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I cittadini vogliono risposte concrete ai bisogni reali.  
La Lista Civica "FOMBIO&RETEGNO IN COMUNE" si pone l'obiettivo di mettersi al servizio dei Cittadini 
di Fombio e Retegno, ascoltando le loro esigenze e cercando di risolvere i problemi quotidiani che li 
coinvolgono. Su questi presupposti abbiamo elaborato il nostro programma per i prossimi cinque 
anni. 
 
POLITICHE SOCIALI  
 
L'obiettivo primario sarà, oltre a mantenere i numerosi servizi alla persona, da tempo istituiti dalle 
precedenti amministrazioni, migliorarli nella qualità, potenziarli nei contenuti e aumentarne i 
contributi economici. Pertanto la nostra attenzione e i nostri sforzi saranno indirizzati a:   
 

- Una maggiore presenza dell’assistente sociale sul territorio, che si dovrà occupare dei disagi e 
dei bisogni che direttamente o indirettamente verranno segnalati. 

- Una maggior attenzione al tema della disabilità ed inclusione sociale, creando uno sportello 
con competenze informative che supportino le famiglie. Obiettivo del nostro gruppo è di 
promuovere iniziative che aiutino a comprendere che per "inclusione" sociale non si intende 
"uguaglianza", perché ciascun individuo ha funzionalità ed esigenze diverse ed è quindi più 
corretto utilizzare il termine "equità". Vogliamo promuovere una politica sociale che consenta 
di dare ad ognuno ciò di cui ha realmente bisogno, di dare un servizio alla comunità tale da 
poter riuscire ad arrivare a tutte le esigenze, proponendo servizi che accolgono e 
accompagnano in un progetto di vita, dando una attenzione maggiore e particolare a coloro 
che vivono uno svantaggio, nella convinzione che tale svantaggio può essere colmato con un 
giusto supporto in diversi campi quali quello scolastico, ludico, sportivo, tempo libero e 
lavorativo. 

- Predisporre un coordinamento con i centri d’ascolto delle Parrocchie e con la Caritas locale. 
- Assistere le persone anziane o non autosufficienti o automunite nel trasporto alle strutture 

ospedaliere per visite e terapie, svolto con l’ausilio dei volontari e/o del Servizio Civile.  
- Aggiungere al servizio di prelievi del sangue a domicilio un servizio infermieristico di base. 
- Integrare le attuali visite mediche per la diagnosi preventiva di malattie ad altre patologie in 

coordinamento con gli Enti del territorio preposto. 
- Mantenere la tutela contributiva delle persone al compimento del 65° anno di età, realizzata 

mediante iniziative economiche per favorire l’accesso ai servizi comunali.  
- Supportare l'integrazione economica della retta di ricovero in struttura protetta. 
- Contribuire per il mantenimento a domicilio degli invalidi al 100%. 
- Concorrere con sussidi economici temporanei per il pagamento delle utenze e di altre 

emergenze (generi prima necessità, affitto ecc..) in favore di coloro che stanno soffrendo crisi 
occupazionali o di precarietà lavorativa. 

- Confermare, stante la grave crisi economica, il progetto borsa lavoro in aiuto ai disoccupati o 
cassaintegrati che vogliano ricollocarsi sul mercato del lavoro. 

- Promuovere servizi come il "telefono amico" o fornire dispositivi agli anziani o alle persone 
sole come il "telesoccorso". 

- Fornire pasti a domicilio per le persone anziane. 
 
Un tema a parte è il sostegno alle economie locali per il mantenimento delle attività commerciali 
presenti, che rendono vivo il tessuto sociale e sono un’importante fonte di occupazione e di attività  
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economica. Inoltre, rafforzano le comunità e offrono ai clienti vantaggi quali la prossimità, 
l’accessibilità e servizi personalizzati.  
 
