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COMUNICAZIONE AL CITTADINO da riorganizzare per migliorare e consolidare un 
rapporto di fiducia fra Cittadinanza ed Amministrazione attraverso:  

- costituzione di un gruppo di lavoro dedicato che si occupi di strumenti di comunicazione e 
contenuti;  

- il “Il Punto” (notiziario di Fombio e Retegno/ reg. 353 del 16/02/05 Tribunale di Lodi), 
pubblicazione sponsorizzata e distribuita gratuitamente porta a porta, deve ritornare nelle 
case dei cittadini, anche in formato on line; 

- creazione di una pagina facebook con i principali avvenimenti e riflessioni sul lavoro degli 
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; 

- valorizzazione dei servizi SMS telefonico e mailing List (per gli iscritti), già disponibili ma 
poco sfruttati. 

 
POLITICHE SOCIALI  
Mantenere i numerosi servizi alla persona da tempo istituiti, potenziandoli e migliorandone la 
qualità per soddisfare le crescenti necessità, resta obiettivo primario da perseguire con:   

- maggiore presenza dell’assistente sociale; 
- maggior attenzione al tema della disabilità ed inclusione sociale, anche fornendo 

adeguato supporto informativo sulle competenze degli Enti preposti a trattare i temi; 
- coordinamento con i centri d’ascolto degli Oratori; 
- assistenza alle persone anziane e sole nel trasporto alle strutture ospedaliere per visite e 

terapie, servizio svolto con l’ausilio dei volontari;  
- servizio di prelievi del sangue a domicilio; 
- visite mediche per la diagnosi preventiva di malattie;  
- tutela contributiva delle persone al compimento del 65° anno di età, realizzata mediante 

iniziative economiche per favorire l’accesso ai servizi comunali;  
- integrazione economica della retta di ricovero in struttura protetta; 
- contributo per mantenimento a domicilio degli invalidi al 100%; 
- sussidio economico temporaneo per il pagamento delle utenze e di altre emergenze 

(generi prima necessità, affitto ecc…); 
- telefono amico /telesoccorso; 
- consegna pasti a domicilio per le persone anziane. 

 
Con il trasferimento della scuola dell’infanzia di Fombio nel nuovo plesso scolastico, l’edificio di 
via Roma potrà ospitare 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 delle 
persone interessate.  
Per fronteggiare la grave crisi economica, verrà confermato il progetto borsa lavoro in aiuto ai 
disoccupati o cassaintegrati che vogliano ricollocarsi sul mercato del lavoro.  
 
ISTRUZIONE e SCUOLA 
L’impegno di spesa per l’anno 2018 è stato di c.ca 380.000 € pari al 23% c.ca 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 
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servizio post-scolastico fino alle 17,00 anche per la scuola dell’infanzia comunale e la 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 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. 
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 già a disposizione 
delle due sezioni della scuola dell’infanzia nel 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 possibile ottenere due sezioni statali e l’Amministrazione, facendosene carico, 
manterrà il suo impegno nel rispetto delle regole che impongono la gestione distinta di due realtà 
coesistenti nella medesima struttura.  
Resta l’obiettivo di completare il plesso scolastico con il secondo lotto rappresentato dalla scuola 
primaria e relativa mensa, idonea palestra attrezzata ed asilo nido per riunire tutte le strutture 
scolastiche in un unico sito, valutando opportunamente le necessità attuali in relazione agli sviluppi 
demografici registrati in questi ultimi anni.   
 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Per la riqualificazione e la manutenzione delle 
proprietà comunali, la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità della vita e di 
miglior godimento del nostro territorio, proponiamo:  

- la prossima realizzazione della ciclopedonale castello Douglas Scotti / c.na Ranina per lo 
strategico collegamento alla rete ciclabile provinciale in direzione Guardamiglio; 

- alcuni interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale in esecuzione 
entro l’estate; 

