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Care Elettrici e cari Elettori, 
il prossimo 5 giugno siamo chiamati a votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. Il gruppo di giovani da me guidato si presenta alla cittadinanza con una 
visione nuova dell’Amministrare. 
Siamo convinti che in un momento come questo, caratterizzato da una crisi economica 
e di valori persistente, sia necessario presentarsi con un spirito propositivo. 
Guardare continuamente al passato cercando di trovare cavilli che possano screditare 
chi ha governato fino a qui non produce nulla, proporre idee fantastiche per un futuro 
che ancora non conosciamo, rischia solo di “incantare le folle”. Ecco perché già dal 
logo e dal nome abbiamo voluto rendere chiari ed evidenti le basi della nostra idea 
dell’amministrare. 
Non possiamo cambiare il passato così come non ci è dato di conoscere il futuro: se 
desideriamo qualcosa dobbiamo farla “Qui ed ora”. L’unico tempo che abbiamo a 
disposizione è infatti il presente, un presente che evolve verso il futuro ma che affonda 
le sue radici nel passato. 
Lo stemma utilizzato raffigura il ponte della Vittoria, simbolo di unione. Sul nostro 
cammino incontreremo molti “sassi” e di svariate dimensioni. Li useremo per costruire 
ponti, per allacciare relazioni positive, per creare sinergie nuove. 
Desideriamo amministrare per metterci a disposizione della popolazione, conoscendo 
ognuno di noi, nel proprio settore di competenza, le problematiche del vivere 
quotidiano. 
Il nostro programma suggerisce progetti realizzabili, adesso, consapevoli che la 
successione di tanti piccoli passi può portare comunque lontano. 
 

Piercarlo Valsecchi 
 



Infrastrutture e arredo urbano 
Saranno tenute sotto controllo e adeguatamente manutenzionate tutte le vie di 
comunicazione stradale e i marciapiedi comunali: particolare attenzione sarà data a 
interventi di messa in sicurezza della viabilità con l’inserimento di opportune 
segnaletiche verticali e orizzontali in tratti particolarmente pericolosi (es. Via Dante a 
Maggio). Questo in collaborazione con gli enti provinciali preposti. 
Verranno adeguatamente conservate tutte le aree a verde, i giardini e le aiuole presenti 
sul territorio incentivando la ricerca di ‘sponsor’ per il decoro e la manutenzione degli 
stessi. Dove possibile verranno progettati sistemi di irrigazione fissi. 
Saranno aggiunte panchine sui percorsi stradali più frequentati dai pedoni corredate da 
appositi cestini per la raccolta dei rifiuti e dei mozziconi. 
 
Prati boschi ed edifici rurali 
Con la risorsa esistente (ufficio tecnico) lavorare per usufruire dei contributi europei 
volti alla manutenzione ordinaria della viabilità minore (strade agrosilvopastorali) in 
un’ottica turistica. 
La collaborazione con associazioni ed enti locali tramite tavoli di lavoro permetterà la 
programmazione di interventi mirati alla sentieristica e alla segnaletica escursionistica.  
Verranno rivalutati e resi praticabili i vecchi percorsi che mettevano in comunicazione 
Cremeno con i comuni limitrofi. 
Sarà prestata particolare attenzione alla messa ad uso dei fabbricati rurali. 
Saranno incentivati i lavori di manutenzione e pulizia dei boschi per rendere più 
ordinato il territorio. 
 
Sport e turismo 
In collaborazione con associazioni ed enti già operanti sul territorio verranno proposte 
gite per far conoscere meglio tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio (storico, 
culturale, artistico e naturale). 
Verranno integrate le segnalazioni e i cartelli escursionistici dei sentieri presenti sul 
territorio comunale valorizzando le peculiarità dei luoghi. 
Saranno realizzate 2 grandi cartine indicanti i sentieri ripristinati affisse su apposite 
bacheche da installarsi nelle piazze di Cremeno e Maggio 
Verranno patrocinati, sempre in collaborazione con associazioni esistenti, tornei di 
calcio, basket e pallavolo. 
Sarà valutata la possibilità di sponsorizzare la formazione di figure professionali che 
possano lavorare sul territorio seguendo la vocazione turistica (animatori, guide 
turistiche, accompagnatori di media montagna)  rivolgendoci ai giovani del paese che 
volessero coglierne l’opportunità. 
Arricchire il calendario degli eventi così da poterlo avere su tutti i mesi dell'anno 
facendo sì che la Sala Consigliare Ing. Combi e Villa Carnevali possano essere 
ulteriormente valorizzate. Fondamentale sarà la collaborazione con la commissione 
biblioteca e le altre associazioni (pro loco, cacciatori...). 
 
 
 



Mercato agricolo di prodotti artigianali della Valsassina 
Proponiamo l’apertura di un mercato agricolo di prodotti alimentari di produzione 
propria provenienti dalla Valsassina e dalla nostra Comunità montana a cadenza 
periodica. 
 
Cultura e istruzione 
Sarà valutata la possibilità di istituire un PIEDIBUS per i ragazzi che si devono recare 
nei relativi istituti scolastici coinvolgendo adulti volontari del paese. 
Proposta di creare borse di studio annuali, per gli studenti meritevoli della scuola 
Primaria di Cassina e Secondaria di Cremeno, anche con contributi da parte di realtà 
private. 
Verrà dedicata particolare attenzione all’organizzazione di eventi culturali da svolgersi 
nelle strutture esistenti in Cremeno e Maggio. 
 
Sociale, rapporto con i cittadini e informazione 
Creazione di spazi autogestiti per l’aggregazione di pensionati. 
Proposte di gite culturali ed enogastronomiche per la cittadinanza. 
Sarà creata una rivista che raccolga tutte le notizie riguardanti ciò che avviene nel 
nostro paese. 
Creazione di una newsletter elettronica per informare i cittadini sugli eventi del paese. 
 
 
 
 
 
 


