
  LISTA CIVICA N. 1 

 INSIEME  
 PER  
 CRESCERE 

CASATI  
SAMANTHA 

NICOLI 
STEFANO 

CAMOZZINI 
GIANCARLO 

ARRIGONI 
GERARDO 

CARISSIMI 
LUIGI 

INVERNIZZI   
MARZIA 

ARRIGONI NERI 
ANTONIO 

MOLINARI  
SILVIA 

INVERNIZZI  
ANTONELLA 

INVERNIZZI 
GIANNI EGIDIO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE CREMENO 

3 e 4 OTTOBRE 2021 

INVERNIZZI PIER LUIGI 

SINDACO 

1) Realizzazione e completamento in collaborazione con i comuni dell’altopiano e Comunità Montana pista ciclopedonale da Pratobu-
scante/Palazzetto dello sport di Barzio e ulteriore estensione della stessa per raggiungimento comuni dell’Altopiano. 

2) Realizzazione area pic-nic località  valle mulinetto.  

3) Realizzazione Area Camper attrezzata su terreno proprietà comunale zona sottostante Chiesa Loc. Noccoli. 

4) Sviluppo APP con mappatura e geolocalizzazione dei sentieri con relativa cartellonistica. 

5) Compartecipazione con Regione Lombardia e Enti territoriali per la realizzazione della ippovia di collegamento Valtellina a Valle 
Bergamasche- ( area Bobbio-Artavaggio Campelli- Culmine S. Pietro-Desio. 

6) Adesione  ai progetti  sovracomunali per la promozione e lo sviluppo dei comprensori sciistici e percorsi escursionistici piani di Bob-
bio/Artavaggio- (Patti Territoriali). 

7) Sostegno economico alle Associazioni sportive locali. 

8) Organizzazione eventi di avvicinamento alla montagna e allo sport, programmazione di percorsi escursionistici con guide di media 
montagna- ciaspolate). 

9) Gratuità dello stagionale invernale per i ragazzi residenti fino a 18 anni  per le stazioni sciistiche Piani di Bobbio - Artavaggio. 

10) Collaborazione con i volontari e la Pro-Loco per l’organizzazione di eventi e iniziative turistiche e di intrattenimento. 

11) Supporto alle Associazioni Sportive e concessione utilizzo locali (palestra, ecc.). 

12) Organizzazione servizio di animazione estiva, promozione di eventi musicali e folcloristici – Fiera di S. Rosalia e mercatini hobbisti. 

13) Attivazione servizi di bus navetta periodo invernale ed estivo da e 
per le funivie in accordo con il gestore degli impianti e con gli altri 
Comuni dell’altopiano. 

14) Nuove iniziative in occasione delle feste patronali (Fiaccolata Desio 
in occasione della festa di S. Rocco e passeggiata sotto le stelle 
per la notte di S. Lorenzo. 

15) Attivazione Wi-fi Libero nelle Piazze e strutture Comunali. 

16) Apertura vecchi casali con organizzazione di giornate a tema. 

17) Attuazione progetti sovracomunali di sviluppo ambientale e turistico. 

Turismo - Sport - Attività Ludiche: 

1) Interventi di ripristino argini valle del Pozzo sottostante rotatoria Cremeno e valle della Gatta. 

2) Intervento con Silea in collaborazione con gli altri Comuni dell’Altopiano per l’istituzione di una area dedicata alla raccolta dei rifiuti 
differenziati del territorio. 

3) Ripristino ex canale Guzzi quale percorso turistico Moggio- Cassina-Maggio all’interno del progetto di utilizzo dell’infrastruttura esi-
stente. 

4) Interventi di valorizzazione Alpeggi Comunali località Campelli. 

5) Interventi ed incentivi rimozione amianto presente nel territorio Co-
munale. 

6) Interventi coordinati con Gruppo di Protezione Civile per la manuten-
zione e pulizia dei sentieri e valli comunali; 

7) Adesione e promozione di interventi in campo naturalistico ed am-
bientale 

8) Incentivare l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di 
un abbattimento delle tariffe Tari. 

