
Consiglio Comunale del 27 novembre 2020

Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2020-2025.

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI DELEGATI

1. CULTURA

Per quanto riguarda l'ambito della cultura, si cercherà di concretizzare quanto esposto nel
programma  elettorale  che  abbiamo  presentato  ai  cittadini;  per  ora  i  limiti  imposti
dall'emergenza  sanitaria  ci  impedisce  di  rendere  operative  molte  delle  iniziative  che
avevamo in progetto.
La cultura è l’insieme dei valori, delle tradizioni, delle abitudini condivise che identificano
una comunità, le danno vita e valore, la rendono una rete di rapporti umani; la cultura è
relazione, cura dell’altro, rispetto dell'ambiente, accoglienza, integrazione, impegno politico
per il bene comune. Questo è il presupposto su cui si basa il nostro impegno in ambito
culturale.

Al  momento  -  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Gadesco  Pieve  Delmona  –  stiamo
realizzando come ogni anno il calendario dell’Unione, che verrà distribuito in tutte le case a
fine anno.

È in corso di  definizione la richiesta di  partecipazione ad una bando della  “Fondazione
Cariplo” che ha come obiettivo l'invito alla lettura; a questo proposito stiamo valutando di
presentare il nostro progetto in condivisione con la Rete Bibliotecaria Cremonese, a cui il
nostro Comune aderisce.

Paola Busetti
Consigliere delegato alla Cultura e Biblioteca



2.  SPORT E TEMPO LIBERO

La pandemia da Covid-19 purtroppo ha influito pesantemente su tutte le attività sportive e
ricreative, che di fatto sono completamente sospese da molti mesi; in questa situazione
non  è  stato  possibile  programmare  nessuna  nuova  attività,  in  attesa  che  si  possano
tornare a svolgere con serenità allenamenti e gare sportive.

Tuttavia nel frattempo si è messo mano ad alcuni progetti  di adeguamento strutturale
degli  impianti  sportivi  del  nostro  territorio:  è  imminente  la  realizzazione  del  nuovo
magazzino-deposito presso il campo sportivo di Dosimo , visto che nel corso della recente
ristrutturazione  il  magazzino  esistente  era  stato smantellato  perché non più  a  norma;
inoltre verrà anche realizzato un pozzo d’irrigazione che consentirà un notevole risparmio
nei costi delle utenze.

E’ in corso anche la progettazione della completa ristrutturazione del campetto polivalente
de Persichello, con il rifacimento del fondo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’adeguamento generale della struttura.

Poichè il  nostro obiettivo è promuovere e sostenere lo svolgimento di tutte le pratiche
sportive sul territorio, quando la situazione sanitaria lo consentirà torneremo a mettere a
disposizione gli edifici comunali e gli impianti esistenti, rendendoli più funzionali e meglio
fruibili da tutti. 

Intendiamo sostenere – anche economicamente – quei gruppi e associazioni presenti sul
nostro territorio che, con gratuità e altruismo, mettono a disposizione degli altri (dei più
giovani in particolare) tempo e competenze per dare la possibilità a tanti di esercitare
un’attività sportiva.

Antonella Cuiuli

Consigliere delegato allo sport e tempo libero



3.  POLITICHE GIOVANILI

Idea di fondo: 
Il nostro intento rimane quello di considerare i  giovani come protagonisti  della società
tutta e di offrire loro più opportunità possibili.

Priorità:
L’attuale  situazione sanitaria  purtroppo non concilia  la  realizzazione di  molti  dei  nostri
progetti e iniziative.
Abbiamo in programma un incontro con gli educatori della “cooperativa Nazareth” che da
anni lavorano sul nostro territorio per capire insieme quali iniziative si possono mettere in
cantiere e con quali modalità.

Sintesi dei progetti e quello che si è fatto/impostato:
Concorsi di idee: è una delle iniziative che consente di essere realizzata anche in questo
periodo.  Vorremmo  indire  un  bando  per  la  realizzazione  di  una  piattaforma  digitale
finalizzata a mettere in rete tutti i giovani della nostra comunità. Si tratterà di una sorta di
bacheca digitale.
DoteComune:  è  stata  deliberata  l’adesione  a  DoteComune,  un  programma  di  Anci-
Lombardia che vedrà la nostra casa comunale ospitare giovani in un periodo dai 3 ai 12
mesi per un’esperienza di tirocinio e formazione.
Servizio Civile: Ci stiamo muovendo per l’adesione del nostro Comune a programmi di
servizio civile.