- potenziamento dell’illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti;  
- illuminazione ciclabile Villaggio La Costa / Borgo di Retegno; 
- riqualificazione di Viale dei Caduti mediante il ripristino del marciapiede sconnesso con 

nuova illuminazione e bonifica degli alberi malati da ripiantumare;  
- ampliamento sede stradale angolo via Piantada / via C. Battisti;   
- ampliamento e completamento dei parchi gioco bambini con la posa di nuove 

attrezzature; 
- manutenzione straordinaria arredo urbano (marciapiedi, panchine, aiuole ecc..) e rinnovo 

cartellonistica stradale verticale ed orizzontale. 
 

La riconversione degli edifici comunali ex scuole dell’infanzia consentirà di destinare gli ambienti 
alle esigenze della comunità: in particolare a Fombio si potrà studiare la realizzazione di un centro 
diurno anziani (anche attraverso risorse di gestione esterne) nonché la possibilità di ospitare altri 
servizi essenziali oltre a quelli oggi esistenti (uffici comunali, ufficio postale, ambulatorio, tesoreria 
comunale). A Retegno, la riqualificazione dell’edificio lo renderà fruibile alla comunità come 
spazio polifunzionale a ritrovo libero (per associazioni, riunioni, assemblee pubbliche, attività 
ludico ricreative). 
Ritornato nella disponibilità del Comune, il centro sportivo comunale ha visto la riqualificazione 
del palazzetto con relativi spogliatoi che sarà in uso ad un’importante realtà sportiva del territorio 
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(pallavolo); resta da recuperare, anche mediante il coinvolgimento di società territoriali, il campo da 
calcio, calcetto e tennis secondo una logica di funzionamento degli impianti non solo per finalità 
sportive ma anche nell’ottica di attività socio-culturali. Per il Castello Douglas Scotti, eseguiti 
importanti interventi di manutenzione straordinaria del piano terreno (pavimentazione porticato 
esterno) si potrà proseguire nell’opera di recupero, compatibilmente con le risorse disponibili, 
anche mediante la valorizzazione della cantina e la miglior fruibilità del parco esterno.   
 
URBANISTICA E VIABILITA’ Nessuna nuova espansione, Fombio sta raggiungendo la sua 
dimensione ottimale secondo le direttive del Piano del Governo del Territorio.   
Sarà importante facilitare il recupero delle aree produttive dismesse (area ex Montedison) 
agevolando l’insediamento di nuove realtà che possano portare risorse e lavoro alla comunità.  
Sarà ugualmente importante vigilare sul completamento delle opere di urbanizzazione 
(marciapiedi, tappetino, illuminazione pubblica ecc..) che dovranno essere collaudate ed acquisite al 
patrimonio pubblico relative alle lottizzazioni prossime alla scadenza (1/2020 Villaggio La Costa 
/lottizzazione “Bronte”); in caso di mancato adempimento nei termini convenzionali, il Comune 
si attiverà, con gli strumenti e le garanzie a sua disposizione, per l’esecuzione delle opere non 
realizzate dell’operatore privato. 
Attenzione particolare va riservata alla viabilità nel centro di Retegno ed alla necessità di 
individuare aree di parcheggio funzionali alle realtà esistenti (commerciali e di ritrovo): il PGT già 
prevede il recupero del complesso immobiliare esistente a cura del privato, condizionato alla 
cessione dell’area che soddisfi evidenti esigenze nel giusto compromesso tra proprietà pubblica e 
privata.        
In argomento, si cercherà anche un’intesa con il Comune di Codogno sul cui territorio realizzare 
un marciapiede in direzione stazione ferroviaria a salvaguardia dei pedoni.   
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, dispositivi luminosi, attraversamenti rialzati (c/o Comune). 
Ogni intervento dovrà essere discusso ed approvato dalla Provincia di Lodi, Ente gestore della 
Strada Provinciale 20.  
 