Ambiente 



Cari Concittadini/e, 
il  3 e 4 Ottobre tutti noi saremo chiamati alle urne per scegliere il rinnovo della figura del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. Chiedo a tutti Voi di rinnovare la fiducia ed il consenso nei miei confronti e verso la compagine Ammini-
strativa da me rappresentata che trova riferimento nella lista Civica “Insieme per Crescere”, consapevole e lusingato 
della fiducia fin qui accordatami. In considerazione della responsabilità e del rinnovato impegno di cui dovrò farmi 
carico, mi ripresento con rinvigorito entusiasmo e con l’auspicio che l’ingresso di giovani nuovi candidati a comple-
mento delle figure già consolidate del “gruppo”, possano essere di stimolo e portare nuove idee, nonchè energie, al 
fine dell’attuazione del Programma di mandato, affinchè, si possa dare un aiuto concreto e migliorare la vivibilità e i 
servizi del Comune, in funzione ai crescenti bisogni dei Cittadini. 

Il perdurare dell’emergenza Covid19, che  da più di un anno  ci ha visti impegnati in “prima linea”, nonché il contesto di immobilismo, che 
ha stravolto la quotidianità di tutti noi colpendoci pesantemente  e mettendo a dura prova le capacità relazionali, sociali, imprenditoriali 
dell’intera Comunità ha evidenziato che, anche nella nostra piccola realtà comunale, in questi momenti di disagio è la coesione,  lo spirito 
di solidarietà, la “Comunità” intesa come espressione “più alta”, che ci deve trovare uniti per superare le difficoltà. Il Volontariato   è ulte-
riore elemento e risorsa indispensabile  nei momenti di necessità,  per l’aiuto alle persone bisognose e a supporto dell’Amm.ne Comuna-
le.  

Le  sfide che ci attendono in questo nuovo “scenario” di incertezza ed apprensione sono molteplici, ma questo non ci scoraggia ma ci 
spinge ad essere quanto più’ determinati nelle azioni che si vogliono intraprendere. 

Una maggiore attenzione andrà  rivolta verso le nuove generazioni, in particolare al servizio  Istruzione ed alla formazione dei Nostri Gio-
vani.  

Per quanto concerne l’ambito occupazionale e di sviluppo in senso generale, vogliamo renderci partecipi e attivi al fine di dare un concre-
to aiuto per trovare soluzioni condivise attuabili nel breve periodo. 

Il Programma Amministrativo che di seguito troverete  esposto evidenzia le principali azioni che si intendono intraprendere nel quinquen-
nio di mandato. Per serietà e rispetto della fiducia che siamo a richiederVi abbiamo voluto privilegiare una programmazione non tanto 
come “libro dei sogni”, ma contestualizzata in relazione alle reali diponibilità del Bilancio Comunale, avendo contezza dei dati contabili  
della gestione del mandato appena scaduto, senza però tralasciare l’entusiasmo per nuove prospettive di intervento e di miglioramento 
che intendiamo perseguire. Interventi mirati dovranno essere messi in campo a favore delle alle attività economiche, di servizi e commer-
ciali, duramente provate, nonché interventi di sostegno verso le famiglie e a favore delle persone fragili o meno abbienti. 

Riteniamo che il sostegno ai nostri giovani nell’ambito educativo, per il tramite delle Istituzioni scolastiche, con l’integrazione di progetti e 
iniziative a supporto delle normali attività didattiche siano indispensabili, affinchè, si possa dare un’adeguata formazione al passo con il 
contesto attuale e con  le innovazioni tecnologiche.  

ll sostegno in tale ambito ci vede quanto più motivati e responsabilizzati al fine di trovare le risorse necessarie per interventi  in questo 
campo. Il nostro impegno trova altresì massima condivisione per il sostegno alle Associazioni presenti nel Territorio, per le strutture della 
Scuola Materna per l’Infanzia e Scuola dell’obbligo, nonché per un  aiuto economico agli studenti. Nel campo tributario  si vuole interveni-
re per la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali che possano limitare il prelievo nei confronti dei Cittadini e in prospettiva per quanto 
possibile, di una riduzione dei tributi Com.li.  

Le emergenze in ambito sociale in continuo crescendo evidenziano un disagio emergente sempre più evidente che in questi anni ha im-
pegnato cospicue risorse di Bilancio, limitando azioni per altri interventi. 