ISTRUZIONE e SCUOLA 
 
L’impegno di spesa per l’anno 2018 è stato di circa € 380.000, pari al 23% del bilancio comunale. La 
completa conferma del PROGETTO SCUOLA ed il suo miglioramento garantirà ai bambini ed ai 
genitori le migliori opportunità e tutti i servizi tra i quali: servizio pre-scolastico e servizio post-
scolastico fino alle 17.00 da allargare anche alla scuola materna comunale oltre che alla scuola 
materna statale ed alla scuola primaria, mensa a costi agevolati, trasporto scolastico gratuito, attività 
scolastiche integrative per la scuola primaria (nuoto ed uscite didattiche, laboratori teatrali e di 
musica, corso di scacchi, lingua inglese), introduzione della materia informatica e della lingua inglese 
sin dalla più tenera età, conferma delle borse di studio, agevolazioni per i residenti su base Isee del 
servizio asilo nido presente sul territorio, assistenza educativa scolastica ai minori diversamente abili 
(assistente ad personam) con oneri totalmente a carico del Comune. 
Istituiremo, seguendo le indicazioni della Direzione Scolastica, il Consiglio Comunale dei Bambini, un 
modo per imparare l'Educazione Civica. 
Da incentivare il coordinamento con gli Oratori per l’organizzazione del Grest ed il supporto ad altre 
offerte per il Centro Estivo del territorio, per un servizio più esteso nella giornata e di maggior 
copertura nel periodo estivo, anche in grado di accogliere ragazzi con specifiche necessità. 
Il primo lotto del nuovo plesso scolastico, realizzato al Villaggio La Costa, è a disposizione delle due 
sezioni della scuola dell’infanzia sin dal corrente anno scolastico, con relativa mensa ed uno spazio 
polifunzionale; la sezione comunale della scuola dell’infanzia, gestita dalla FISM di Lodi, verrà 
mantenuta per offrire un servizio che lo Stato non garantisce. Nonostante l’elevato numero di utenti 
non è infatti possibile ottenere due sezioni statali e l’Amministrazione, facendosene carico, manterrà 
il proprio impegno nel rispetto delle regole che impongono la gestione distinta di due realtà 
coesistenti nella medesima struttura.  
L'amministrazione dovrà valutare, alla luce dell'evoluzione demografica che si è avuta nel territorio 
nel corso degli ultimi anni e delle proiezioni dello sviluppo demografico per il futuro, l'opportunità del 
completamento del plesso scolastico con il secondo lotto. L'ipotesi è di realizzare la scuola primaria 
con la relativa mensa che consenta un unico turno, una palestra e l'asilo nido così da avere la 
cittadella scolastica in un unico sito con un efficientamento dei costi e dei servizi.  
 
URBANISTICA E VIABILITA’  
 