Stato degli altri progetti:
Consulta dei giovani: a fronte di alcuni progetti urbanistici che abbiamo in programma
di realizzare la Consulta dei giovani sarà costituita in seno a questi appena le condizioni lo
permetteranno.
Corpo Europeo di solidarietà: sicuramente sponsorizzeremo tra i ragazzi la possibilità
di  aderirvi.  Per  quanto riguarda  l’elaborazione di  progetti  di  sviluppo da presentare  al
momento  è  possibile  solo  impostare  qualche  idea  ma,  un’elaborazione  concreta  sarà
possibile solo in un momento successivo e con condizioni sanitarie migliori. 
Biblioteca: stiamo considerando il progetto di un suo possibile allargamento allo scopo di
creare uno spazio polivalente per aula studio/incontri/conferenze.
Infine: corsi, incontri culturali, progetti, laboratori sono rimandati a emergenza sanitaria
rientrata.

Lisa Dati
Consigliere delegato alle “Politiche giovanili”



4. VOLONTARIATO

Un  principio  di  fondo  alla  base  dei  programmi  che  questa  Amministrazione
vorrebbe  realizzare  è  quello  di  porre  il  volontariato  al  centro.  L’auspicio  è
che  il  volontariato  nella  nostra  comunità  diventi  un’esperienza  sempre  più
diffusa  e  qualif icata.  Gli  ambiti  verso  i  quali  intendiamo  indirizzare  l ’azione
volontaria  sono  principalmente  quell i  che  riguardano  i  servizi  alla  persona,
la cultura e l ’ambiente.

I progetti che abbiamo elaborato si riassumono nelle seguenti azioni:
-  fornire  supporto  alle  attività  aggregative  e  culturali  promosse  dalle
associazioni, dalle parrocchie e dai gruppi sportivi  del territorio
- realizzare iniziative di formazione dei volontari
- adempiere a un ruolo di riferimento e di coordinamento per le associazioni.
Nell ’ambito  di  queste  attività  alcuni  interventi  prioritari  sono  quelli  volti  a
promuovere  e  sostenere  iniziative  di  sensibil izzazione  e  promozione  delle
associazioni del territorio e al reclutamento di nuovi volontari

Un  progetto  che  si  intende  realizzare  nei  prossimi  mesi  è  inoltre  quello
dell ’ ist ituzione di una consulta del volontariato, che si traduca in momenti di
incontro  in  cui  le  associazioni  possano confrontarsi  con  l'amministrazione  in
merito ai bisogni del territorio e alle proprie necessità organizzative.
Esempi  di  temi  da  affrontare  in  questi  incontri  possono  essere:
l’organizzazione  appunto  di  iniziative  di  reclutamento  di  nuovi  volontari,  la
programmazione  di  attività  aggregative  (es.  calendario  iniziative  estate),
l ’organizzazione di manifestazione ed eventi

I  tempi  di  realizzazione,  in  particolare  di  quanto  il lustrato  al  punto
precedente,  sono  fortemente  condizionati  dall ’evoluzione  dell ’emergenza
sanitaria  in  corso;  tuttavia  dall ’ inizio  del  mandato  sono  già  state  poste  in
essere (o avviate concretamente) alcune azioni:
-  adesione  a  “Seduti  sulle  e  tra  le  storie”,  che  è  un  progetto  di
riqualif icazione  degli  arredi  urbani  di  Persico  Dosimo,  promosso  da  alcuni
cittadini in collaborazione con le realtà del territorio
-  con  l’associazione  AUSER  è  stata  concordata  un’iniziativa  di  reclutamento
di  nuovi  volontari  da  destinare  al  servizio  di  accompagnamento  degli
studenti sugli  scuolabus comunali. I volontari AUSER, in adempimento di una
convenzione stipulata con il  Comune di Persico Dosimo, effettuano da tempo
il servizio di accompagnamento degli studenti sui ns. scuolabus.
In questo periodo di emergenza sanitaria, al fine di migliorare il servizio e di
garantirne  il  massimo livello  di  sicurezza,  si  è  reso necessario  incrementare
la  presenza  dei  volontari,  in  particolare  durante  le  tratte  per  la  Scuola
Primaria di Dosimo e per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Levata.
- tra i destinatari  di iniziative di sostegno economico adottate dal Comune in
relazione  all ’emergenza  covid,  che  verranno  realizzate  nei  prossimi  mesi,
oltre  alle  famiglie  e  alle  imprese,  sono  state  previste  anche  le  associazioni
del territorio.