Nella concretezza che ci vuole contraddistinguere  per trasparenza e onestà intellettuale verso gli elettori, è doveroso evidenziare che Il 
prelievo forzoso da parte dello Stato con il versamento annuo della quota relativa al Fondo di Solidarietà   per €. 1.293.000,00 su un tota-
le delle entrate tributarie del Comune pari a €. 2.254.00,00, mette a disposizione per l’Ente la differenza di tali risorse per €. 961.000,00, 
di conseguenza, si rende necessaria  un’attenta e mirata gestione della risorse disponibili in funzione della garanzia del funzionamento 
dei servizi esistenti, della manutenzione del patrimonio Comunale, in previsione dell’istituzione di nuovi servizi e  per la  programmazione 
di nuove opere pubbliche ed investimenti. 

Lo spirito che ci accumuna che ci vede partecipi della realizzazione del progetto Amministrativo della Lista Civica “Insieme per Crescere”, 
prende spunto dall’attaccamento al nostro territorio e dalla volontà di voler rendersi utili per dare un aiuto concreto all’intera Comunità 
Cremenese. Il futuro ci vedrà partecipi a scelte importanti quali la fattiva collaborazione e condivisione di progetti con gl i altri Comuni 
dell’Altopiano, (realizzazione del percorso ciclabile, interventi strutturali, Area Ecologica, ecc.), ed alla eventuale valutazione di prospettive 
di aggregazione, nonchè alla condivisione di progetti sovracomunali e Patti territoriali nel campo turistico, ambientale, economico e socia-
le. 

In considerazione delle mutate condizioni del contesto edilizio, è necessario intervenire circa la pianificazione urbanistica quale importan-
te volano per l’intera economia territoriale, la quale non potrà più essere procrastinata e dovrà trovare puntuale ridefinizione, in primo luo-
go, valorizzando e rivalutando il patrimonio immobiliare esistente. L’attenzione e la salvaguardia in campo ambientale e la valorizzazione 
delle peculiarità territoriali, devono trovare sinergie condivise calate nel vigente contesto e di prossimo sviluppo, con particolare attenzio-
ne e il massimo impiego di risorse umane ed economiche. 

La cooperazione e la necessità di saper ascoltare i bisogni dei Cittadini devono essere di stimolo e motivo di crescita per cercare di soddi-
sfare le necessità della Comunità. 

L’innovazione e la progettualità futura dovrà trovare continuità in primis con la nostra storia ed identità territoriale, con una visione aperta 
al  prossimo futuro, con  una programmazione lungimirante volta ad azioni dinamiche e propositive. 

Il turismo in relazione alle mutate condizioni di presenza nei nostri territori, dovrà trovare risposte adeguate e nuove prospettive conte-
stualizzate ai mutati  bisogni e  ai potenziali sviluppi valorizzando e tutelando le bellezze naturali presenti. 

Con queste premesse e per le considerazioni espresse in senso generale, ringraziandoVi per l’attenzione prestata, si rimanda alla lettura 
del Programma Amministrativo suddiviso per tematiche, chiedendoVi un rinnovato sostegno e la Vs. fiducia. 

                                                                           Il Candidato Sindaco  (Pier Luigi Invernizzi) 

                      

 

1) Opere di riqualificazione e valorizzazione Centro sportivo  Comunale Pian del sole. 
2) Opere di efficientamento energetico acquisizione impianto illuminazione pubblica impianti a Led al fine del risparmio energetico e 

mitigazione inquinamento luminoso. 
3) Realizzazione marciapiede da svincolo per Barzio Via Ing. Combi a Via Noccoli ( zona prospiciente Supermercato)- Realizzazione 

rotatoria intersezione Via Noccoli. 
4) Metanizzazione e sistemazione viaria strada Via Pioverna Villaggio Capannine. 
5) Recupero e definizione ruolo immobile area Corti (acquisito totalmente come disponibilità Pubblica). 
6) Valorizzazione immobile piazza S. Maria ex biblioteca. 
7) Ripristino strutturale viabilità in ottica turistica, vecchia strada di collegamento Maggio/Culmine 

