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Candidato Sindaco

Emanuele Belometti
Nato il 02/04/1966
Libero Professionista Edile

Mi chiamo Emanuele Belometti, ho 50 
anni, 30 dei quali dedicati con passione 
alla vita amministrativa di questo Paese. 
Le idee, i principi e i valori in cui ho sem-
pre creduto si sono rafforzati grazie al 
supporto di fantastici ragazzi e compo-
nenti di provata esperienza che hanno 
riacceso in me il desiderio di offrire nuo-
vamente il mio impegno.
Per queste ragioni oggi ripropongo la mia 
candidatura a Sindaco di Clivio, accom-
pagnato da ragazzi entusiasti e con tanta voglia di contribuire alla vita amministra-
tiva del Comune in cui vivono.
Sono convinto di poter dare ancora molto al Paese in cui sono nato e cresciuto. 
Oggi non basta avere come obiettivo “idee nuove e rivoluzionarie”, ma c’è un forte 
bisogno di persone motivate, con disponibilità e competenza, per riuscire a gestire 
al meglio il Paese, qualità che appartengono ai componenti di questo gruppo.

Nascono così il nostro simbolo ed il nostro slogan: Forti Insieme

Forti per mettere la mia esperienza al servizio dell’entusiasmo dei candidati più 
giovani che con il loro impegno potranno diventare gli amministratori di domani e 
per condividere l’energia e le idee innovative che il gruppo investirà nella realizza-
zione del programma.
 
Insieme perché solo un gruppo unito è in grado di superare qualsiasi difficoltà al 
fine di perseguire un unico obiettivo: “il Bene del Paese”. 

Mai come in questo momento storico, in cui non è facile improvvisarsi amministra-
tori, mi sento di poter essere un buon Sindaco per Clivio, motivato dall’esperienza e 
in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati con perseveranza e dedizione.

                                                                                                  
                                                 Emanuele Belometti



Candidati Consiglieri

Elisa Zuanon

Nata il 16/07/1995 – Impiegata Amministrativa

Fabio Timitilli

Nato il 11/03/1994 – Studente Universitario

Vera Defendenti

Nata il 18/10/1993 - Educatrice

Fabio Dossi

Nato il 21/04/1984 – Consulente Ambientale

Selene Scarpazza

Nata il 06/06/1991 – Aiuto Responsabile di linea

Alan Berton

Nato il 22/03/1981 – Ingegnere Edile - Architetto

Laura Ambrosetti

Nata il 31/05/1966 - Avvocato

Natale Fabio Gullotti

Nato il 09/04/1976 – Impiegato Tecnico

Gabriella Turcatti

Nata il 17/08/1955 - Insegnante

Andrea Guarguaglini

Nato il 12/02/1975 - Impiegato di Commercio



COLLABORIAMO PER AFFRONTARE E SOSTENERE I BISOGNI...

• affiancando la terza età, famiglie e minori bisognosi di tutela, le disabilità e le 
fragilità con un aumento del livello degli interventi e delle funzionalità dei servizi 
già esistenti, quali il sostegno alle famiglie e gli eventuali inserimenti nelle strutture, 
anche ricercando e stipulando nuove convenzioni:
- per gli anziani: assistenza domiciliare per la cura e l’igiene personale, aiuto 
domestico con accompagnamento nelle commissioni per mantenere un’autonomia e 
le relazioni sociali, servizio pasti a domicilio;
- per le famiglie e i minori bisognosi di tutela: rilevamento delle situazioni problema-
tiche e della loro gravità, iter di accompagnamento agli specifici inserimenti, valuta-
zione degli interventi educativi;
- per i disabili: il servizio di trasporto, l’attività di assistenza alla persona, il supporto 
all’inserimento ed alla socializzazione per garantirne l’integrazione, l’autonomia, la 
comunicazione e gli interventi educativi scolastici o a domicilio;
- per le fragilità: servizio di sostegno allo stato di bisogno, con monitoraggio delle 
esigenze e relativa valutazione; 

• utilizzando voucher, forniti da INPS, per inserimenti lavorativi temporanei in 
attività comunali, creando appositi bandi mirati all’individuazione di criteri  per 
offrire:
- un aiuto a situazioni di disagio e/o perdita di lavoro;
- una prima opportunità all’inserimento lavorativo per studenti e giovani;

• predisponendo uno sportello di ascolto affiancato da educatori professionali che 
opereranno in collaborazione con l’assistente sociale, per individuare e valutare i 
bisogni ed i disagi di varie entità, per offrire consulenza specialistica, dando risposte 
adeguate e/o attivando aiuti mirati;

• potenziando interventi educativi a livello scolastico con educatori che si occu-
pano di minori con difficoltà; 

• attivando la pubblicazione di bandi per premiare ragazzi di Clivio meritevoli con 
l’obiettivo di incentivare lo studio;

• interagendo con i Comuni aderenti “al piano di zona” per la programmazione 
di interventi e prestazioni sociali, per favorirne l’attuazione al fine di assicurare un 
maggior beneficio ai cittadini con necessità.

foto 5



LAVORIAMO PER ATTUARE OPERE PUBBLICHE...

IMPEGNIAMOCI PER CREARE...