Filippo Piccioni
Consigliere delegato al Volontariato



5. COMUNE SICURO
ovvero “Progetti per la sicurezza del territorio a misura di cittadino”

Il tema della Sicurezza è per noi di fondamentale importanza, in quanto un Comune sicuro
è più vivibile ed accogliente.

Nel Nostro Programma abbiamo inserito le seguenti proposte:

1) Miglioramento dell’illuminazione pubblica, riducendo in particolare il numero delle
aree che attualmente sono ancora buie o poco illuminate;
2)  Incremento delle telecamere di sicurezza  per la videosorveglianza e il controllo
del territorio;
2)  Creazione di un sistema sovra-comunale, in collaborazione con il Comando
dei Vigili del Comune di Cremona, per periodico e regolare controllo del traffico, volto
al  contenimento  della  velocità,  principalmente  sulla  via  Brescia  e  sulla  provinciale  che
attraversa Persichello e Dosimo.
3)  Mantenimento  e  miglioramento  della  collaborazione  con  i  Carabinieri  di
Vescovato,  per la  prevenzione dei  fenomeni malavitosi,  mediante un pattugliamento
regolare del territorio.
4)  Creazione di un Punto di Ascolto per la Vivibilità e la Sicurezza, utilizzando
anche gli strumenti digitali, al fine di favorire la partecipazione attiva del cittadino a queste
tematiche.

Le priorità

In  questi  due mesi  di  Amministrazione  ci  siamo concentrati  sui  Bandi  e sul  Project
Financing (posti in essere dall’ Amministrazione precedente e non ancora ultimati) relativi
al  miglioramento  dell’Illuminazione  Pubblica  e  all’installazione  di  nuove  Telecamere  di
videosorveglianza.

Quanto realizzato dal 22 settembre a oggi      

In  questi  primi  mesi  di  Amministrazione,  grazie  alla  collaborazione dell’Ufficio  Tecnico,
abbiamo sollecitato “Enel X” affinché desse attuazione al Project Financing, per la parte
dei lavori di sua competenza, in relazione alla sostituzione delle lampade di vecchio tipo
con  lampade  a  LED,  per  migliorare  l’illuminazione  pubblica.  Attualmente  sono  state
sostituite circa il 70% delle lampade, sostituzione che ha interessato tutte le frazioni del
Comune.  Al  momento  restano da completare  le  vie  in  cui  oltre  alla  sostituzione  delle
lampade sono previsti interventi su allacci e centraline, interventi che verranno fatti nei
prossimi mesi. 

Inoltre a quanto sopra, il Project prevede che venga sostituito l’impianto di illuminazione
del Campo sportivo Comunale di Dosimo; quest’ultimi lavori dovrebbero completarsi entro
l’anno.

Oltre a ciò, sono stati completati da parte di ENEL ( come previsto dal Bando promosso
dall’Unione  del  Delmona  )  i  lavori  di  installazione  di  2  nuove centraline  elettriche  nel
Comune  di  Gadesco  Pieve  Delmona,  che  permetteranno  l’  attivazione  di  n.  7  nuove



telecamere sul territorio dell’Unione, di cui 3 nel nostro Comune: due Quistro ( 1 fissa
sull’incrocio fra via Quistro e Via Dante e una al Cimitero ) e una a Dosimo ( fissa - Area
rimesse dietro il Municipio ). Una volta attivate tutte le telecamere sopra citate il nostro
Comune sarà dotato di complessive 13 telecamere di videosorveglianza.

Segnaliamo che abbiamo inoltre incontrato il Comandante dei Carabinieri di Vescovato, il
quale  ci  ha  confermato  la  piena  disponibilità  a  collaborare  con  il  Vigile  comunale,
confermando i pattugliamenti periodici del territorio, controlli aumentati in questo periodo
di parziale Lockdown, causa Covid.

Evidenziamo inoltre, che sono aumentati anche i controlli da parte del Vigile Comunale,
nelle zone del paese dove è facile crearsi assembramenti, controlli mirati al rispetto delle
norme anti Covid.

Iniziative in cartiere per i prossimi mesi

- Ultimare i lavori previsti dai Bandi e Progetti ancora aperti in relazione al miglioramento
dell’illuminazione pubblica, al progetto Smart City ed all’installazione di nuove telecamere
di videosorveglianza.

- Stipulare una Convenzione con il Comune di Cremona per poter beneficiare del servizio di
vigilanza, al fine di aumentare i controlli del traffico e della sicurezza stradale.

Ireneo Rossetti

Consigliere delegato alla Sicurezza