CULTURA /ATTIVITA’ RICREATIVE Si deve crescere in un percorso di identificazione 
della nostra comunità con le proprie radici.    
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 dell’intera comunità anche per i nuovi 
residenti.   
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.   
 
SPORT La ritrovata disponibilità del centro sportivo ed il coinvolgimento di amministratori con 
particolare sensibilità sul tema, sarà lo spunto per accrescere l’impegno dell’Amministrazione nella 
promozione delle attività sportive perché lo sport è uno strumento di crescita fisica, sociale, 
culturale ed uno strumento di salute da sfruttare con ogni risorsa a disposizione. La collaborazione 
con le associazioni del territorio ed i cittadini che si impegnano in questo ambito consentirà di 
programmare e realizzare un progetto sportivo di ampio coinvolgimento, con particolare 
attenzione per l’attività di ginnastica per adulti ed anziani (servizio già molto apprezzato).  
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SICUREZZA E VIGILANZA Investire ancora maggiori risorse sulla sicurezza per cercare di 
contrastare quei fenomeni di microcriminalità che, purtroppo, sono all’ordine del giorno, resta un 
obiettivo primario. Il problema è molto complesso ed, obiettivamente, di portata generale, ma 
anche una piccola comunità come la nostra può cercare di contrastarlo attraverso:  

- maggiori risorse interne per l’Ufficio di Polizia Locale per incrementare le ore di servizio, 
pur nei rigidi limiti di spesa imposti dallo Stato per il personale;  

- potenziamento della videosorveglianza con installazione di nuove telecamere in punti 
strategici. Oggi ve ne sono in funzione 10 ed altre 4 di prossima installazione ed attivazione;    

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

- supporto ai cittadini nell’iniziativa di “controllo di vicinato” mediante cartellonistica;  
- suggerimenti e consigli preventivi diffusi dalle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia)  in 

assemblee pubbliche;  
- analisi delle criticità viabilistiche per adottare le idonee misure per 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 Valorizzazione delle risorse naturali proprie 
delle nostre zone, attraverso 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 Brembiolo” con l’interessamento dei comuni limitrofi. Le nuove opere 
previste in tale contesto riguarderanno il consolidamento delle sponde del laghetto Travacon e la 
sistemazione delle strutture presenti e molto utilizzate.    

Sul capitolo rifiuti va sostenuta la raccolta differenziata ed il riutilizzo degli stessi 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). L’inciviltà che si 
esprime con l’abbandono di rifiuti verrà combattuta con sempre maggior attenzione attraverso 
l’utilizzo di telecamere fisse (c/o la piazzola ecologica) e mobili nei punti di maggior criticità e con 
l’inasprimento delle relative sanzioni. Il piano di tutela ambientale verrà confermato anche con il 
monitoraggio a supporto di ASL e ARPA delle bonifiche in corso di attuazione. La tutela del 
territorio verrà perseguita anche attraverso la sezione locale di Protezione Civile che, con il 
fondamentale supporto del gruppo dei Volontari di Fombio e di Retegno, rappresenta un vanto 
della nostra Amministrazione.  
L’area di sgambamento cani al Villaggio La Costa dovrà necessariamente essere utilizzata nel 
rispetto delle regole già esistenti ma, da troppi, inosservate a grave discapito della numerosa utenza; 
le misure da adottare passano anche attraverso la reciproca sensibilizzazione al corretto utilizzo di 
un’area messa a disposizione dei residenti e, al momento, fruita anche da persone provenienti da 
altri comuni. Il mantenimento di tale servizio non potrà prescindere dal puntuale rispetto delle 
regole nell’interesse di tutti.  

* * * 
Questo è lo schema di programma elettorale che Rinnovamento Continuità si impegna a realizzare 
nel prossimo mandato, con il contributo di tutti coloro che hanno lavorato alla sua stesura, degli 
Amministratori che saranno chiamati ad attuarlo e di tutti i Cittadini che vorranno impegnarsi a 
migliorare il paese.   


