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ADELE GATTI
CANDIDATO SINDACO 

Nel ringraziare tutti coloro, collaboratori 
e sostenitori, che ci hanno permesso di 

raggiungere molti degli obiettivi dei nostri primi 
due mandati, vi confermiamo, che come lista, 
ci presentiamo alle elezioni del prossimo 26 
maggio, con l’impegno di lavorare per l’Airuno 
di domani, adoperandoci affinché il lavoro di 
tutti noi candidati, possa essere di sostegno e 
funzionale a una Comunità laboriosa, solidale 
ed accogliente.
La lista – Airuno-Aizurro Progetto Comune –, dopo 
due mandati amministrativi, si ripresenta al 
voto motivata dal fatto di aver dato vita ad un 

gruppo unito e consolidato, che ha lavorato con gli Airunesi e per gli Airunesi. 
Oggi, la nostra è UNA LISTA che si presenta nel nome della CONTINUITÀ, con alcuni 
componenti che hanno riconfermato la loro adesione, ma anche nel solco del 
RINNOVAMENTO, grazie all’arrivo di nuovi elementi (ben 7 su 11), con tutta la loro 
carica di novità. 
Come nei mandati precedenti, ci confermiamo una lista civica, sempre aperta a diverse 
componenti politiche, che pensa la propria identità non in termini di rappresentanza 
parziale di segmenti del nostro paese, ma come catalizzatore delle istanze più generali 
e profonde che vengono da tutte le realtà civili, sociali ed istituzionali della nostra 
comunità.
In questi due mandati di governo, vi abbiamo dimostrato che come gruppo, abbiamo 
lavorato nel segno di “non solo parole” ma SOPRATTUTTO di “fatti e concretezza”, 
impegnando molte energie e risorse economiche sulle scuole, con i risultati che sono 
sotto gli occhi di tutti.
Anche nei prossimi anni, lavoreremo sia sul contenimento delle spese correnti, sia, in 
modo costante e continuativo, nella ricerca di finanziamenti alternativi per sostenere 
gli interventi descritti in questo programma: OPERAZIONE BEN RIUSCITA E DIMOSTRATA 
DALLE DIVERSE OPERE FATTE, FINANZIATE DA ENTI TERZI, nel mandato che si chiude. 
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Ho quindi accettato di ricandidarmi per accompagnare ed affiancare i nuovi Consiglieri 
in questa bella e impegnativa esperienza amministrativa per i prossimi cinque anni.

Ho accettato di ricandidarmi per la passione che ho per il mio paese, perché sento 
di avere ancora molto da dare alla nostra Comunità, ai cittadini di Airuno, al nostro 
territorio. 

Ho accettato di ricandidarmi perché nel mandato 2014-2019 siamo riusciti a realizzare 
gran parte del nostro programma e ci piacerebbe fare altrettanto nel prossimo mandato. 

Ho accettato di ricandidarmi perché come LISTA vogliamo far diventare una bella 
realtà un sogno desiderato da molti: la realizzazione di una PALESTRA, una struttura da 
frequentare, da vivere, da offrire ai giovani, a tutti.

Con il tuo voto, dai fiducia a un Sindaco che,
insieme a un Gruppo rinnovato di Donne e Uomini, 

riparte con energia ed esperienza
per realizzare nuovi obiettivi per il Paese di Airuno.

Il 26 maggio 
Riconferma ADELE GATTI SINDACO

PARTECIPAZIONE CIVICA

COMMISSIONI E CONSULTE
La nostra lista vuole assicurare la continuità del lavoro iniziato, confermando le commissioni e 
le consulte attivate in questi anni; questo sarà possibile, distribuendo ad ogni consigliere una o 
più deleghe, così come è stato fatto nel mandato precedente. 

Programma 2019 – 2024 
Attivazione di tre nuove commissioni o consulte: 
• Commissione bilancio e regolamenti
• Consulta commercio e attività produttiva
• Consulta ambiente-territorio e Protezione Civile

INFORMARE PER PARTECIPARE
Programma 2019 – 2024 
Dopo aver creato la APP comunale e attivato il servizio di “WhatsApp”, si prevede di 
realizzare: 
• La rete FREE WIFI  
Partecipando al progetto lanciato da ANCI.
• Il posizionamento della BANDA LARGA - FIBRA 
Il Comune di Airuno, avendo aderito al progetto regionale di posizionamento della FIBRA, è in 
attesa della presentazione del progetto, con il cronoprogramma dei lavori. Il posizionamento 
della FIBRA interesserà anche Aizurro.