Intendiamo dare concrete risposte al problema della viabilità nel centro di Retegno ed alla necessità 
di individuare aree di parcheggio funzionali alle realtà esistenti, sia commerciali che sociali. Il Piano 
del Governo del Territorio (PGT) aveva già previsto la possibilità di recuperare un complesso 
immobiliare esistente a cura del privato, condizionando tale intervento edilizio alla realizzazione di 
un'area a parcheggio pubblico. Ci immaginiamo di andare oltre queste premesse, convinti che 
Retegno meriti di avere nel suo centro una piazza che dia respiro e sicurezza ai suoi abitanti.   
Altra particolare attenzione sarà rivolta al completamento delle opere di urbanizzazione 
(marciapiedi, tappetino, illuminazione pubblica ecc..) che dovranno essere collaudate ed acquisite al 
patrimonio pubblico per quanto riguarda le lottizzazioni prossime alla scadenza (1/2020 Villaggio La 
Costa /lottizzazione “Bronte”). Il Comune, a salvaguardia degli abitanti del quartiere che hanno già 
sopportato per anni i disagi di una conduzione poco attenta, in caso di mancato adempimento della 
convenzione di lottizzazione entro il termine si attiverà con gli strumenti a propria disposizione, per 
l’esecuzione delle opere mancanti. 
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Si cercherà anche un’intesa con il Comune di Codogno, sul cui territorio realizzare in convenzione un 
marciapiede a salvaguardia dei numerosi nostri concittadini che vanno alla stazione ferroviaria o nella 
cittadina limitrofa. 
La messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla SP 20 (nei pressi della Chiesa e del Comune 
a Fombio, della fermata bus di via Papa Giovanni XXIII, dell’attraversamento ciclabile Villaggio La 
Costa / v.le dei Caduti e Borgo di Retegno) è una priorità da perseguire attraverso una migliore 
segnaletica ed illuminazione, nonché mediante dispositivi luminosi quali "occhi di gatto" e rialzi della 
sede stradale in corrispondenza degli  attraversamenti (c/o Comune). Ogni intervento dovrà essere 
discusso ed approvato dalla Provincia di Lodi, Ente proprietario e gestore della Strada Provinciale 20.  
Diventa necessario l'ampliamento della sede stradale sull'angolo che congiunge via Piantada e via 
Cesare Battisti 
La crisi economica ha determinato una maggiore difficoltà nel trovare investitori che si propongano 
nel recupero e riqualifica delle aree produttive dismesse. L'Amministrazione Comunale, in 
coordinamento con gli Enti superiori, dovrà farsi carico di facilitare l'acquisizione e la rivalorizzazione 
di queste aree (vedi area ex Montedison), agevolando l’insediamento di nuove realtà che possano 
portare risorse e lavoro alla comunità. 
 
Non prevediamo al momento, in relazione alla crescita demografica, alcuna nuova espansione. 
Riteniamo invece che sia necessario consolidare l'attuale numero di abitanti offrendo loro più 
servizi e più prestazioni qualificate.  
 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 
Negli ultimi anni, conseguenza dell'introduzione del patto di stabilità, anche per i Comuni come il 
nostro, in mancanza di certezze sulle disponibilità economiche, è stata più difficile la programmazione 
di riqualificazione e manutenzione delle proprietà comunali nel medio e lungo periodo. In questo 
mandato elettorale ci proponiamo di portare a termine l'esecuzione delle opere che già sono state 
previste e che contribuiranno a rendere maggiormente raggiungibile e fruibile il nostro territorio, 
quali ad esempio:   

- la realizzazione della ciclopedonale che partirà dal Castello Douglas Scotti per raggiungere la 
Ranina, consentendo di collegarsi alla rete ciclabile provinciale in direzione Guardamiglio; 

- gli interventi di manutenzione straordinaria alla rete stradale comunale, da concludere entro 
l’estate 2019; 

- il potenziamento dell’illuminazione pubblica mediante sostituzione con corpi illuminanti più 
efficienti e meno onerosi. 

Inoltre sarà nostra cura provvedere a: 
- Predisporre l'illuminazione ciclabile Villaggio La Costa / Borgo di Retegno; 
- Riqualificare Viale dei Caduti riparando il marciapiede, installando una nuova illuminazione 

ripiantumando gli alberi che sono da sostituire;  
- Ampliare e completare i parchi gioco bambini con la posa di nuove attrezzature.  

 
Con il trasferimento della scuola dell’infanzia comunale e di quella statale nel nuovo unico plesso 
scolastico di via Vespucci, un tema importante da affrontare sarà la riconversione delle "ex scuole 
materne di Fombio e Retegno". Entrambi gli edifici si prestano ad accogliere: 

- un centro diurno per la terza età, nel contesto del quale prevedere attività di intrattenimento 
e ricreative, culturali e di carattere sanitario per offrire una tutela alle persone interessate con 
il supporto di personale esterno 

-  concentrazione dei servizi essenziali come l'ufficio postale, l'ambulatorio, tesoreria comunale 
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o uno sportello bancario, con il ripristino di un punto per il prelievo Bancomat e un pick-up 
point per il ritiro dei pacchi in consegna dai corrieri per chi è assente durante il giorno  

-  uno spazio polifunzionale per il ritrovo libero (per associazioni, riunioni, assemblee pubbliche, 
attività ludico ricreative). 

