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Por to Valtravagl ia

Domenica 26 maggio

Da sinistra:
Matteo Parodi, Fabio Cusatelli,
Antonio Aranguren, Daniele Vecchio, Luisa Marusca Baretto,
Ermes Colombaroli, Mattia Tonella, Orietta Spozio, Teresa Rosalia, Gianluca Miglio, Claudio Giuliani.
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Cari concittadini,
dopo aver trascorso dieci anni nell’amministrazione comunale di 
Porto Valtravaglia prima come vicesindaco e poi come consigliere di 
maggioranza, per le prossime elezioni ho deciso di presentare la mia 
candidatura a sindaco. 
So bene che alcuni di voi non sono del tutto favorevoli per le divergenze 
politiche-amministrative che mi hanno visto in difficoltà nell’ultimo 
periodo; a costoro e ai molti che ben mi conoscono posso solo dire 
che la mia candidatura si fonda sul sincero rispetto che ho per tutti 
voi, ma soprattutto sull’amore che nutro per il mio paese, sul rispetto 
e affetto per i miei e vostri avi che purtroppo ci hanno lasciato, ma dai 
quali dobbiamo sempre imparare a trasmettere i valori fondamentali 
della società e della famiglia.
La nostra è una lista civica omogenea che rappresenta il territorio con 
persone oneste, trasparenti, umili provenienti dalle varie frazioni, che 
hanno il solo obiettivo di lavorare per il bene comune e per migliorare il 
nostro vivere in comunità.
Nel gruppo che si presenta alle elezioni del prossimo 26 maggio 
abbiamo dato voce alla rappresentanza femminile e a quella dei giovani 
che rappresentano il nostro futuro.

ERMES COLOMBAROLI
Candidato sindaco

Scrivi una preferenza
per il Tuo candidato consigliere
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del candidato sindaco



Posso allora indicarvi le priorità
che orienteranno il mio mandato, se me ne darete la possibilità.

1) Valorizzare il territorio, le frazioni, le nostre valli, le nostre spiagge: se e quan-
do i cittadini avranno dubbi al riguardo, con il mio gruppo troveremo risposte 
adeguate.

2) Garantire migliore assistenza ai cittadini disabili, alle persone meno abbienti, 
alle persone in difficoltà economica.

3) Sviluppare programmi che permettano opportunità ai giovani e alle loro idee 
e iniziative.

4) Realizzare progetti a misura d’uomo che rispettino l’ambiente e valorizzino il 
nostro paese senza creare “cattedrali nel deserto” che non portano vantaggi 
a nessuno.

5) Garantire maggiore ascolto e più presenza per i cittadini di Porto Valtrava-
glia, migliorando soprattutto l’informazione e la comunicazione.

6) Favorire iniziative affinchè molti nostri figli non siano solo il nostro presente 
ma anche il nostro futuro senza dover emigrare in altri paesi lasciando gli 
affetti familiari.

7) Introdurre e mantenere un rapporto di stima e di rispetto verso gli avversari 
nella sincera convinzione di una fattibile futura collaborazione per il bene del 
comune.

Noi ci mettiamo la nostra faccia, la nostra forza, il nostro impegno persona-
le prima che politico. Per tutti coloro che ancora non mi conoscono, sono il 
candidato sindaco Ermes Colombaroli, classe ’45, nato e cresciuto a Porto 
Valtravaglia di cui credo di conoscere bene realtà e problematiche.
A tutti voi chiedo con rispetto un gesto di fiducia e un voto per realizzare il 
nostro programma.  Rimane tra noi l’impegno e la disponibilità a verificare 
lo stato di avanzamento del programma e degli obiettivi.