S. Pietro. 
8) Nuovo piano cimiteriale Cimiteri Cremeno e Maggio. 
9) Intervento di ripristino strada comunale Cornella/Fucinetta. 
10) Riqualificazione efficientamento energetico Palazzo municipale. 
11) Soluzione viaria Piazza Europa. 
12) Sistemazione e pavimentazione sentiero di collegamento Via Natività/Pian del Sole. 
13) Riqualificazione pedonale Via Volta (strada alta di Collegamento con il Comune di Barzio). 
14) Completamento impianto di videosorveglianza all’interno del Comune. 
15) Contributi apertura nuove attività commerciali. 
16) Supporto alle parrocchie all’individuazione di fondi per la manutenzione degli immobili di chiese e oratori.  
17) Revisione generale e aggiornamento strumento urbanistico (PGT) incentivando il recupero del patrimonio esistente e la salva-

guardia del Territorio. 
18) Interventi di rinnovamento arredo urbano. 
19) Programmazione costante di interventi di asfaltatura delle strade Comunali, privilegiando interventi strutturali contro la sostituzio-

ne dei sottoservizi con gli Enti interessati in modo da rendere efficiente la spesa pubblica. 
20) Apertura nuovo sportello Postamat presso Ufficio Postale di Maggio. 
21) Sostenere progetti che prevedano l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili. 
22) Valorizzazione e rinnovamento dei Parchi Gioco Comunali e delle Aree Verdi, garantendo pulizia e decoro costante. 
23) Incentivi e sburocratizzazione per apertura nuove attività commerciali. 
24) Richiesta agli enti preposti di implementazione delle reti informatiche al servizio dei cittadini. 

Lavori Pubblici   – Economia-Territorio-Sicurezza al Cittadino  

Sociale - Cultura 

1) Realizzazione centro di aggregazione e ritrovo per anziani. 
2) Attività estive per ragazzi delle scuole superiori per progetti di pubblica utilità. 
3) Assistenza agli alunni scuole primarie (elementari e medie), per supporto con presenza di educatori per lo svolgimento dei compiti. 
4) Potenziamento e valorizzazione APP MY Cremeno al fine di un contatto diretto, per un canale di informazione puntuale e dinami-

co. 
5) Promozione dell’attività culturale della Biblioteca Civica di Maggio, con arricchimento della proposta estiva con incontri culturali e 

di Sviluppo, cercando di incrementare e arricchire il livello delle iniziative proposte, collaborando con le figure culturali  del Territo-
rio. 

6) Organizzazione di Serate culturali presso Villa Carnevali con temi differenti, ambiente, antiche ricette, racconti, educative, con 
l’organizzazione  di giornate a tema. 

7) Stipula di convenzione con la Croce Rossa Italiana ed altre Associazioni per il trasporto dei cittadini presso centri sanitari e/o di 
riabilitazione. 

8) Collaborazione con la Caritas e attuazione di interventi mirati a favore delle famiglie disagiate. 
9) Stipula nuovi accordi di programma con enti del territorio e con l’ufficio di Piano per il potenziamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare e attivazione di bandi rivolti alle persone non abbienti e alle famiglie bisognose. 
10) Attivazione di voucher a favore di anziani, disabili - miglioramento e potenziamento dei servizi per l’assistenza domiciliare, scola-

stica, ed il trasporto di anziani, diversamente abili e in generale per le persone in difficoltà, stipulando eventuali accordi con gli 
organismi preposti. 

11) Organizzazione soggiorno marino pensionati e Festa dell’Amicizia. 
12) Stanziamento risorse per borse di studio e assistenza economica per acquisto libri di testo a favore degli alunni. 
13) Interventi per la manutenzione delle scuole presenti nel territorio - finanziamento comunale a favore di progetti didattici comple-

mentari integrativi alle normali attività scolastiche  svolte presso le Scuole, coordinati dall’Istituto Comprensivo Statale S. Giovanni 
Bosco. 

14) Interventi a sostegno delle Scuole Materne presenti nel territorio. al fine sostenere l’attività’ educativa svolta dalle stesse affinchè 
si possano integrare e migliorare i servizi offerti in favore delle famiglie. 

15) Stipula di convenzioni con Istituti di residenza per anziani (case di riposo, villeggiatura), al fine di ottenere una immediata disponi-
bilita’ dei posti. 

16) Sostegno alla Parrocchia, alle associazioni radicate nel territorio non aventi scopo di lucro, che fanno sentire il Comune una Co-
munità. 

17) Organizzazione servizio scuolabus per studenti scuole Primarie. 
18) Programmazione corsi di formazione per l’utilizzo di tecnologie e strumenti multimediali e Social network. 
19) Istituzione di canali diretti di comunicazione digitali tra Comune e Cittadini per l’aggiornamento delle attività e servizi svolti, ecc. 

PROGRAMMA ELETTORALE 2021- 2026 