FUNZIONI ASSOCIATE
Considerando il periodo storico nel quale ci troviamo e le normative vigenti, gli scenari futuri 
potrebbero riservare cambiamenti anche per i Comuni delle nostre dimensioni. Come lista 
confermiamo l’impegno a mettere in atto tutte le forme di partecipazione popolare per future 
scelte di governo, come l’introduzione di nuove funzioni associate e/o Unione dei Comuni, che 
potrebbero rendersi obbligatorie e necessarie per migliorare e offrire più servizi ai cittadini,    
ottenendo per altro forme di incentivazione da parte dello stato centrale.

Programma 2019 – 2024 
• Adesione a possibili convenzioni di funzioni associate per la gestione di servizi comunali 
con i Comuni confinanti.

VOLONTARI in COMUNE
Ci impegneremo nel sostenere e promuovere le diverse forme di volontariato presenti nel nostro 
paese, nella convinzione che ogni cittadino adulto, indipendentemente dall’età, possa diventare 
una buona risorsa a servizio delle diverse situazioni di bisogno. 
In questi anni abbiamo lavorato affinché il numero dei volontari crescesse; ad oggi possiamo 
contare su un gruppo numeroso che collabora con il Comune in queste aree:
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• ambito scolastico e minori
• ambito socio-assistenziale - disabilità
• ambito tutela del territorio - ambiente e Protezione Civile  
• ambito culturale - biblioteca  

Programma 2019 – 2024 
• Consolidamento e promozione delle attività di volontariato.
• Nascita di un nuovo gruppo per il mantenimento delle aiuole del paese.

ASSOCIAZIONI
Per quanto concerne le Associazioni, si dovrà puntare sempre più sulla collaborazione e il 
sostegno reciproco fra le varie realtà, con la finalità che le diverse iniziative proposte alla 
cittadinanza abbiano il massimo della visibilità e della partecipazione.
Le Associazioni attive in Airuno hanno molto da offrire per permettere ad Airuno di essere un 
paese vitale e solidale.

Programma 2019 – 2024 
• Rinnovo e ampliamento di tutte le convenzioni attivate in questi anni. 
• Tavolo di Coordinamento di tutte le Associazioni      
Conferma di mantenere in capo al Comune, nel rispetto delle proprie autonomie, la 
convocazione del tavolo di Coordinamento delle Associazioni, per organizzare i tre eventi 
aggregativi più significativi per la nostra comunità: il giugno dello sport, la festa patronale 
di settembre e le iniziative delle festività natalizie. 

• Sostegno e collaborazione nelle varie iniziative.
• Patrocinio di eventi culturali e manifestazioni, primo fra tutti la rassegna teatrale promossa 
dalla Parrocchia.

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Dal punto di vista ambientale proseguiremo lungo la direttrice delle azioni indicate dalla 
adesione al Patto dei Sindaci, che prevede come obiettivo Europeo la riduzione delle emissioni 
inquinanti entro il 2020. In quest’ottica si è partecipato, per quanto concerne il patrimonio 
pubblico, insieme ad altri comuni del Meratese, ad un bando europeo per la sostituzione delle 
caldaie di tutti gli edifici comunali, comprese la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia 
(interventi previsti durante la stagione estiva 2019) e alla sostituzione di tutte le lampade 
dei pali della illuminazione pubblica con lampade a LED (intervento previsto nel 2020).

AZIONI
Programma 2019 – 2024 
• EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle Scuole e a favore delle nuove generazioni. 
• ADESIONE AL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA e della Valle del Curone per Aizurro 
(area PLIS, escluso il centro abitato): questo permetterà di accedere a finanziamenti 

Regionali ed Europei per fare interventi su sentieri e boschi.
• Sostegno e promozione del Gruppo VOLONTARI del TERRITORIO che prevede il rinnovo 
della convenzione con il GRUPPO ALPINI DI AIRUNO e con il gruppo provinciale ANA DI 
PROTEZIONE CIVILE.