Le scelte, che vedranno coinvolti i Cittadini, saranno fatte valutando la migliore soluzione in funzione 
anche dei costi e dei benefici attesi.  
Il centro sportivo comunale ha visto la recente riqualificazione del palazzetto con nuovi spogliatoi; gli 
spazi nuovamente utilizzabili saranno gestiti da una importante realtà sportiva del territorio che 
promuove la pallavolo e saranno a disposizione, per i tempi stabiliti, per attività organizzate per i 
cittadini fombiesi.  
L'obiettivo sarà, mediante il coinvolgimento di società presenti nei dintorni di Fombio e Retegno o di 
nascenti iniziative sportive locali, di provvedere al recupero del campo da calcio, da calcetto e da 
tennis, secondo una logica di utilizzo degli impianti non solo per finalità sportive ma anche per attività 
socio-culturali e imprenditoriali.  
In merito al Castello Douglas Scotti, durante questi ultimi anni sono stati eseguiti importanti 
interventi di manutenzione straordinaria del piano terreno. Si dovrà proseguire nell’opera di recupero 
della cantina e della messa in sicurezza di alcune parti diroccate. Questi interventi dovranno essere 
finanziate anche mediante la ricerca di contributi pubblici e di sponsorizzazioni private.  
Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali e presso alcune aree 
pubbliche. L’accesso wireless e internet nelle aree pubbliche sarà gratuito per tutti i cittadini i quali, 
previa registrazione, potranno beneficiare della connessione.  
 
CULTURA /ATTIVITA’ RICREATIVE/SPORT 
 
Si deve crescere nel percorso di identificazione della nostra comunità con le radici storiche, 
economiche e culturali del luogo.   
Attraverso fiere e manifestazioni (gastronomia, prodotti tipici ecc..), eventi culturali e sportivi (mostre, 
biciclettate/camminate, feste dello sport), iniziative rivolte alle famiglie, si devono perseguire gli 
obiettivi di aggregazione ed integrazione. In tale ambito, il coordinamento con la Pro Loco, con le 
Associazioni di volontariato e con gli Oratori, ove già esistono nuclei forti di aggregazione, è 
fondamentale per permettere a tutti coloro che hanno idee da esprimere di metterle a disposizione 
della comunità.  
Riconoscendo l’importantissima funzione sociale dello Sport, quale strumento di educazione e 
formazione personale, di prevenzione e tutela della salute e soprattutto di integrazione sociale e 
culturale, ci proponiamo di sostenerlo e puntare al coordinamento delle Associazioni Sportive e 
sull'utilizzo delle strutture sportive. La ritrovata disponibilità del centro sportivo renderà più agevole 
trovare i finanziamenti che consentiranno di programmare e realizzare un progetto sportivo di ampio 
coinvolgimento a partire dalle associazioni del territorio e dai cittadini che vogliono far partire nuove 
iniziative. Una iniziativa che si potrà realizzare velocemente è un percorso vita con attrezzature per un 
percorso fitness, sia nel campo adiacente il Laghetto Travacon che nel parco del Villaggio La Costa.  
 
SICUREZZA E VIGILANZA 
 
Il numero di furti negli appartamenti ed altri atti di microcriminalità, hanno contribuito ad accentuare 
l’allarme dei cittadini e la conseguente richiesta di maggior sicurezza e controllo. Vogliamo investire 
ancora maggiori risorse sulla sicurezza per cercare di contrastarli. Il problema è molto complesso ed 
obiettivamente, di portata generale, ma anche una piccola comunità come la nostra può cercare di 
combatterlo attraverso:  
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- verifica per un potenziamento dell’Ufficio di Polizia Locale, mediante convenzioni con paesi 
limitrofi, pur nei rigidi limiti di spesa imposti dallo Stato per il personale;  