con stima e affetto
Ermes Colombaroli

Lettera ai concittadini
del candidato sindaco



Luisa Marusca Baretto
Artigiana, Porto centro

Orietta Spozio
Insegnante, Porto centro

Fabio Cusatelli
Architetto, Musadino

Teresa Rosalia
Avvocato, Ligurno

Candidato
Sindaco

Antonio Aranguren
Medico, Muceno



Ermes Colombaroli

Gianluca Miglio
Libero Professionista,

Porto centro

Daniele Vecchio
Perito Meccanico, Muceno

Mattia Tonella
Geometra, Muceno

Matteo Parodi
Ingegnere, Porto centro

Claudio Giuliani
Giardiniere, Musadino



Il nostro programma

CULTURA E SERVIZI SOCIALI
Come ha già detto il nostro candidato Sindaco nella sua lettera d’intenti, cultura vuol dire per noi valorizzare il paese, le sue 
spiagge, le sue valli, con una attenzione particolare ai giovani, agli anziani, alle persone in difficoltà economiche, ai disabili. 
Lo si può fare utilizzando al meglio i luoghi di aggregazione e di contatto di cui disponiamo: il salone Colombo, il Centro So-
ciale, le aree di assistenza medica, l’edificio scolastico.
Per il Salone Colombo si pensa ad un potenziamento delle attività già in essere con la Pro Loco, tramite:
• l’istituzione di un Cineforum
• la prosecuzione della stagione teatrale
• lo sviluppo di iniziative e di momenti musicali per giovanissimi ed anziani
• l’attuazione di un programma di incontri culturali
• la valorizzazione del servizio di biblioteca pubblica comunale
Per le attività sociali si vuole programmare: 
• un nuovo regolamento dei servizi sociali che faciliti l’accesso ad anziani e famiglie in difficoltà
• un servizio di doposcuola per la primaria, in collaborazione con il terzo settore e la Parrocchia
• l’iniziativa “Viaggio della memoria” per i neo-diciottenni, in collaborazione con le amministrazioni limitrofe
• l’istituzione del “battesimo civico”
• il potenziamento del “servizio di assistenza domiciliare” per anziani e disabili
• il potenziamento del “servizio di assistenza educativa” per minori con difficoltà
• contributo per ogni nascita da spendere negli esercizi del paese per le famiglie in difficoltà economica
• creazione di 1 o 2 borse di studio annuali per diplomati delle superiori che iniziano l’università
• incentivi e agevolazioni per i primi tre anni alle giovani coppie che stabiliscono la residenza nel comune di Porto Valtravaglia.
• l’allestimento di un nuovo spazio ambulatoriale a norma, aperto a tutta la popolazione.
Progetto di riqualificazione e ampliamento dell’edificio scolastico Brighirolo: area mensa, palestra e campetto di calcio onde 
sviluppare al meglio le attività di aggregazione.

SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO
Per un paese come il nostro, da sempre piacevole meta di svago e relax, lo sport e il tempo libero devono coniugarsi anche 
con un progetto di rinascita del turismo, sviluppando le iniziative locali in coerenza con progetti di più ampio respiro. In parti-
colare occorre potenziare anche alcuni collegamenti a livello lacustre sviluppando iniziative (per il periodo estivo e nei giorni 
festivi) che permettano un più rapido scambio  con la sponda piemontese.
Le strutture già esistenti (la palestra, il campo da calcio, i parchi giochi, le spiagge) devono essere significativamente potenzia-
te con manifestazioni culturali e sportive che possano essere anche una occasione di conoscenza del nostro paese a livello 
regionale e, perché no, nazionale. In particolare pensiamo ad una riqualificazione del campo sportivo del Piangiolo.
Instaureremo quindi una efficace collaborazione con la Pro Loco e con tutte le associazioni presenti sul territorio, per una 
migliore pubblicizzazione dei programmi già esistenti e per aprire gli interessi di tutte le persone interessate a nuove oppor-
tunità che possano essere sviluppate con manifestazioni di più ampio respiro (provinciale e regionale). Particolare attenzione 
verrà rivolta ai giovani recuperando tradizioni da sempre sviluppate nel nostro territorio, come le camminate sportive, le gare 
di canottaggio e di nuoto lacustre.

URBANISTICA E TERRITORIO 
È volontà della lista individuare alcune opere prioritarie nel contesto del miglioramento della sicurezza della vita dei cittadini e 
della vivibilità del paese e delle frazioni:
• Porto: intervento lungo il viale a lago con la messa in sicurezza della viabilità con sistemi di limitazione della velocità, se-

gnaletica e illuminazione attraversamenti pedonali.
• Muceno: intervento lungo la strada comunale Porto-Muceno con nuova asfaltatura, percorso pedonale specifico e poten-

ziamento sistemi di limitazione della velocità (progettazione unica e realizzazione in più lotti).
• Realizzazione tratti marciapiede di collegamento con le frazioni principali (Muceno - Musadino - Domo) e verso Castelvec-

cana sulla strada SP 31.
• Valorizzazione delle spiagge con interventi posizionamento di servizi igienici per il periodo estivo e pulizia continuativa. 
• Posizionamento telecamere per il controllo e la sicurezza del territorio.
• Realizzazione di sistema di informazione immediato ai cittadini con pannello luminoso presso il Comune.