• STRADA DI VEGLIO   
La trasformazione di questa strada in Agro Silvo Pastorale ci consentirà di accedere a 
specifici finanziamenti che permetteranno di tenere in buono stato la strada e le aree 
circostanti.

• PATRIMONIO  BOSCHIVO   
Promozione di azioni per il recupero e il mantenimento dei boschi, attraverso forme di 
cooperazione, per eseguire gli interventi di pulizia e per il recupero della biomassa. 

• ADESIONE AL BANDO EUROPEO - GREEN WAY - per il recupero dei tratti ferroviari dismessi 
Con l’auspicato arrivo di un contributo Europeo (siamo in attesa di una risposta) potremo 
inserirci in un progetto più ampio di turismo sovra territoriale, creando così un anello 
ciclopedonale che si collegherà al Pedaladda.

• PEDALADDA Mantenimento strada ciclopedonale e creazione di nuovi collegamenti che 
portino al Pedaladda (es. stazione – alzaia Adda, progetto di cui sopra). 

• AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE   
Ricerca di forme di incentivi per il risparmio energetico e per lo smaltimento dell’eternit. 

RACCOLTA RIFIUTI E CENTRO RACCOLTA
Vi confermiamo che la nostra decisione di trasferire il centro raccolta presso il CRD di 
Brivio è stata una scelta dovuta e ragionata: il CRD non poteva rimanere vicino al cimitero 
(era all’interno della fascia di rispetto cimiteriale) e bisognava contenere i costi di 
mantenimento e di gestione (personale per apertura, sbarra ecc.). 
Rimaniamo quindi convinti che pensare di ricostruire un CRD sul nostro territorio sia una spesa 
inutile per la collettività (costi minimi previsti 200.000 euro). 
APERTURA IMPIANTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI VEGETALI
In merito alle code al CRD, visto che nel prossimo anno SILEA prevede di aprire sul territorio 
meratese un impianto dove verranno conferiti i rifiuti vegetali dei nostri paesi, riteniamo che 
questo aiuterà ad eliminare le code. 

Programma 2019 – 2024 
• Valutare la possibilità di aprire un centro del riuso e riutilizzo con i Comuni confinanti.
• Interventi di sensibilizzazione alla popolazione per incrementare la raccolta differenziata.
• TARI (Tassa servizio rifiuti): il Comune di Airuno ha aderito alla sperimentazione della 
introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti indifferenziati prodotti dalla singola utenza.

SICUREZZA e VIDEOSORVEGLIANZA
VIDEO SORVEGLIANZA LOCALE
In questi anni sono state installate 15 postazioni con circa trenta telecamere, tutte finanziate dal 
bilancio comunale. 
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VIDEO SORVEGLIANZA MERATESE
Il Comune di Airuno partecipa al sistema di videosorveglianza meratese: nel 2019 verranno 
installate due telecamere anche sul nostro territorio, una ad inizio paese - venendo da Lecco 
vicino a via dei Campi - e un’altra nei pressi della rotatoria per Brivio, sulla provinciale.

Programma 2019 – 2024 
• NUOVE POSTAZIONI DI TELECAMERE  
Nei prossimi anni si continuerà a implementare l’impianto di videosorveglianza comunale 
con queste nuove postazioni: strada per Aizurro, entrata di via Isonzo, zone industriali. 

• PATTUGLIAMENTI SERALI  
Introduzione di pattugliamenti serali in convenzione con i Comuni limitrofi.

• GRUPPO CONSIGLIERI SICUREZZA  
Vista l’importanza del tema “sicurezza”, si manterranno gli incontri con i capigruppo 
Consiliari e la Polizia Municipale, per una verifica generale del livello di sicurezza esistente 
nel nostro paese.

• AMPLIAMENTO DELL’AREA LIMITE DI VELOCITÀ di 30 km. in centro paese.  