- potenziamento della videosorveglianza con installazione di nuove telecamere in punti 
strategici, anche con dispositivi in grado di attuare il riconoscimento della targa del veicolo. 
Oggi ve ne sono in funzione 10 ed altre 4 saranno di prossima installazione ed attivazione; 
verrà inoltre appositamente segnalata al pubblico la presenza di videosorveglianza, con un 
effetto deterrente per la commissione di reati e di illeciti;   

- ampliamento del servizio di pattugliamento dell'area Comunale, che già prevede il servizio di 
vigilanza notturna tutti i giorni della settimana;  

- supporto ai cittadini nell’iniziativa di “controllo di vicinato”. Sia la Prefettura che le Forze 
dell'Ordine sostengono i Comuni che attivano i Gruppi di Controllo del Vicinato. Ai cittadini 
non viene chiesto e non devono fare nessun intervento diretto, il loro compito è solo quello di 
segnalare al coordinatore eventuali situazioni anomale. Regolamentando queste informazioni 
e trasmettendo in modo chiaro le segnalazioni, si attiva e si rende più efficace e immediato 
l'intervento delle Forze dell'Ordine; 

- analisi delle criticità viabilistiche per adottare le misure idonee ad aumentare la sicurezza 
degli utenti (marciapiedi, nuovi dissuasori della velocità es. c/o scuola primaria, adeguata 
segnaletica stradale, prevenzione stradale, repressione delle violazioni ecc.).  

 
AMBIENTE e TUTELA DEL TERRITORIO 
 
Il territorio del Comune di Fombio è caratterizzato da un centro abitato compatto attraversato 
dall'arteria di comunicazione principale che gode di un territorio circostante di rilevanza ambientale 
meritevole di valorizzazione. E'nostro obiettivo promuovere: 

- la valorizzazione delle risorse naturali proprie delle nostre zone, tutelando e integrando l’area 
parco nella zona che collega il Laghetto Travacon all’Oasi Faunistica delle Monticchie nel 
Comune di Somaglia, nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione del “Parco del 
Brembiolo”. Le nuove opere previste in tale contesto riguarderanno il consolidamento delle 
sponde del laghetto Travacon e la sistemazione delle strutture presenti e molto utilizzate quali 
barbecue e tavoli per il ristoro;  

- la valorizzazione in chiave didattica di riscoperta delle cascine e del territorio a vocazione 
agricola, inserendoci in un contesto più ampio e coinvolgendo anche le scuole; 

- va sostenuta la raccolta differenziata dei rifiuti ed il riutilizzo in armonia con le politiche 
regionali e provinciali; la raccolta differenziata ha raggiunto un traguardo che supera il 60%, 
ottimo risultato che deve ancora essere migliorato sensibilizzando ancora di più il cittadino 
anche attraverso strumenti di comunicazione più chiari ed efficaci (ecocalendario);  

- proporremo, verificando con le aziende specializzate del settore, di mettere a disposizione dei 
compattatori per la raccolta differenziata (si tratta di contenitori che compattano bottiglie in 
PET o altro materiale plastico riducendone il volume fino all'80% e con un ritorno in buoni 
spesa con i supermercati convenzionati); 

- il degrado ambientale generato dall’abbandono di rifiuti è un problema molto percepito dai 
cittadini; l’inciviltà che si esprime con l’abbandono di rifiuti verrà combattuta con una serie di 
azioni concrete: si provvederà ad installare degli apparecchi tecnologici di videosorveglianza, le 
cosiddette “fototrappole”, al fine di monitorare le zone maggiormente interessate dal 
malcostume e con l’inasprimento delle sanzioni;  

