prove in modo da poterla dotare di una sede fissa. Per l’edificio si dovrà inoltre 
provvedere: alla bonifica e sistemazione del tetto; alla realizzazione di nuovi servizi ed 
alla messa a norme degli impianti tecnici. 
 
Con la Convenzione dei Comuni UNESCO sarà nostra cura partecipare, sostenere e 
promuovere le iniziative per la revisione del piano di gestione e la valorizzazione del 
riconoscimento esclusivo ottenuto per potenziare la visibilità e la fruizione del 
patrimonio mondiale, favorendo il turismo e le relative ricadute sulle attività indotte. 
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Per la cultura e la valorizzazione del tempo libero ci proponiamo anche per il prossimo 
mandato,  di sostenere e sponsorizzare le associazioni culturali riconosciute e presenti 
sul territorio comunale con l’intento di favorire nella cittadinanza il senso di 
aggregazione, di fare comunità, di socializzare e valorizzare il patrimonio in dotazione, 
di Saltrio in piena collaborazione con i comuni confinanti italiani e con quelli della 
vicina confederazione. 
 
BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca rimane uno dei centri di aggregazione della cultura privilegiato del 
comune: l’appartenenza al Sistema bibliotecario, il supporto alle scuole primarie e 
dell’infanzia le numerose iniziative che vengono organizzate e la collaborazione con 
tutte le associazioni del territorio rimangono un riferimento delle iniziative culturali 
della nostra amministrazione. 
Sarà nostro obbiettivo anche potenziare l’utilizzo e l’impiego delle nuove metodologie 
di comunicazione ed approfondirne la diffusione anche a tutte le generazioni di utenti. 
 
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
 
Per quanto riguarda l’Urbanistica, il Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato 
definitivamente adottato il 25 Gennaio 2012 e si è potuto assicurare uno sviluppo ed 
un incremento coordinato dell’urbanizzazione con l’approvazione di vari Ambiti di 
Trasformazione Urbanistica Convenzionata che porteranno nei prossimi anni alla 
creazione di parecchie aree verdi, ampliamenti stradali, ed alla realizzazione di opere 
di urbanizzazione secondaria utili per tutta la comunità ed a carico dei lottizzanti. 
 
Per quanto riguarda la ex colonia Luraschi, dopo anni di pressione della nostra 
amministrazione si è finalmente svolta l’asta pubblica del Ministero competente e si è 
concluso l’acquisto da parte di una società Italo-Svizzera. Vi sono varie opzioni e 
trattative in corso e come Amministrazione dovremo vigilare in modo da poter 
giungere al definitivo recupero di un area di oltre 11 ettari che ora si presenta molto 
degradata ed esposta alle incursioni di vandali che hanno ridotto gli stabili in condizioni 
indecorose ed inaccettabili. 
 
Si dovrà dare corso alle previsioni del PGT per quanto riguarda le aree di parcheggio 
e  di verde pubblico previste anche alla luce delle nuove previsioni e limitazioni di 
traffico dei frontalieri. 
Per quanto riguarda la Piscina comunale, finalmente si è individuato tramite gara 
pubblica ed aggiudicato l’appalto ad un a società con anni di positive esperienze di 
gestione di altri impianti simili che attualmente assicura un esercizio ed una 
disponibilità del centro sportivo e benessere che ha riscontrato incrementi di presenze 
ed offerta di varie attività con ricadute positive per gli utenti e per le quali siamo molto 
soddisfatti. 
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Sarà comunque necessario prevedere e provvedere al più presto alla sistemazione dell’ 
area esterna con la creazione di nuovi parcheggi e recinzione delle aree ancora aperte. 
 
È stata finalmente realizzata la rotatoria di Via Clivio che era causa di numerosi 
incidenti, e si continueranno a realizzare ulteriori allargamenti di strade e svincoli in 
modo da eliminare i potenziali pericoli esistenti. Particolare attenzione sarà dedicata 
anche a curare in fase di sistemazione dei calibri stradali prevedendo anche gli 
eventuali marciapiedi, ed alla creazione di percorsi ciclo-pedonali alternativi e paralleli 
per rendere sempre più fruibile e sicuro il percorso e la visita del nostro territorio. 
 
Per quanto riguarda l’Acquedotto, si è finalmente costituita a livello provinciale la 
società ALFA che dovrà progressivamente gestire nel tempo i servizi integrati di 
acquedotti, le fognature e la depurazione di tutte le reti dei comuni della provincia; per 
quanto riguarda Saltrio è prevista l’entrata in Ambito per il Giugno 2017 e dovremo 
vigilare e prevedere tutti gli accordi specifici perché il servizio che viene ceduto dai 
comuni sia effettuato in modo efficiente e non determini disguidi, aggravi e/o 
penalizzazioni che possono caratterizzare i processi di gestione di grosse società 
centralizzate. 
Segnaliamo infine che è stata completata la predisposizione per allacciamento del 
distributore pubblico dell’acqua che sarà nel breve periodo installato. 
 
