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Il nostro impegno  

 E’ con questa citazione che, presentandosi alle Elezioni Amministrative del 26 Maggio 2019,  apre il 

proprio programma amministrativo la Lista ”Identità per Rancio”, un’aggregazione civica unita ed 

aperta che vuole evitare la dispersione di energie e  portare con forza la voce dei cittadini presso il Palazzo 

Comunale.  

 

Una lista che vuole dare continuità al progetto politico guidato dal Sindaco uscente Simone Eligio Castoldi, 

affiancato da volti dietro i quali c’è un percorso di cinque anni fatto di confronti ed esperienze nella 

pubblica amministrazione. Nel gruppo anche nomi nuovi che si sono resi disponibili ad affrontare questo 

nuovo cammino amministrativo.  

Al centro del nostro operato e di ogni attività pianificata è posto l’interesse unico ed esclusivo verso il 

cittadino, avendo a cuore il miglioramento della qualità di vita del paese, il suo aspetto e la crescita 

attraverso il lavoro dell’intero territorio.  

 

“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione”                                                                                               

La nostra lista nasce lì, dalla volontà con la quale ci mettiamo al servizio della collettività.  

Il richiamo alla passione rappresenta la linea guida sulla quale la lista si impegna a lavorare anche nel 

prossimo quinquennio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Programma  

Si possono scrivere infinite  pagine di programmi elettorali. Pagine che servono a poco se prima di fare 

promesse non vengono poste le basi per dare credibili garanzie rispetto il rapporto corretto, sano e libero 

con i cittadini, con le famiglie, con le attività del territorio.  

 

Il programma qui di seguito presentato  è stato elaborato con il contributo fattivo di tutti i candidati.  

Il documento che la nostra lista presenta non è solo un programma elettorale, non tratta una serie di 

promesse più o meno realizzabili, bensì l’insieme delle speranze e delle iniziative che ci proponiamo di 

perseguire, avviare e realizzare.   

Stabilisce, innanzitutto, le indicazioni sulla base delle quali intendiamo lavorare nel prossimo quinquennio 

e che saranno le linee programmmatiche di governo successivamente da approvarsi in seduta consiliare.   

Attenzione per ”Ambiente e Territorio”,  “Relazioni Umane”,  “Crescita, Sviluppo e  

Promozione”, ”Efficienza e Comunicazione”.   

Queste le aree d’azione,  le  quattro colonne portanti del nostro programma.   

Una squadra  caratterizzata da una attenta ripartizione delle attitudini che valorizza le conoscenze, le 

capacità  e le esperienze di ciascun candidato della lista.   

Ciò con la necessaria e doverosa massima condivisione con la cittadinanza.  

  



 

 

 

 

 

“Ambiente e Territorio”  
 

OPERE PUBBLICHE  

Provvederemo a garantire “l'armonia” del paesaggio anche nelle strade curandone l’ordinaria e la 

straordinaria manutenzione.   

Interventi di asfaltatura saranno previsti sui tratti che necessitano e, di volta in volta, necessiteranno di 

manutenzione.  

Sarà altresì nostro scopo effettuare potenziamento degli impianti di illuminazione su alcuni tratti in cui la 

visibilità è scarsa, continuando a garantire un buona viabilità lungo nel nostre vie sia in termini di manto 

stradale che di segnaletica. 

Manterremmo attivo il monitoraggio degli acquedotti e del sistema fognario fino alla completa 

attribuzione di competenza in tale materia alla società ALFA prevista entro la fine dell’anno 2019. 

 

URBANISTICA 

In un mondo innovativo vorremmo trovare uno spazio al recupero del centro storico.  

Ci siamo già attivati per introdurre un sistema tale per cui sia possibile incentivare la ristrutturazione dalla 

zona più vecchia del paese. 

 

POLITICHE AMBIENTALI  

L’ambiente che ci circonda è il nostro primo “biglietto da visita”. Per questo le politiche ambientali 

svolgeranno  un ruolo di primo piano.  

Intendiamo orientare le scelte amministrative nella direzione della qualità così da rendere lo sviluppo 

sempre più sostenibile.  

L’importanza di un territorio ordinato e pulito rimarrà una delle priorità del nostro operato.  

Una pulizia accurata coinvolgerà tutte le vie del paese, le piazze, le aree verdi e il cimitero.  

Crediamo che questo obiettivo possa essere pienamente raggiunto solo con un’attiva collaborazione dei 

cittadini. Una maggiore attenzione da parte dei cittadini è un altro nostro obiettivo poiché permetterebbe 

di risparmiare risorse che possono essere destinate ad altri bisogni collettivi. 

Relativamente  alla manutenzione e pulizia delle aree pubbliche verrà stilato un programma di interventi 

da eseguire sulle singole vie.  