- il piano di tutela ambientale verrà confermato anche con il monitoraggio, a supporto di ASL e 
ARPA, delle bonifiche in corso di attuazione; 
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- ci attiveremo anche per promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili e di 
sensibilizzazione dei cittadini rispetto al tema della risorsa acqua, con l'installazione della casa 
dell'Acqua per lanciare un messaggio sull’importanza “dell’acqua come bene di tutti”, sui temi 
di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità. Il risparmio nel consumo delle bottiglie di 
plastica si traduce, oltre che nell’ovvio ed importantissimo beneficio ambientale, anche in un 
risparmio tangibile per la pubblica amministrazione in funzione della riduzione dei costi per lo 
smaltimento dei rifiuti plastici; 

- la tutela del territorio verrà perseguita anche attraverso la sezione locale di PROTEZIONE 
CIVILE, che rappresenta un vanto della nostra Amministrazione che vuole continuare ad 
investire nella sua organizzazione e nella sua operatività all'interno della nostra Comunità, per 
fare in modo che fra i cittadini cresca la consapevolezza di quanto sia importante avere un 
gruppo di volontari che possano essere di supporto nel caso di emergenza o di ordine 
pubblico; 

- l’Amministrazione comunale si farà carico di sensibilizzare i proprietari dei cani al rispetto delle 
regole, sia nell’area dedicata allo sgambamento presso il Villaggio La Costa sia per le vie del 
paese, perché provvedano alla raccolta delle deiezioni dei propri animali, anche sanzionando 
coloro che non saranno rispettosi di questo elementare obbligo di legge. 

  
COMUNICAZIONE AL CITTADINO  
 
La comunicazione e l'informazione sono due funzioni fondamentali dalle quali dipende un più incisivo 
e diretto rapporto fra Amministrazione e Cittadini. 
Sarà garantita la presenza costante degli amministratori sia negli uffici che sul territorio ad ascoltare i 
suggerimenti dei cittadini.  
Per consolidare il rapporto di fiducia fra Cittadinanza ed Amministrazione:  

- attiveremo un gruppo di lavoro, trasversale alle componenti presenti in Consiglio Comunale, 
che si occupi di strumenti di comunicazione e contenuti;  

- realizzeremo una pubblicazione da distribuire gratuitamente porta a porta e in formato on 
line; 

- creeremo una pagina facebook sulla quale potremo fornire alla cittadinanza informazioni sulle 
attività comunali e sulle decisioni prese dagli amministratori;  

- migliore accessibilità al sito internet istituzionale (www.comune.fombio.lo.it), sul quale trova 
pubblicazione l’intera attività amministrativa; 

- aggiornamento puntuale dei tabelloni luminosi di informazioni municipali, già istallati da anni 
a Fombio ed a Retegno; 

- introduzione di servizi SMS o Whatsap con apposite mailing List per avvisare i cittadini che si 
iscriveranno di tutte le informazioni utili e necessarie alla vita quotidiana (sospensione energia 
elettrica, acqua, chiusura scuola per neve ect ect); 

- distribuzione porta a porta di un opuscolo cartaceo che contenga le informazioni essenziali per 
la sicurezza e il soccorso in caso di necessità e le indicazioni relative agli orari di apertura dei 
servizi quali ambulatorio, farmacia, uffici comunali ecc…. 
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Il CANDIDATO SINDACO 
 
 

BASSI GIORGIO 
Nato a Piacenza il 7 novembre 1959 
Responsabile IT, Consigliere Comunale uscente 
 
 
 

I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

MASSA RENATO     nato a Rho il 19/09/49 
       Pensionato 
 
MAZZONE LUCIA RITA    nata a Manfredonia il 22/05/82 
       Impiegata 
 
POMARI ROBERTA MARIA LUISA    nata a Milano il 25/04/70 
       Avvocato 
 
PRETINI DIEGO     nato a Codogno il 25/05/76 
       Impiegato 
 
PULGA MICHELE     nato a Codogno il 01/09/89 
       Impiegato Tecnico 
 
QUARTIERI MARIANNA    nata a Casalpusterlengo il 14/11/81 
       Responsabile Amministrativa 
 
ZANABONI LUIGINA     nata a Codogno il 29/05/75 
       Addetta alle vendite 
 
 
 


