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ELEZIONI  COMUNALI  2014 
 

Lista  Civica 

 

IL  PONTE 
 

 
 La forza dell’esperienza, l’energia dei giovani, l’amore per Maslianico. 

 

 

 

MASLIANICO VERSO IL FUTURO. INSIEME. 
 

Continuare sulla strada già presa: un paese più vivo, accogliente, con servizi migliori 

 

Maslianico per la sua collocazione geografica, sulla frontiera tra l’Italia e la Svizzera, è sempre stato 

un luogo di incontro e di integrazione tra persone provenienti da aree geografiche e culturali diverse. 

Un luogo propizio per il  lavoro ed il commercio. 

 

Le difficoltà economiche, le mutazioni sociali ci chiamano a una riflessione sul nostro domani 

comune. Sarà anche un piccolo paese della Provincia di Como ma Maslianico è e resterà un pezzetto 

di quell’Europa delle genti e dei popoli in cui siamo inseriti. 

 

Il primo impegno per far crescere la nostra comunità, in armonia con le altre, è quello di continuare a 

favorire l’incontro e la collaborazione tra le persone, le famiglie, i gruppi e le associazioni, le realtà 

economiche e sociali. 

 

Insieme dobbiamo rilanciare la corsa verso il bene comune per uscire definitivamente dalla pesante 

crisi economica.  

Guardando alle persone, senza lasciare indietro nessuno, costruendo rapporti umani. 

 

Da 15 anni il nostro simbolo è “Il PONTE”: crediamo che per costruire a Maslianico una miglior 

qualità della vita occorra gettare ponti per collegare le persone, le associazioni e le comunità al di 

qua e al di là del confine. 

 

Il Ponte non è solo un gruppo di persone che si presenta alle elezioni. 

E' formato da persone diverse per età, esperienze di vita (familiari, sociali e professionali), già 

impegnate in altre attività nel paese, unite dalla volontà di lavorare insieme al servizio della 

comunità di Maslianico, con la massima collegialità e nel massimo rispetto reciproco. 

Da sempre aperti al dialogo, vogliamo continuare a dare un contributo per costruire insieme un bel 

futuro per Maslianico e per i suoi cittadini. 
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Puntiamo alla vera sussidiarietà, per lasciare spazio a quanti hanno energie da mettere a 

disposizione per il bene di tutti. Cittadini al servizio dei cittadini, aperti alla comunità. 

 

La base sono dei punti chiave su cui fondiamo il nostro “fare”: 

 

- dare più attenzione alle persone che alle cose. Mettere le persone “al centro”. Ascoltarsi. 

Confrontarsi. Perché una buona amministrazione si giudica non soltanto dalle opere realizzate, ma 

anche dall’attenzione ai bisogni; 

 

- sviluppare sempre più la tutela del territorio e dell’ambiente in cui viviamo; non sono patrimoni 

da consumare, ma devono essere tutelati e promossi; 

 

- garantire la sicurezza, collaborando e dando sostegno al lavoro della Forze dell’Ordine. 

 

- dare spazi reali al pluralismo sociale e culturale, ai momenti associativi e al volontariato. Il 

Comune non deve assorbire in sé ogni iniziativa, ma deve creare le condizioni perché tutti possano 

fare qualcosa nella nostra Comunità, secondo le proprie capacità, passioni ed inclinazioni. 

 

- proseguire ad utilizzare le risorse economiche disponibili con rigore, senza sprechi, per garantire al 

cittadino il miglior servizio al minor costo. 

 

PERSONE   E    FAMIGLIE 

 

- Le famiglie sono la cellula fondante della società. Intendiamo consolidare l’attività svolta per 

mantenere famiglie e persone al centro dell’attenzione del Comune, in particolare bambini, 

giovani e  anziani, fornendo sostegno, non soltanto economico, a quelle che si trovino in 

difficoltà. 

- Attraverso l’esperienza acquisita, intendiamo potenziare ulteriormente la rete dei servizi 

finalizzati a dare risposte, assistenza e sicurezza ai cittadini. Sarà sempre più importante 

collaborare con altri enti ed utilizzare tutte le possibilità di finanziamento che potranno 

nascere, per garantire interventi individualizzati e mirati; 

 

Intendiamo inoltre:  

o proseguire l’attività dello Sportello Ascolto, gestito da una psicologa,  attivato presso 

la Scuola Secondaria di Primo Grado e il Comune e del “Punto Ascolto”. Con la Croce 

Rossa Femminile e la Caritas parrocchiale intendiamo continuare a garantire un punto 

di riferimento alle persone in difficoltà, ed inoltre progettare un programma di verifica 

a domicilio della situazione di tutte le persone sole o in difficoltà per conoscerne 

problemi ed esigenze e formulare poi piani di intervento. 