AMBIENTE E SICUREZZA 
 
La tutela dell’ambiente rimarrà uno dei cardini anche del prossimo mandato 
amministrativo. 
 
Si dovrà intervenire per il recupero di aree degradate e a rischio soprattutto lungo i 
torrenti onde evitare eventuali inondazioni ed allagamenti, anche se i rischi sul 
territorio sono estremamente limitati e bassi. 
Per quanto riguarda le fognature e la depurazione Saltrio è completamente servita ogni 
ulteriore intervento, dopo la costituzione di ALFA, rimane a carico dell’Ambito 
Territoriale Ottimizzato (ATO) sotto il controllo della Provincia di Varese.  
Si è svolta ed è stata da poco completata la gara di appalto pubblica per ìl servizio 
raccolta dei rifiuti che è stato assegnato, assieme ai comuni di Viggiù e Clivio, ad una 
nuova società. Da poco si è svolto il cambio di gestione che sin dall’inizio sembra abbia 
prodotto un significativo incremento della “differenziata” e che molto probabilmente 
porterà già per il 2016 ad una riduzione dei costi con significativi benefici per la 
cittadinanza. Si provvederà anche in tempi brevi alla sistemazione della piazzola di 
raccolta comunale per renderla più facilmente accessibile e verrà anche adeguata ed 
incrementata per la raccolta di inerti. 
 
Per quanto riguarda la nostra montagna, interamente di proprietà comunale per una 
estensione di circa 150 ettari ed inserita dal 2010 nella lista del patrimonio mondiale 
UNESCO,  il nostro obbiettivo ed il nostro impegno assieme con la Protezione Civile 
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rimane quello di valorizzare e tutelare la rete di sentieri coinvolgendo anche  i gruppi 
e le associazioni operanti sul territorio; dovremo anche intervenire per favorire la 
conservazione delle opere e fortificazioni esistenti del tratto di Linea Cadorna che 
risulta tra quelli meglio conservati di tutto il fronte lungo circa 72 km.. 
 
Ma l’ attenzione per l’ ambiente non si ferma qui, abbiamo già iniziato a raccogliere 
dati e proposte che ci porteranno all’attivazione per il prossimo mandato di progetti di 
investimento per impianti fotovoltaici al fine di rendere il più possibile autosufficienti 
dal punto di vista dei consumi energetici, gli edifici scolastici, il centro sportivo ed il 
palazzo comunale.  
Questo ed altri studi ed investimenti per orientare il nostro comune ad uno sviluppo ed 
utilizzo delle risorse in modo sostenibile e razionale sarà tra gli obbiettivi primari del 
nostro prossimo mandato. 
 
Con riferimento infine alla Sicurezza, possiamo confermare che è completamente 
operativo il servizio di video-sorveglianza delle zone più esposte: piazze, scuole ed 
edifici di interesse pubblico; si provvederà al loro potenziamento per il controllo delle 
vie d’acceso dei nostri paesi prevedendo di integrarlo anche con sistemi di controllo di 
tipo LINCE. Per la sicurezza è inoltre appena stato istituito il comando di Polizia 
Locale dei comuni di Saltrio, Viggiù e Clivio. Il nostro impegno attuale e futuro, 
rimarrà fattivamente orientato in modo da garantire sempre più efficacemente il 
controllo dei nostri territori, in piena collaborazione con tutte le agenzie in essa 
coinvolte; in questo modo si potrà provvedere ad attivare anche pattuglie di agenti 
serali per far fronte all’incremento di furti in abitazioni  .  
 
PROTEZIONE CIVILE 
 
Il Gruppo di Protezione Civile (PC) che attualmente opera sul territorio comunale è 
motivo di grande soddisfazione; pur essendo tutti volontari sono sempre presenti in 
tutte le necessità e pronti a fronteggiare i possibili rischi ed eventi calamitosi che 
potrebbero interessare la nostra zona. 
Con la grande disponibilità del Gruppo di PC, abbiamo anche appena completato la 
sistemazione del rifugio al Monte Pravello che servirà: come base di avvistamento 
incendi, completo di vasche di rifornimento acqua per i mezzi AIB in quota; e come 
punto di ristoro per i molti visitatori.  In questo ultimo anno, abbiamo ospitato centinaia 
di ragazzi delle scuole di tutta la provincia che si recano sul posto per escursioni 
accompagnati dalle Guardie Ecologiche della Comunità Montana del Piambello ed 
abbiamo dato ristoro ai gruppi CAI e boy scout che ne hanno fatto richiesta. 
 

Candidato Sindaco 
Maurizio Zanuso 


	Lista Indipendenti
	Programma Indipendenti 2016 per sito

