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PROGRAMMA ELETTORALE 
Sant’Angelo Lodigiano - Elezioni Amministrative 2021 

 

TUTTO E’ RAGGIUNGIBILE SE CI CREDIAMO 

“Dobbiamo cercare di fare il meglio di ciò che siamo capaci, è la nostra sacra 

responsabilità di esseri umani, qualsiasi cosa di meno è imperdonabile...” 

Questa frase di Albert Einstein riassume efficacemente ciò cui tutti dovrebbero riferirsi ogni 

giorno. 

Non lasciare quindi che le cose accadano, secondo una visione di sottomissione che destina 

all'immobilismo, bensì agire consci degli effetti che ogni nostra azione provoca, dovendone 

rispondere a noi stessi ed agli altri. 

Invece di attendere ciò che riteniamo giusto, o peggio, criticare ciò che accade intorno a noi, 

dobbiamo quindi meditare con sincerità e realtà su cosa stiamo concretamente facendo per 

cambiare in meglio la società e l'ambiente che ci circondano, al di là di ciò che riteniamo fare 

ogni giorno.  

Noi ci metteremo dedizione, passione, volontà e la partecipazione farà parte del nostro modo 

di concepire il lavoro, operando con impegno per sostenere comportamenti corretti e 

trasparenti.  

Il rispetto delle regole sarà imprescindibile a tutti i livelli. 

Creatività, spirito d'iniziativa e coraggio di cambiare saranno il motore di tutte le nostre scelte 

senza snaturare la nostra identità, consci della presenza di culture diverse, colori diversi, 

religioni diverse, saremo rispettosi e costruttivi, purtroppo troppe volte si è pensato ai diritti e 

non ai doveri Noi siamo decisi nell'imporre ora prima i doveri poi i diritti.  

Il valore della persona sarà al centro della nostra attenzione e sosterremo chi ha realmente 

bisogno ed è meno fortunato con interventi mirati e attenti perché consci che dare aiuti a chi 

effettivamente non ne avrebbe bisogno e come uccidere lentamente chi è in grave difficoltà. 

TUTTO E’ RAGGIUNGIBILE SE CI CREDIAMO 

“SANT’ANGELO IN TESTA” 

 

                                                            MAURIZIO VILLA 
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Premessa 
 

 

Noi non promettiamo la luna né tantomeno entreremo nelle 
vostre case promettendo lavoro o quant’altro: ricordate 
saranno solo promesse elettorali! Non dovete credere a 
queste persone che troppe volte hanno già fatto tali 
promesse, per poi mai mantenerle. 
 
 
 
 

Noi ci metteremo tutto noi stessi e saremo 
sempre a Vostra disposizione con cortesia e 
umiltà, semineremo bene e raccoglieremo 

bene, per il bene di Sant’Angelo. 
Prima di tutto avremo 

 
” SANT’ ANGELO IN TESTA” 
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SICUREZZA  

Ufficio per la sicurezza 
 

Obiettivo sarà mantenere l’apertura di almeno un distaccamento territoriale 
settimanale di Polizia Municipale in zona San Rocco. 
 
Compito sarà quella di raccogliere e intervenire tempestivamente a segnalazioni 
e denunce e di smistarle alle autorità competenti sul territorio implementando 
il “Controllo del vicinato” 
 
 

Sorveglianza sul territorio 
 

Sarà incremento l’organico del corpo di Polizia Locale. 
 
Verrà istituita la figura del “Vigile Amico.”  Ogni singolo Vigile sarà referente 
unico di una determinata zona della Città 
  
Saranno ulteriormente potenziate le funzioni della polizia locale con strumenti 
di ultima generazione e green. 
 
Saranno istallate video trappole mobili in zone di maggior assembramento di 
rifiuti, intervenendo con massima repressione sull’abbandono  

 
Recepimento della normativa Regionale inerente la creazione di luoghi di culto. 
 
 

Controllo nuove attività di licenza commerciale al fine di 

scongiurare la presenza di attività illegali  
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POLITICHE SOCIALI 

Contributi sociali 

  
Mantenere nel regolamento l’assegnazione di contributi a partire dal 
quinto anno di residenza nel comune di tutto il nucleo familiare . 
 
Confrontarsi in rete con le parrocchie e le associazioni di volontariato che 
operano sul territorio al fine di redistribuire in modo equo gli aiuti messi a 
disposizione dei soggetti che ne abbisognano. 
 
 

Trasporto persone inferme 
 

Favorire la stipula di convenzioni sia con l’Azienda Speciale che con Associazioni 
di volontariato senza fini di lucro, Croce Bianca, Protezione Civile per il 
trasporto di persone che necessitano di terapie presso i centri di cura della 
provincia di Lodi e zone limitrofe. 
 

Centro ricreativo  
 

Individuare all’interno del “ex municipio 1” via Partigiani, uno spazio di facile 
accessibilità, ove ubicare il primo circolo ricreativo anziani. 
 
Inoltre istituire convenzioni con Associazioni di volontariato come sede unica 
“Casa delle Associazioni” 

 

Servizio Pasti Anziani 
 

Potenziamento del servizio di consegna dei pasti alle persone non autosufficienti 

e/o anziane 

 

Centri estivi e ricreativi  
Continuare l’esperienza fatta con convenzioni tra Ente e oratori, piscina, 

associazioni sportive. 
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ISTRUZIONE, CULTURA  
 

Scuole Statali 
Continuare nella rimozione delle barriere architettoniche e messa in sicurezza 
delle nostre scuole. 
 