Il nostro programma

IL TERRITORIO SARÀ NATURALMENTE SUDDIVISO IN AREE DI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI

Porto 
Sostituzione lampioni lungo lago e parco fontana con luci a led a basso consumo e successiva program-
mazione per la progressiva sostituzione di tutta l’illuminazione comunale - intervento di sistemazione 
porfido in tutto il centro storico - intervento fognature ultimo tratto via Castello e completamento pavi-
mentazione in porfido.
Studio di fattibilità per la riqualificazione energetica e potenziamento complesso scolastico Brighirolo  
(riscaldamento con impianto biomassa - impianto fotovoltaico).
Acquisizione area e studio fattibilità per realizzazione magazzino comunale. 
Predisposizione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici di proprietà comunale con particolare 
attenzione laddove ci sia presenza di persone e ragazzi.

Frazione Muceno
intervento straordinario reticolo idrico principale torrente Muceno, sistemazione strada militare-pian-cu-
vinicc da parcheggio circolo Muceno a sentiero per accesso prese d’acqua - intervento di regimazione 
acque sentiero fiancheggiante cimitero torrente Riale.

Frazione Musadino
completamento asfaltature e rifacimento fognatura dal parcheggio della Cooperativa a intersezione via 
Provinciale - asfaltatura via San Pietro e via Bonina.

Frazione Domo
Illuminazione parcheggio via Girelli - sistemazione argine torrente reticolo minore.

Frazione Ligurno
asfaltatura via Ospera - messa in sicurezza e intervento straordinario di pulizia del sentiero di collega-
mento a intersezione via Girelli.

Alpeggio San Michele
soluzioni per mantenere l’accesso al borgo anche durante il periodo invernale - predisposizione di proget-
ti per lo sviluppo turistico-eco-sportivo del borgo e dei suoi dintorni.

Frazione Torre
particolare attenzione all’arredo urbano, al territorio per mantenere la pulizia della frazione e per un con-
trollo puntuale relativo al servizio di ritiro RSU da parte ditta incaricata.

SERVIZI GENERALI

Potenziamento ufficio tecnico e miglioramento dei tempi di risposta alle pratiche in corso sia pubbliche 
che private.
Particolare attenzione ai piccoli problemi dei cittadini quali ad esempio tempestivo intervento per buchi e 
asfaltature delle vie di collegamento tra le varie frazioni - pulizia stradale straordinaria e interventi urgenti 
per problemi di disservizio raccolta rifiuti da parte delle ditte incaricate.
Organizzazione e programmazione periodica su tutto il territorio comunale della pulizia strade, marcia-
piedi e aree verdi con pubblicazione del calendario on line.
Collaborazione da parte dell’ufficio tecnico e degli altri uffici comunali per la predisposizione di progetti 
preliminari alle scuole materne presenti sul territorio comunale.
Rilanciare e valorizzare i piccoli borghi rurali con manifestazioni culturali ed eventi di enogastronomia.
Particolare attenzione periodica ai problemi dei cittadini per una fattiva e stretta collaborazione con l’am-
ministrazione comunale.
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DOMENICA 26 MAGGIO 2019
si vota dalle 7:00 alle 23:00

INCONTRI per la presentazione della lista

Venerdì 17 maggio ore 20.30 COOPERATIVA MUSADINO

Venerdì 24 maggio ore 20.30 SALA CONSILIARE – PORTO VALTRAVAGLIA
  Chiusura campagna elettorale

Confidiamo nella vostra numerosa partecipazione
per confrontarci su vostri consigli e proposte.

IL CUORE DI PORTO SI RINNOVA

Nei giorni festivi e di mercato gazebo permanente lungolago di Porto Valtravaglia.