SOTTO SERVIZI - STRADE - PARCHEGGI - MARCIAPIEDI

Nel segno della continuità, si vogliono perseguire gli obiettivi derivanti dalla stesura del PGT e 
dalle scelte attuate nel quinquennio precedente, con particolare riferimento alle nuove aree da 
trasformare in parcheggi; tutto ciò naturalmente sulla base delle disponibilità economiche del 
nostro Ente e cogliendo le opportunità provenienti dai vari bandi pubblici.

RETE FOGNARIA E RETE ACQUEDOTTO
Oggi la gestione di questi servizi è in capo a LRH: ai comuni compete di supervisionare il 
programma di interventi, di riqualificazione delle reti e di suddivisione tra le acque chiare e le 
acque scure. 

Programma 2019 - 2024  
COLLETTORE DI AIZURRO 
• È prevista una seconda fase di lavori di riqualificazione nella parte alta della frazione, 
con interventi per la divisione delle acque chiare e scure, il collegamento delle utenze al 
collettore principale e la riqualificazione della rete dell’acquedotto.

AIRUNO
• Riqualificazione della rete fognaria dall’Oratorio a via Italia e altri interventi previsti dal 
programma presentato dall’ATO ai Comuni.

VIABILITÀ - PARCHEGGI
Proseguiremo nel migliorare la viabilità del nostro paese, nell’ottica di una sempre maggiore 
sicurezza per i pedoni, valutando con la cittadinanza l’introduzione di sensi unici in alcune strade 
all’interno del paese.

Nel rispetto di quanto previsto dal PGT, si cercheranno finanziamenti per la realizzazione di 
parcheggi pubblici, volti a decongestionare alcune aree centrali del Comune, la zona Filca in via 
Postale Vecchia, area Stazione e via Adda.  

Programma 2019 - 2024  
PARCHEGGI
• Alcuni potenziali interventi: in via Postale Vecchia (parchetto esistente), in zona stazione 
nel vecchio sedime della Ferrovia, in via Adda vicino alla cabina Telecom.

VIABILITÀ
• Realizzazione strada a senso unico dalla rotatoria dell’oratorio a Piazza Madre Teresa, 
creando così un anello che metterà in maggior sicurezza Via Isonzo/Viale della Libertà. La 
cittadinanza verrà coinvolta nelle decisioni.

• Realizzazione del marciapiede dal Garden alla località Prada e del marciapiede di via 
Kennedy.

• Via 1° maggio: urbanizzazione della via con sotto servizi, illuminazione, parcheggio pubblico 
e formazione strada di collegamento con via del Donatore. 

AIZURRO
• STRADA AIRUNO-AIZURRO: suddivisione in lotti degli interventi di riqualificazione e ricerca 
finanziamenti per i primi interventi.

• Nuovi punti luce in Piazza Roma. 
• Analisi per possibile soluzione della strettoia di via Cappelletta.

OPERE PUBBLICHE

LA PIAZZA
La “Piazza”, intesa come un luogo di ritrovo e di aggregazione, situato al centro del 
paese, è realtà!
L’uscente Amministrazione è riuscita ad acquisire una parte dell’area verde (più di 2000 metri 
quadri) davanti alla Scuola dell’infanzia dove sorgerà il “Parco Anita Pizzagalli Magno”. 

Programma 2019 - 2024  
• Inizieremo con l’arredo dello spazio giochi per i più piccoli, comprensivo di giochi inclusivi, 
per poi proseguire con successivi interventi che metteranno a disposizione della cittadinanza 
un luogo attrezzato per organizzare eventi e manifestazioni. 

NUOVA PALESTRA 
AREA GIUOCO (ex area Petrol Dragon): questa area si trovava in un grave stato di degrado e 
in essa hanno avuto luogo anche diversi episodi di vandalismo (alle costruzioni presenti, alla 
recinzione e nella zona laghetto); da quando una parte di essa è stata data in comodato d’uso al 
nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri non si sono più riscontrati 
simili episodi. 
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Programma 2019 - 2024  
• I circa 20.000 metri quadri rimanenti sono invece destinati ad ospitare la palestra che 
risponde ad una esigenza della gran parte della cittadinanza, attesa da tanto tempo. 