 

 

 

 

 

 

VIABILITA’ E ARREDO URBANO   

Partendo  dalla  consapevolezza che un paese è prima di tutto dei cittadini e che una buona viabilità 

garantisce la vivibilità di un paese, il nostro intervento sarà, tra l’altro, finalizzato al miglioramento  della 

segnaletica direzionale.  

Cercheremo, inoltre, di garantire la puntuale applicazione delle norme in merito alla gestione del verde 

privato in prossimità delle strade pubbliche.   

 

TOPONOMASTICA 

Avere una visione completa e precisa del nostro territorio è il minimo che si possa avere per garantire 

interventi mirati. In questo quinquennio sono emerse delle criticità in relazione alla toponomastica che 

risolveremo in maniera adeguata e semplificatoria. 

 

SALUTE  

Intendiamo garantire una informazione completa ed adeguata mediante un "Vademecum" che entrerà 

nelle case fornendo informazioni in merito al servizio di assistenza socio sanitaria, orari, indirizzi e numeri 

di telefono utili e di emergenza.   

 

Prevista la creazione di servizi base per gli ultrassessantacinquenni tra i quali personale infermieristico a 

casa, consegna di farmaci e spesa a domicilio, prelievo di campioni da analizzare.  

 

Sarà garantito il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie.   

 

SICUREZZA 

La sicurezza è un requisito fondamentale per un Comune perché non solo è sinonimo di qualità della vita 

e di stabilità sociale ma rappresenta al contempo una garanzia per lo sviluppo economico. 

Ordine pubblico e sicurezza garantiscono il "controllo del territorio". 

 

Nel quinquennio appena terminato la collaborazione con le Forze dell’Ordine e gli enti locali limitrofi ha 

portato notevoli risultati in termini di sicurezza.  



 

 

 

 

 

In merito a ciò sono stati intensificati i controlli notturni, nonché un servizio di videosorveglianza H24 che 

permette un costante monitoraggio degli ingressi e delle uscite dal nostro territorio. 

Continueremo ad operare in questa direzione per garantire sempre più un servizio di controllo e 

prevenzione a garanzia di un paese sempre più sicuro e vivibile.  

 

È nostra intenzione, inoltre,  ampliare il sistema di sorveglianza, con l’utilizzo di nuove tecnologiche, in 

punti critici individuati sia a Rancio che a Cantevria. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

La protezione Civile riveste un ruolo unico e indispensabile per il nostro territorio, un ruolo da valorizzare 

e potenziare.  

 

Investiremo nell'organizzazione della Protezione Civile e nella sua operatività all'interno del tessuto 

sociale mediante  investimenti per la formazione e ricerca di nuovi volontari.  

 

 

  



 

 

 

 

 

“Relazioni Umane”  
 

I Servizi alla Persona sono un punto cardine del nostro modo di intendere la vita pubblica,  così come 

risulta in tutti gli altri punti del programma, ove traspare che l'interesse del Cittadino risulta sempre al 

centro di ogni iniziativa proposta.  

Con "interesse del Cittadino" intendiamo il soddisfacimento dei bisogni della Comunità, dai più giovani ai 

più anziani, con riguardo alle categorie a maggior rischio di emarginazione: famiglie in difficoltà,  minori, 

anziani, diversamente abili.  

 

POLITICHE SOCIALI  

Fulcro della nostra mission in campo sociale è la famiglia.  

Attiveremo nuovi servizi per soddisfare le esigenze richieste.  

Vogliamo promuovere  la continuità di una  rete  integrata  di  Servizi  sociali affinché  si  possano 

monitorare  le  famiglie  e  i  soggetti  più  deboli  per  prevenire  situazioni  di  rischio  e/o  disagio 

determinate da condizioni socio-economiche, psico-sociali, culturali, sanitarie o di altro tipo. 

Occuparsi degli individui più fragili della comunità permette di valorizzare tali soggetti e di evitare 

situazioni  di  solitudine  ed  emarginazione.  

 

 

In favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, oltre al servizio di assistenza garantito 

tramite servizio sociale di base, si prevede   

 l’attivazione di un piano di collaborazione con le Associazioni che operano in questo settore con 

servizi alle famiglie ;  

 l’attivazione di un adeguato sistema di trasporto per i disabili al fine di garantire l’accesso ai servizi 

ad essi dedicati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POLITICHE PER GLI ANZIANI  

Noi crediamo che se i giovani rappresentano il futuro, gli anziani rappresentano la memoria del paese di 

cui costituiscono il fattore  identitario.   

Questa è una categoria che ha bisogno di attenzioni particolari a partire delle emergenze di natura 

assistenziale.  

Nell’ambito dell’aggregazione, proponiamo la creazione di momenti dedicati agli anziani.  

