PROGRAMMA ELETTORALE 2016

CULTURA,ASSOCIAZIONI,TURISMO,GIOVANI
- Massima collaborazione con tutte le associazioni di Besano per far tornare il paese vivo.
Bisogna agevolare i gruppi di cittadini non farli scappare!!
- Creazione di un'associazione per i più giovani cui affidare un luogo dove trovarsi e dove
possano organizzare attività per tutti
- Pubblicizzare meglio e valorizzare i sentieri montani e il patrimonio paleontologico
fossile
- Creazione di una Pro Loco che tenga le fila della consulta delle associazioni di Besano
- Messa in rete della Biblioteca civica con le altre biblioteche della provincia.
INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE, CURA DEL PAESE
- Maggiore cura al verde pubblico e ai giochi per bambini: sistemazione spogliatoi e bagni
dei campetti sportivi e dei parchetti di via Fornace Giovanni XXIII
- Ristrutturazione interna della palestra comunale
- Lavori al cimitero per rendere finalmente accessibile ad anziani e disabili la parte alta del
cimitero
- Migliorare l'illuminazione pubblica: lampioni nelle vie non illuminate e nuove lampade a
led che consumano di meno e illuminano di più
SOCIALE E COMMERCIO
- Attenzione

alle fasce più deboli: eliminazione barriere architettoniche per disabili;
avvalersi di volontari per istituire un servizio gratuito di trasporto anziani
- Sgravi fiscali per l'apertura di nuove attività commerciali
- Rendere la Villa Azzurra centrale per le attività culturali e sociali del paese
- Creazione di un tavolo di coordinamento tra comune, genitori e insegnanti della scuola
SERVIZI AL CITTADINO
- Rivedere la tratta, gli orari, e le fermate del Pulman, per rendere migliore il collegamento
verso Varese
- Creazione di un'area recintata riservata ai cani in un parco pubblico, dove poterli portare
in sicurezza
- Istituzione dello sportello del frontaliere: consulenza burocratica, previdenziale e fiscale
ai frontalieri del nostro comune
- Rendere meno isolato il comune di Besano: collaborazione con i paesi vicini e la
comunità montana per migliorare i servizi al cittadino
- Rifiuti: mantenimento del servizio porta a porta e aggiunta di una convenzione con i
comuni vicini per l'utilizzo delle discariche.