o confermare e potenziare l’attività di Segretariato Sociale; 

o rafforzare i servizi socio sanitari e socio assistenziali, al fine di favorire la permanenza 

a domicilio delle persone  non completamente autosufficienti; 

o prestare attenzione al disagio e alle devianze del mondo giovanile  attraverso azioni e 

progetti informativi, preventivi e formativi, a partire dalle scuole; 

o garantire maggiori livelli di integrazione tra  politiche sociali e politiche educative-

formative, coinvolgendo le Istituzioni Scolastiche; 

o promuovere progetti di inserimento lavorativo e formazione professionale guidata; 
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o sviluppare servizi per l’infanzia, dialogando con altri Comuni, quali gli spazi gioco, in 

collaborazione con il privato-sociale e con l’obiettivo di mettere a sistema energie e 

risorse diffuse; 

 

 

GIOVANI 

 

Intendiamo: 

 

   -     fare in modo che i giovani di Maslianico possano trovare nelle nostre zone dei luoghi di  

confronto, svago, dialogo, crescita comune; 

- creare iniziative locali per dare la possibilità di esprimersi ai giovani artisti, nelle varie 

discipline. 

 

TERZA ETA’ 

 

Intendiamo: 

• continuare a programmare soggiorni estivi e offrire l’opportunità per cure  termali per la 

terza età; 

• creare occasioni di ritrovo, di arricchimento culturale  e di svago; 

• offrire la possibilità di iscrizioni e frequenza ai corsi dell’Università della TERZA ETA’. 

 

SCUOLE 

 

Mantenere l’eccellente livello delle nostre istituzioni formative, dall’Asilo nido alla Scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, curandone le strutture e migliorando le 

attrezzature,  i sussidi didattici, le attività di sostegno per i ragazzi in difficoltà, le attività 

parascolastiche. 

 

- Per la Scuola d’Infanzia, il problema più urgente è quello del reperimento di nuovi spazi; 

l’attuale struttura è insufficiente ad ospitare tutti i bambini di Maslianico che hanno diritto 

ad iscriversi. 

 

- Intendiamo garantire un servizio mensa di qualità per tutti gli ordini di scuola, 

responsabilizzando sempre più la Commissione Mensa e proseguendo nei progetti di 

educazione alimentare. 

 

- Con il Piano Comunale del Diritto Allo Studio intendiamo contribuire in modo significativo 

ad arricchire l’offerta formativa dei tre ordini di scuole. 

 

Intendiamo inoltre: 

 

• coinvolgere Associazioni  e Società Sportive nei progetti scolastici in collaborazione con gli 

enti di promozione sportiva; 

• proseguire nel coinvolgere delle scuole nel momento delle solennità civili per creare una 

cultura di PACE e SOLIDARIETA’ e un’attiva riflessione sui valori della nostra Costituzione; 

• gratificare gli studenti meritevoli di Maslianico, nei vari gradi di scolastici; 
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• promuovere le tematiche dell’ambiente, dell’educazione stradale e dell’importanza del 

volontariato; 

• proseguire il servizio del PEDIBUS recentemente istituito. 

• Fornire le scuole e le associazioni di defibrillatori e formare insegnanti ed educatori al loro 

uso compresa la rianimazione cardiopolmonare e manovre disostruzione da corpi estranei. 

 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 

Vogliamo ampliare il nostro sistema di videosorveglianza realizzando dei “portali”, uno per ogni 

ingresso del paese, capaci di incrociare i dati con quelli registrati nelle banche dati delle forze 

dell’Ordine e far emergere anomalie (veicoli rubati o segnalati ecc.) 

Vogliamo realizzare ulteriori passaggi pedonali protetti in corrispondenza di punti critici con 

interventi di moderazione della velocità. 

Intendiamo incrementare la collaborazione intrapresa con le Forze dell’Ordine e continuare a 

promuovere, in sinergia con i Comuni vicini, una maggior presenza serale e notturna della Polizia 

locale.  

Verrà aggiornato periodicamente  il piano comunale di protezione civile, sulla base del quale 

svolgere esercitazioni, sviluppando una “cultura della prevenzione”, a tutela di tutta la popolazione. 

E’ importante continuare a migliorare le dotazioni di mezzi ed attrezzature e proseguire, con l’ausilio 

dei volontari, negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei boschi e dei  valletti. 

E’ nostra intenzione continuare l’opera di ampliamento e ammodernamento della rete di 

illuminazione pubblica, valutando anche forme nuove di concessione del servizio. 

 

LAVORO 

 

Un tema chiave dei prossimi anni sarà il recupero ed il rilancio delle aree industriali.  