 

POLITICHE GIOVANILI  

Per radicare i giovani al territorio,  il Comune deve creare le condizioni più favorevoli affinché ciò  avvenga.  

La  condivisione  di  esperienze  tra  giovani  e  bambini,  infatti,  non  può  realizzarsi soltanto tra le mura 

scolastiche, ma deve proseguire nel tempo libero e durante l’estate.  

Per questi motivi il Comune si impegna a creare le condizioni affinché si sviluppino momenti di 

aggregazione sicuri che vadano incontro anche alle esigenze dei genitori. 

Intendiamo, quindi, garantire il servizio di Campo Estivo, già presente nel periodo estivo rendendolo un 

vero e proprio punto di riferimento per quei genitori lavoratori che non dovranno spostare i loro figli dal 

paese per garantire loro svago e divertimento.  

Ci proponiamo di garantire svago nel tempo libero dei più piccoli attraverso la creazione, presso la 

Biblioteca Comunale,   di laboratori e letture animate  a  cui  potranno  prendere  parte  anche  i  genitori 

attraverso una semplice iscrizione.  

 

AMICI A QUATTRO ZAMPE 

La nostra proposta prevede la promozione di manifestazioni ed incontri sulla tutela e cura degli animali. 

In programma collaborazione con la scuola ed associazioni “pet therapy” per l’avvicinamento al mondo 

animale, manifestazioni ed attività di coinvolgimento per gli amici a quattro zampe.     

 

 

 



 

 

 

 

 

“Crescita, Sviluppo e  Promozione”                                                                                        
 

Il nostro impegno andrà nella direzione di rendere Rancio Valcuvia un paese “vivo”, comunicativo con i 

propri cittadini, capace di migliorare i servizi all’utenza.  

La vivacità coinvolgerà, prima di tutto, l’ambiente della scuola, luogo dove cresce il futuro. 

  

 

PUBBLICA ISTRUZIONE  

Il futuro di un paese é legato alla conoscenza dei suoi abitanti.  

"I bambini di oggi sono gli uomini e le donne di domani: la società del futuro dipende esclusivamente da come 

questi bambini cresceranno".  Non è una frase fatta ma una delle più grandi verità dalla quale ne consegue 

la responsabilità degli adulti di oggi di investire nella loro crescita.  

Il luogo nel quale ciò deve avvenire è  innanzitutto la scuola che, per compiere la sua alta missione, 

necessita di risorse, umane ed economiche.  

 

Riteniamo fondamentale integrare l’azione educativa della scuola elaborando un Piano del Diritto allo 

Studio condiviso tra Amministrazione, Scuola e Famiglie. 

 

In tale ambito, accanto al sostegno alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa, saranno proposti progetti di iniziativa comunale quali Educazione alla Musica, Educazione allo 

Sport.  

Sarà proposto, inoltre, il progetto finalizzato a garantire continuità allo studio della lingua inglese che già 

avviene a livello scolastico nelle classi primarie.  

 

L’esistenza di una scuola efficiente nel nostro comune è da sempre un punto cardine del nostro operato 

amministrativo.  

In questa piccola realtà intendiamo introdurre e mantenere metodi didattici alternativi  rispetto al classico 

scolastico: dalle uscite nei boschi per far conoscere ai bambini la natura e le sue meraviglie, all’avvicinarsi 

al mondo della musica e del teatro con lezioni coinvolgenti. 



 

 

 

 

 

Sarà garantito, per gli alunni della Primaria, il servizio Doposcuola, attivato da qualche anno.  Tale 

progetto completa  il processo educativo e didattico dei nostri bambini.  

In un mondo ormai tecnologico dove la sedentarietà domina tra i più giovani sarà nostra premura 

continuare i progetti relativi allo sport. 

 

Promuoveremo l'avvicinamento alla lettura, percorsi culturali, corsi di educazione alimentare, 

conoscenza e  tutela dell’ambiente  (Festa dell’Albero, iniziative come “Conoscere il bosco” e “Puliamo il 

mondo”).  

Organizzeremo iniziative connesse alle Feste e Giornate di valenza nazionale o internazionale, di 

educazione alla legalità, di cittadinanza attiva.   

 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO  

Il perno attorno al quale ruoteranno le iniziative culturali è la Biblioteca Comunale che, in tutte le sue 

articolazioni, sarà resa maggiormente fruibile. Per favorirne l’utilizzo anche da parte dei più giovani 

saranno programmate attività ludiche al fine di creare un luogo di aggregazione alternativo.   

La Biblioteca Comunale sarà potenziata incrementando i volumi disponibili.  

 

Il nostro progetto vedrà  la Biblioteca Comunale non solo un luogo di prestito libri ma come un vero Spazio 

Culturale.  