Installazione di un ascensore alla primaria Morzenti e richiesta ministeriale fondi 
per adeguamento. 
 
Aiutare le famiglie realmente in difficoltà economica, affinché non vi sia una 
dispersione scolastica, deleteria per le future generazioni. 
  
Intervenire, compatibilmente con le risorse, sulle scuole dell’infanzia paritarie 
presenti sul territorio, da sempre punti di riferimento  

Biblioteca comunale 
 

Orario di apertura al pubblico ampio e flessibile. 
 
Sarà ampliato il panorama culturale e informativo. 
 
Si cercheranno fondi Nazionali, Regionali per riqualificare la biblioteca sia a 
livello strutturale che digitale 
 
Formazione di un centro territoriale educativo per contrastare fenomeni di 
cyber-bullismo, bullismo, con esperti del settore che si metteranno a 
disposizione delle famiglie. 

Tradizioni  

Valorizzazione delle tradizioni, della cucina, delle feste rionali e patronali di 
Sant’Angelo in collaborazione con le associazioni di categoria  
 

Giovani  
E’ nostra volontà valorizzare le potenzialità dei giovani del territorio 

attraverso un percorso condiviso che possa gettare le basi per pianificare spazi 

loro destinati che possano venir incontro alle loro esigenze 
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TERRITORIO, AMBIENTE ed ENERGIA 
 

Territorio 
 

Proseguire nel potenziamento e messa in sicurezza dei tratti di piste ciclabili sul 
territorio cittadino collegando il centro con la frazione Maiano 
Valutazioni su possibili interventi per migliorare la raccolta acque frazione 
Ranera e zone limitrofe 

Raccolta rifiuti 
 

Sarà nostro primario obbiettivo monitorare le zone più a rischio abbandono 
rifiuti con l’utilizzo di telecamere mobili. 
La raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio sarà gratuita (massimo due) 
 
Incontri formativi con la cittadinanza, scuole e associazioni sulla corretta 
gestione della raccolta differenziata. 
 
Intensificazione dei controlli ambientali.  

 

Centro storico 
 

Riqualificazione del centro storico e recupero della memoria storica 
santangiolina con eventi socio culturali e progetti con le associazioni di 
categoria, istituendo un’isola pedonale nel periodo estivo. 
 
Proseguire nella ricerca di finanziamenti per riuso di Cascina Ortaglia per 
attività culturali 

Giardini pubblici 
Adeguamento alla sicurezza dei giardini pubblici e utilizzo per manifestazioni 
importanti del giardino del castello collegandolo con il centro città. 
 
Sistemazione giardini comunali con recinzione e illuminazione pubblica con 
video sorveglianza. 
 
Avviare sponsorizzazioni per il decoro dei parchi, rotatorie e spazi verdi 
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Viabilità e Parcheggi 
 

Revisione del piano viabilistico e dei parcheggi a pagamento 
 

Energie rinnovabili 
 

Favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili: investendo nei fondi messi a 

disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU, 

incentivando la rivoluzione verde e la transizione ecologica con l’uso di 

tecnologie a basso impatto energetico  

SPORT e TEMPO LIBERO 

Impianti Sportivi 
 

Riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi comunali, palestra P.za 

Duca degli Abruzzi, stadio comunale  

 

Sport come aggregazione, disabilità e prevenzione 
 

Lo sport come aggregazione a 360°. 
 
Favorire l’aggregazione giovanile e le disabilità attraverso lo sport e sfruttare la 
cultura sportiva come prevenzione nei confronti del bullismo e delle droghe 
 
Per lo sviluppo della nostra Città, è necessaria una valida e fattiva 

collaborazione con le associazioni di volontariato, sportive ed a carattere 

sociale, già esistenti ed operanti sul territorio. Favoriremmo sempre lo 

sviluppo di attività aggregative, culturali e sportive in grado di poter offrire ai 

cittadini la possibilità d’impiego del proprio tempo libero in modo sano. 

Disponibilità a convocare commissioni a tavoli informativi e di confronto con 

la cittadinanza. 
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COMMERCIO 
 
 

Nostro intento è creare una vera consulta tra i Commercianti/ 
Artigiani e l’Amministrazione Comunale attraverso i 
Rappresentanti di categoria Provinciale mantenendo il rapporto 
sinergico avuto sin ora, valutando la possibilità di creare una 
consulta costante 
 
Revisione e rilancio dell’area mercatale. 
 
Revisione del piano commerciale con valorizzazione del centro storico 
 
Supportare il conservare/trattenere della ricchezza del territorio 
 
Incentivi fiscali per apertura di attività commerciali nelle zone di scarsa densità 
e copertura servizi 
 
Incentivazione e agevolazione alle attività commerciali che organizzano e 
programmano a lungo temine eventi e attività atte a rivitalizzare la Città. 
 

 

Rilancio della PRO LOCO come ente promotore ed 

organizzatore unico degli eventi socioculturali e ricreativi.  
 
 

 

Continueremo a monitorare il futuro del Nostro Ospedale Delmati 

 

 

 