La Valle Breggia, vista nel suo complesso, vede Maslianico in posizione privilegiata tra Italia e 

Svizzera. 

Il Piano di Governo del Territorio sviluppato durante il nostro mandato ha confermato la vocazione 

delle aree nella parte pianeggiante del paese per insediamenti di carattere commerciale, artigianale, 

industriale e turistico, senza l’inserimento di nuove residenze.   

Per “agganciare la ripresa economica” il Comune dovrà coinvolgere le forze sociali ed imprenditoriali, 

gli enti a noi prossimi per sviluppare una strategia per puntare a creare infrastrutture di supporto al 

turismo del lago, all’espansione del commercio di prossimità. 

Vogliamo promuovere la creazione di nuove attività rimuovendo ogni intralcio burocratico al loro 

avvio con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile,  nel settore dell’artigianato, 

del commercio e del turismo. 

 

 

STORIA, CULTURA, ASSOCIAZIONI E  SPORT 

 

- Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha stipulato accordi di collaborazioni con 

TUTTE le Associazioni che operano in paese nei settori sociale, sanitario, ambientale, 

culturale, ricreativo, sportivo, di protezione civile. E’ nostro obiettivo continuare a 

sviluppare e migliorare i rapporti con tutte le Associazioni, in modo che si possa proseguire 

a proporre occasioni di incontro, di svago ed ideare iniziative per tutte le fasce d’età, 

migliorando le strutture a loro disposizione (Centro Civico, Sala Civica, Area Feste, strutture 

sportive). 
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- creare una collaborazione con il Comune di Cernobbio nell’uso reciproco delle strutture 

sportive, a favore di tutta la popolazione, soprattutto dei ragazzi e dei giovani; 

 

- Incentivare le Società sportive di Maslianico perché continuino a coinvolgere sempre più 

bambini, ragazzi e giovani  nelle loro attività; 

 

- In collaborazione con le Associazioni e le scuole vogliamo promuovere la conoscenza della 

natura, dei nostri territori, delle tradizioni di una volta e provvedere al recupero di terreni o 

boschi incolti, con l’intenzione di sviluppare, in rete, i prodotti locali; 

 

 

TERRITORIO E AMBIENTE 

 

Maslianico si è dotato del Piano di Governo del Territorio. 

Darvi attuazione significa assicurare al paese un nuovo sviluppo, senza consumo di suolo, 

riqualificando il patrimonio edilizio esistente e recuperando le aree produttive e gli edifici dismessi.  

Vogliamo eliminare il più possibile gli intralci burocratici che rallentano le attività in paese. 
 

Maslianico vuole mantenere quei caratteri urbani che la caratterizzano, con l’obiettivo di 

riqualificare il territorio recuperando i vecchi nuclei, consentendo gli adeguamenti tecnologici degli 

edifici residenziali esistenti, riconvertendo gli edifici produttivi dismessi a nuove attività, favorendo 

l’insediamento di nuovi servizi e nuove attività commerciali e produttive. 

 

Per la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita riteniamo prioritari i seguenti interventi. 

 

• potenziare i servizi legati alla riduzione dei rifiuti (istituzione di un centro “uso e riuso” 

in collaborazione con altri comuni); 

• consolidare i notevolissimi risultati raggiunti dal servizio di raccolta differenziata.  

• intervenire sugli edifici pubblici per ridurre i consumi energetici e le emissioni in 

atmosfera, anche tramite impianti ad energia rinnovabile; 

• proseguire con il sostegno economico per i recuperi edilizi a basso impatto 

ambientale. 

• continuare a recuperare il lungo Breggia all’uso delle persone, sfruttando l’occasione 

della riqualificazione fluviale che si realizzerà nell’inverno del 2014; 

• Continuare l’opera intrapresa con l’ampliamente del patrimonio arboreo del paese; 

• Potenziare l’area feste, dando la possibilità alle associazioni di Maslianico di poterla 

rendere un luogo di svago e ritrovo soprattutto durante le giornate estive (spazio 

gioco, solarium, piscina fuori terra, funzionamento di un chiosco, sport all’aperto); 

• proseguire nella tutela del territorio – acqua, aria, suolo – e nel monitoraggio dei 

parametri ambientali (campo elettromagnetico, radon, rumore, amianto ecc.) 