 

Confermeremo l’adesione al Sistema Bibliotecario dei Laghi,  un’organizzazione di Comuni ed enti 

finalizzata alla  valorizzazione del patrimonio librario e nata con l’obiettivo di fornire informazioni e 

soddisfare  i bisogni di studio, lettura, documentazione, svago delle Comunità.  

 

Continueremo a proporre  manifestazioni culturali e di intrattenimento che in questi anni hanno avuto 

risonanza ed apprezzamento, quali le serate dedicate alla musica ed alla poesia, oltre a prevederne di 

nuove.  

 

 

 



 

 

 

 

 

SPORT   

In tale ambito ci  impegneremo nello sviluppo e nella promozione di tutte le attività sportive individuali e 

di gruppo che consentiranno ai nostri giovani di essere i campioni di domani.  

 

Miglioreremo l'offerta di “educazione allo sport” nei confronti dei bambini e dei ragazzi organizzando 

giornate di conoscenza e approccio ai vari sport presso la Scuola.  

Un altro impegno di cui vogliamo farci carico è quello di promuovere manifestazioni non competitive  

(corse podistiche e mountain bike), oppure camminate nel territorio (marce di regolarità ed escursioni 

guidate).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

“Efficienza e Comunicazione”   
 
In considerazione del mutamento delle esigenze della Collettività, è fondamentale  utilizzare  nuove 

modalità di comunicazione adeguando le competenze e  predisponendo servizi adeguati. L’impegno sarà 

finalizzato a porre il Cittadino al centro dell’Attenzione.  

 

 

 

SVILUPPO DELLA MACCHINA COMUNALE  

Il programma prevede il potenziamento dell'organizzazione comunale in chiave di semplificazione:  

 fare della qualità dei servizi e delle prestazioni una priorità ed, allo stesso tempo, un parametro di 

misurazione;   

 

 sostituire la cultura burocratica con quella del risultato e della soddisfazione dell’utenza;  

 

 introdurre  ed incrementare la gestione  delle pratiche “on line”  

 

 

INFORMAZIONE,  COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA  

La nostra visione  ha nella sostenibilità e nell'innovazione il cuore delle sue azioni.   

In aggiunta al costante aggiornamento del sito internet istituzionale, al mantenimento della pagina 

Facebook ed utilizzo di altri mezzi di comunicazione, la nostra idea “smart”  prevede la creazione di una  

APP GRATUITA DEL COMUNE che faccia da ponte tra cittadini e istituzioni in modo che news, attività 

istituzionali e servizi amministrativi siano sempre “a portata di mano”.  

Con questo servizio il cittadino potrà reperire tutte le informazioni utili nonché inviare segnalazioni e 

verificarne  lo stato di avanzamento.  

Un facile punto d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info, segnalazioni e tutti i servizi comunali. 

Prevista l’implementazione  della  Rete di connessione Wireless gratuita (“Wi-Fi free”) sul territorio 

comunale.  

Il servizio sarà  reso disponibile sia all’interno del Palazzo Comunale (indoor) che all’esterno (outdoor), in 

diverse aree.  



 

 

 

 

 

POLITICHE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA   

La trasparenza amministrativa deve assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia 

all’interno del sistema amministrativo sia al suo esterno.  

Noi vogliamo amministrare con trasparenza, ossia con la chiara visibilità di ciò che facciamo e la possibilità 

di verificare l’esattezza di quanto dichiariamo.  

Il cittadino ha diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi attraverso 

le moderne e migliori forme di comunicazione disponibili ed a conoscere lo stato dei procedimenti 

amministrativi. 

Per coinvolgere attivamente la cittadinanza sono in programma azioni volte a rendere più facile la 

partecipazione a partire dall’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione.  

Ciò per promuovere un dialogo produttivo e nella convinzione che è la persona al centro dell’attenzione 

degli amministratori che operano al servizio della comunità.  

Intendiamo,  dunque,   fondare  ogni  attività  sulla  collaborazione  e  sulla  reciproca  fiducia  tra 

amministrazione  e  Comunità.   

La  collaborazione  dei  cittadini  è  essenziale  e  necessaria  al  buon  funzionamento della parte 

amministrativa e noi ci impegneremo  a garantire trasparenza affinché la  Comunità possa continuare ad 

appoggiare ed orientare la linea d’intervento. 

 

 

Il saggista Gabriel Garcia Marquez diceva “La vita è solo una successione continua di opportunità…”. 

Seguendo questa massima intendiamo cogliere tutte le opportunità, una ad una, per permettere alla 

nostra Comunità di progredire e migliorare il vivere quotidiano.  

 

Il candidato Sindaco                                                                                                                                       
Simone Eligio Castoldi    

 

 

 

 

 

 