• un polo di aggregazione culturale e giovanile, negli spazi resi disponibili dal tra-
sferimento degli uffici comunali: (foto5)
- intensificando la collaborazione tra Scuola, Biblioteca e Borgo Musicale;
- creando momenti di incontro per la lettura e la musica;
- offrendo spazi agli adolescenti per vivere esperienze culturali, che favoriscano mo-
menti di socializzazione e permettano di promuovere un completamento alla forma-
zione delle singole personalità; 
- mettendo inoltre a disposizione un Internet Point in collaborazione con il sistema 
bibliotecario; 

• serate di intrattenimento musicale estive in collaborazione con il “Borgo 
Musicale”;

• un percorso vita per l’attività fisica, localizzando le aree idonee per la sua rea-
lizzazione e dotandolo di attrezzature e informazioni d’uso adeguate, rivolte ad ogni 
fascia di età;

• uno sportello HELP per i frontalieri utile all’informazione, all’aggiornamento e 
all’assistenza, con un servizio individuale gestito da personale competente, per fornire 
al lavoratore frontaliero un supporto nel passaggio alla nuova fiscalità; 

• incontri guidati di auto-aiuto gestiti da consulenti esperti in dinamiche di gruppo, 
che mettano a confronto problematiche simili, individuali o familiari.

• completando il Palazzo Reale con il compimento delle opere esterne, per ricono-
scere all’immobile il ruolo di prestigio che da sempre gli appartiene e per migliorare 
l’immagine del Paese, trasferendovi gli uffici comunali, senza tralasciare l’aspetto 
sicurezza; (foto4)

• realizzando nuovi parcheggi, con la ricerca di risorse economiche, per la zona adia-
cente la piazza della Chiesa, come da progetto già adottato, nonché individuando nuo-
vi spazi nella zona centrale del paese adatti alla realizzazione di ulteriori aree; (foto1) 

• pianificando e realizzando interventi a favore della sicurezza dei pedoni con la 
progettazione e la ricerca di fondi per un nuovo marciapiede che colleghi, in sicurez-
za, il centro del nostro Paese con il vicino Comune di Saltrio;

• predisponendo studi di fattibilità per utilizzare gli spazi della Vignascia, indivi-
duando la giusta destinazione nel rispetto delle volontà testamentarie del precedente 
proprietario, senza trascurare l’obiettivo di reperire le risorse per la realizzazione.



VALORIZZIAMO LA QUALITÀ DEL PAESE...

• riprogettandone il centro con particolare attenzione alla vivibilità dello stesso, 
attraverso interventi possibili per garantire la sicurezza dei pedoni;

• analizzando con razionalità l’uso dei parcheggi esistenti e ricercando nuovi  
spazi per limitare i disagi presenti;

• valutando, modificando e sistemando la viabilità:
-  apportando dove necessario gli opportuni cambiamenti, con il riordino e lo studio 
della segnaletica stradale, con il miglioramento degli attraversamenti pedonali e il 
rallentamento dei veicoli;
- ponendo particolare attenzione anche a tutte le vie secondarie, contribuendo anche 
economicamente con i privati nella sistemazione dei manti stradali (es: Via Fontanel-
la, Via Minass, Via Brella, Via Della Toppia, Via Ronchi etc.); (foto2)

• aumentando la vigilanza e la sicurezza per intensificare il controllo e la sorve-
glianza sul nostro territorio, sostenendo le forze dell’ordine con l’attivazione di forme 
di controllo di vicinato; 

• creando una zona Wi-Fi libera che copra il centro del Paese e la zona della pale-
stra in modo da garantire un accesso facilitato alla rete globale.

• la gestione degli spazi comunali liberi in conseguenza dello spostamento degli 
uffici comunali che potranno essere destinati alle associazioni;

• convenzioni con le associazioni nell’intento di migliorare la collaborazione al 
fine di incrementare i servizi offerti ai cittadini;

• la valorizzazione dell’area camper promuovendo il servizio attraverso i canali 
dedicati ed attivando una convenzione per la gestione della stessa; (foto3)

• costanti interventi di pulizia del Paese attivando un servizio periodico su strade e 
marciapiedi.

• la valorizzazione e la gestione del Museo civico attraverso la programmazione di 
eventi culturali volti a far conoscere il patrimonio museale e ricercando collaborazio-
ni con le associazioni locali più attinenti per la conduzione dello stesso;

• la continuità dei progetti Monte San Giorgio sito UNESCO in collaborazione 
con la Comunità Montana del Piambello e gli altri Comuni convenzionati al fine di 
garantirne la conservazione ed accrescerne la promozione turistica.

INTERVENIAMO PER PREDISPORRE...



VALORIZZIAMO LA QUALITÀ DEL PAESE...

• azioni rivolte a portare il giusto decoro al Paese attraverso campagne di sensibi-
lizzazione ambientale per coinvolgere i Cliviesi nel mantenimento dell’ordine e della 
pulizia anche con la partecipazione a giornate ecologiche in collaborazione con le 
associazioni e le scuole;

• incontri di sensibilizzazione alla sicurezza attraverso l’istituzione di momenti in-
formativi e formativi per analizzare le modalità di intervento a tutela delle famiglie e 
dei cittadini, al fine di garantire una maggiore serenità. L’obiettivo è quello di preve-
nire furti ed atti vandalici con l’individuazione di soluzioni funzionali sulla base del 
dialogo, del confronto e della condivisione senza tralasciare una stretta collaborazio-
ne del buon vicinato;

• serate per importanti e serie problematiche da affrontare con aperte discussioni 
su tematiche concordate tra amministratori, cittadini, scuole e professionisti di setto-
re, per contribuire al benessere sociale;

• momenti di confronto aperti tra Amministratori e cittadini al fine di garantire la 
nostra massima disponibilità ad incontri che i singoli o gruppi di cittadini ci chiede-
ranno nell’intento di porre attenzione ai problemi del nostro territorio;

• progetti di educazione stradale rivolti alle scuole per una maggiore sensibilizza-
zione alla sicurezza e tutela dell’incolumità dei bambini.

INTERVENIAMO PER PREDISPORRE...

ORGANIZZIAMO PER INFORMARE E CONDIVIDERE...
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