 

 

LAVORI, SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI 

 

In prima istanza, bisogna concludere i lavori già finanziati dalla nostra amministrazione ed in corso: 

La riqualificazione ambientale  e la messa in sicurezza del Fiume Breggia dal Ponte di ferro alla foce; 

Il rifacimento del valletto di Via Verdi dalla Posta all’immissione nella Roggia (Via Caronti); 
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La messa in sicurezza di Via Per Piazza e la completa asfaltatura; 

La manutenzione straordinaria della Palestra con il rifacimento della copertura nella quale si prevede 

l’inserimento di pannelli fotovoltaici, la sistemazione dell’impianto di riscaldamento e la 

tinteggiatura; 

Rifacimento di alcuni tratti di acquedotto di Via Verdi e Via Burgo e recupero del serbatoio di 

raccolta presso la Sorgente del Fico. 

 

Intendiamo, inoltre, garantire un’ottimale transizione alla gestione provinciale del servizio idrico, 

obbligatoria per legge. 

 

Il cimitero, al centro di molte attenzioni in questi anni, ha visto il rifacimento dell’accesso al primo 

campo e la creazione dell’accesso automatizzato al terzo campo. 

Intendiamo procedere con la realizzazione di nuovi cinerari e l’eliminazione delle ultime barriere 

architettoniche rimaste. 

 

Il patrimonio immobiliare del Comune è sufficiente a far fronte a tutte le esigenze della collettività. 

Sono però necessari, compatibilmente con le possibilità di bilancio, ingenti interventi di 

manutenzione che dovranno riguardare il Municipio (facciate e infissi), il Centro sociale (facciate e 

infissi), il Centro civico (tetto, facciate, impianto di riscaldamento), la  Scuola Media (restauro 

facciate), la Scuola dell’infanzia (ampliamento). 

 

 

MOBILITA’ E PARCHEGGI 

 

E’ nostra intenzione: 

- continuare l’opera di riqualificazione delle strade comunali con la realizzazione di percorsi 

protetti per i pedoni, asfaltature, tombinature, sottoservizi, nuovi impianti di illuminazione; 

- favorire la realizzazione di autorimesse e parcheggi publbici e privati, soprattutto nella zona 

della Dogana; 

- Completare il  percorso pedonale che consentirà di raggiungere dal Monumento ai Caduti i 

giardini del Municipio evitando la Via XX settembre. 

- Realizzare , in collaborazione con Como e Cernobbio, la pista ciclabile lungo il Breggia che 

collegherà i percorsi già esistenti tra il confine svizzero e  Milano; 

- Provvedere al totale rifacimento della pedonale di Cozzena e ad un’adeguata manutenzione 

delle altre pedonali; 

- Allungare la rete del “bike-sharing” di Como alla Valle Breggia; 

- Intendiamo favorire la possibilità di car-pooling ai frontalieri, dedicando un’area alla sosta 

delle auto dei lavoratori italiani che si recano in Svizzera. 

- Favorire la mobilità delle persone anche tramite il trasporto pubblico. I Comuni saranno 

chiamati a dare le proprie linee di indirizzo per la progettazione delle linee di trasporto 

pubblico. Si propone di chiedere che le future linee autobus colleghino Maslianico, in orari 

adeguati per l’utenza, alla stazione ferroviaria di Chiasso, all’imbarcadero di Tavernola, 

all’Ospedale di Como. Si potrà proporre, mantenendo la linea numero 6, la realizzazione di 

una nuova linea di bus “circolare” Maslianico – Ponte Chiasso – Monte Olimpino – Sagnino 

– Tavernola – Cernobbio – Maslianico. 
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RAPPORTI INTERCOMUNALI E SOLIDARIETA’ 

 

Le sfide del coordinamento intercomunale, a cui tutti sono chiamati per garantire un miglioramento 

dei servizi, ci troveranno preparati: SI a mantenere la propria identità, NO al campanilismo. 

 

Dobbiamo dare incremento a tutte le forme di collaborazione già esistenti con il Comune di 

Cernobbio e con i Comuni del Basso Lario provvedendo allo svolgimento in forma associata, così 

come prevedono la attuali normative,  di tutte le funzioni fondamentali del Comune, senza perdere 

l’autonomia di Maslianico e garantendo il livello dei servizi esistenti in paese. 

 

Incrementare i già consolidati rapporti con i comuni di Comune di Vacallo, il Comune di Como, i 

Comuni della fascia di Confine e la Regio Insubrica, per una sempre maggiore collaborazione 

transfrontaliera. 

 

Sostenere ogni iniziativa culturale ed educativa che promuova la pace, la solidarietà e l’accoglienza, 

in collaborazione con le associazioni del territorio. 

 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Intendiamo: 

- migliorare la comunicazione del Comune tramite i nuovi media (Sito Internet, Social 

Network); 

- garantire la pubblicazione periodica del Notiziario “Informaslianico”, anche per dare voce a 

tutte le Associazioni del paese; 

- promuovere Assemblee pubbliche su tutte le iniziative comunali più importanti.  