COMMERCIO E MEDIE STRUTTURE     
L’amministrazione uscente ha avuto un interesse particolare per questa realtà: ad esempio, per 
salvaguardare i negozi di vicinato, si è scelto di inserire nel PGT tre aree di medie dimensioni 
per commercio di tipo no-food. In questi anni sono stati aperti una nuova pasticceria, un bar e 
due esercizi commerciali.

Programma 2019 - 2024  
• Porremo una particolare attenzione per mantenere aperti i negozi di piccolo vicinato 
esistenti e per incentivare altre aperture di esercizi commerciali.

CIMITERI
Programma 2019 - 2024  
• Airuno: Valuteremo la realizzazione di nuovi loculi e del Giardino delle Rimembranze.
• Aizurro: Realizzazione Ossario.

EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

Rendere belle, sicure e confortevoli le nostre scuole sono stati i nostri obiettivi principali nei due 
mandati precedenti.
In questi 5 anni abbiamo sostenuto, attraverso il Piano Diritto allo Studio, tutti gli oneri relativi 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla fornitura di arredi e attrezzature nonché alle 
utenze per gli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici, di telefonia e una serie di iniziative 
che mettono al centro dell’azione educativa gli alunni e la scuola. 

Programma 2019 - 2024  
La nostra lista continuerà ad avere una attenzione particolare per l’educazione e la 
formazione di tutti i suoi cittadini, specie per quelli in età scolare, mantenendo al centro del 
suo programma la scuola come motore dell’innovazione e della crescita per il proprio paese. 
Il nostro impegno sarà finalizzato a mantenere gli ambienti e le strutture idonee e gradevoli, 
riconfermando anche tutti i servizi attivati in questi anni:
• Scuolabus.
• Servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza.
• Conferma del Gruppo Volontari di Aiuto ai compiti e di Sorveglianza Scuola Bus. 
• Implementazione delle BORSE DI STUDIO. 
• Servizi a minori in difficoltà: sostegno con servizio di Assistenza Educativa Scolastica e 
Assistenza Domiciliare Minori.

• Prevenzione disabilità lievi con interventi precoci, per incoraggiare i genitori a monitorare 
gli stadi di sviluppo dei bambini ed eventuali difficoltà di apprendimento, fin dalla scuola 
dell’infanzia.

• Iniziative su tematiche di valenza civica: legalità, ambiente, solidarietà ecc. in collaborazione 
con la Polizia Locale, le Guardie ecologiche, le Associazioni del paese.

• Collaborazione con la Biblioteca per incentivare la lettura.
• Uscite nel territorio con lo scuolabus, permettendo la partecipazione ad eventi, mostre, 
spettacoli teatrali o visite guidate con costi contenuti.

• Asilo Nido -Un due tre stella-a Beverate: rinnovo della convenzione.
• Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

AREA SOCIALE

WELFARE
Noi riteniamo che l’equità e la solidarietà siano i pilastri portanti della società in cui vogliamo 
vivere, aspiriamo a un modello sociale in cui vengano offerte parità di trattamento e pari 
opportunità a tutti. Da ciò deriva la nostra decisione di prestare particolare attenzione verso 
forme di disagio sociale che sono in continuo aumento; un’altra attenzione sarà rivolta a quelle 
fasce di popolazione più deboli e quelle considerate fragili, quali anziani, disabili e giovani.

Programma 2019 - 2024  
• Consolidare le attività in corso.
• Attivazione del Servizio Civile Universale.
• ASSISTENTE SOCIALE  
Conferma della funzione Associata con il Comune di Brivio.

• DISABILITÀ Attivazione di progetti di inclusione sportiva e a domicilio. Posizionamento di 
giochi inclusivi nel parco Anita Pizzagalli Magno. 

• MINORI E ADOLESCENTI  
Valuteremo la possibilità di organizzare, nel periodo estivo, in collaborazione con i paesi 
limitrofi, eventuali attività ludico educative.

• ORTI SOCIALI
• PROGETTO PAESE PULITO  
Un progetto che prevede il coinvolgimento di persone adulte con fragilità.

• TAVOLO DI SOLIDARIETÀ PER NUCLEI FAMILIARI    
É nostra intenzione creare con le varie parti sociali del paese, le Associazioni, i privati e 
con un gruppo di volontari un TAVOLO DI SOLIDARIETÀ, di confronto e riflessione sul disagio 
economico-sociale che stiamo vivendo. L’obiettivo sarà quello di instaurare un percorso 
comune per realizzare insieme alcune forme concrete di intervento e sostegno, cogliendo 
anche l’opportunità di contributi legati alle fondazioni provinciali.
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IMMIGRAZIONE E STRANIERI
Come nei precedenti mandati, riteniamo che una società “giusta”, nel mondo contemporaneo, 
non può che essere una società dell’accoglienza e dell’integrazione.
Nel Comune di Airuno sono presenti 265 stranieri e 83 cittadini della Comunità Europea 
(Moldavi, Rumeni e Albanesi) per un totale di 348 persone, pari al 12% della popolazione; 
questa situazione ci sollecita a mantenere e ampliare le iniziative ad oggi intraprese per una 
maggiore e continua integrazione.

Programma 2019 - 2024  
• Nomina di un consigliere delegato per promuovere iniziative di socializzazione, in 
collaborazione con le scuole e le associazioni del paese.

• Rinnovo dell’adesione al “Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli”.
• Attivazione di una convenzione per lavori socialmente utili con il CAS, il centro che ospita i 
giovani richiedenti protezione internazionale.

ANZIANI
In questi anni è stato aperto il centro di aggregazione presso l’oratorio, grazie a una convenzione 
con la Parrocchia.
Molti anziani non sono autosufficienti e vivono in casa a carico dei familiari.  Occorre in primo 
luogo offrire un efficace e concreto sostegno alle loro famiglie, anche attraverso il potenziamento 
degli interventi già in atto, tramite i volontari che lavorano nel settore.

Programma 2019 - 2024  
• Mantenimento del Centro aggregativo anziani e attivazione di una convenzione con RSA 
vicine per i cittadini di Airuno. 

• Convenzione con la Croce Rossa per il trasporto di cittadini non autosufficienti. 
• Ampliamento del servizio della telefonia sociale.
• REALIZZAZIONE DI MINI APPARTAMENTI PER COPPIE DI ANZIANI O ANZIANI SOLI con spazi 
comuni di aggregazione. Possibile area individuata: un terreno di proprietà di ALER.

LAVORO
Programma 2019 - 2024  
• Visto il periodo di crescente bisogno, dovuto alla crisi economica che stiamo attraversando, 
manterremo attivi gli strumenti di sostegno mirati ai cittadini, che sono a disposizione 
degli enti locali, come: borsa sociale lavoro, convenzione per lavori socialmente utili e  
convenzione per lavori di pubblica utilità e ricerca di nuovi strumenti collegati a progetti 
provinciali.

GIOVANI
Ci auguriamo che l’esperienza della Consulta Giovani si consolidi anche con la futura 
Amministrazione e i ragazzi, che OGGI si occupano, con energia e vitalità, di proporre iniziative 
per i giovani airunesi, in futuro, grazie a questa esperienza che li avvicina alle dinamiche 
amministrative ed associative del paese, possano diventare gli attori protagonisti della realtà 
airunese. La Consulta Giovani e Sport vuole essere un punto di incontro tra il mondo giovanile 
e la realtà amministrativa, coinvolgendo un gruppo di ragazzi e ragazze sempre più ampio ed 
eterogeneo, per dar voce ed ascolto ai giovani del nostro paese.

Programma 2019 - 2024  
• Obiettivo fondamentale della consulta rimane quello di continuare a percorrere il “sentiero” 
intrapreso; vengono confermate tutte le iniziative promosse in questi anni.  

• CENTRO TEMPO LIBERO   
Trasformazione di un grande spazio Comunale come il CTL in un centro polifunzionale che, 
pur mantenendo la sua missione sportiva, si apra ad iniziative per tutto il territorio, per i 
disabili e per i giovani. Questa soluzione porterebbe ad una trasformazione di questo luogo 
da solo “campo di gioco” ad una realtà di accoglienza, diversificata alle varie esigenze.

BIBLIOTECA e CULTURA

BIBLIOTECA
La sede della biblioteca comunale, presso la scuola primaria, ha confermato la scelta vincente 
dell’Amministrazione, in quanto la frequenza è notevolmente aumentata e le iscrizioni e i 
prestiti hanno avuto un incremento, a dimostrazione che questa collocazione favorisce l’accesso 
dei cittadini. Inoltre le scuole possono frequentare facilmente la biblioteca che rimane aperta 
appositamente per loro il mercoledì mattina.

La biblioteca, in questi anni, grazie anche alla scelta della nostra Amministrazione di aumentare 
il budget a disposizione messo a gara nel 2017, per una serie di nuove iniziative, è diventata 
un punto di riferimento per le attività culturali e ricreative del paese. Molto è stato realizzato 
grazie anche al lavoro della Commissione Biblioteca e alla presenza di un gruppo di volontarie 
della biblioteca.

Programma 2019 - 2024  
• Il nostro obiettivo sarà quello di continuare a sostenere e a promuovere la lettura con 
iniziative atte a raggiungere tutte le fasce di cittadini, che vanno dall’infanzia alla terza età.

• Allargare la proposta di eventi culturali e a tema in collaborazione con le biblioteche vicine 
e le Associazioni del paese.

• Mantenere i canali social con l’attivazione di Internet e FREE WIFI. 



PROGRAMMA 2019-2024

“CUORE” DEL PROGRAMMA 2019-2024

NUOVA
PALESTRA

TRASFORMAZIONE
CENTRO TEMPO
LIBERO in uno spazio
Polifunzionale

VIABILITÀ
e PARCHEGGI

MINI 
APPARTAMENTI

per ANZIANI

Apertura 
PARCO Anita 

Pizzagalli Magno

SPORT

Pensiamo che non ci sia mezzo più sano, aggregativo ed efficace per la crescita psico-fisica dei 
nostri ragazzi che lo sport. Forti di questa convinzione, promuoveremo e sosterremo iniziative 
in tal senso.

Programma 2019 - 2024  
• Sostegno alle realtà e alle Associazioni Sportive presenti sul territorio.
• Continueremo a collaborare con tutte le varie Associazioni all’organizzazione del Mese dello 
sport, nel mese di giugno. 

COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA 
Dopo aver sistemato, messo in sicurezza, abbellito e ammodernato le nostre scuole, ora 
tocca alla Palestra. Avremmo voluto iniziare la sua realizzazione già nel precedente mandato 
ma, i limiti del nostro bilancio, patti vari di stabilità ecc., non ce lo hanno permesso. Ora 
siamo pronti a iniziare questa opera, dopo aver trovato lo spazio dove realizzarla e anche 
un possibile piano di finanziamento e/o co-finanziamento che ci permetterà di sostenere 
questo costo importante, senza appesantire troppo le casse del nostro comune per gli anni 
futuri.
Così, finalmente, dopo tanta attesa, anche il nostro paese si doterà di una palestra dove i 
giovani, ma non solo i giovani, potranno svolgere le loro attività sia sportive che ricreative.
Un sogno che diventa realtà, una bella realtà a disposizione di tutti i cittadini airunesi.



AIRUNO-AIZURRO PROGETTO COMUNE

CANDIDATI LISTA N° 1
CONTINUA A SOSTENERE LA LISTA CHE 

CON COMPETENZA E PASSIONE HA 
AMMINISTRATO IL NOSTRO PAESE

Gianfranco Lavelli
Anni 60

Perito Tecnico

Alessandra Colombo
Anni 30

Architetto

Thierry Averna
Anni 46

Educatore Pedagogista

Katia Banci
Anni 35

Dr.ssa in Informatica

Franco Riva
Anni 58

Resp. Ufficio Tecnico

Mariarosa Bregaglio
Anni 60

Ins. Scuola dell’Infanzia

Marco Crippa
Anni 64
Idraulico

Francesco Galli
Anni 21

Stud. Scienze Educazione

Fabrizio Vatteroni
Anni 61

Direttore di Azienda
in pensione

Davide Longhi
Anni 50

Infermiere

Adele Gatti - CANDIDATO SINDACO
Anni 59

Infermiera - Caposala in pensione
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