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INSIEME

Sono nato a Cantù il 1° maggio 1973 e da 
sempre vivo a Villa Guardia.
Ho conseguito laurea in giurisprudenza presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Diventato avvocato civilista ho deciso con altri 
colleghi di aprire uno studio legale a Como, 
presso il quale mi occupo prevalentemente 
di diritto civile (famiglia, societario, contrattuali-
stica …).
Nel corso di questi ultimi cinque anni ho avuto 
l’onore di rivestire la carica di Sindaco.
Amo l’attività fisica in generale praticando nel 
tempo libero diversi sport quali il nuoto, il tennis, 
la corsa e partecipo ad escursioni a piedi ed in 
bicicletta.

VALERIO PERRONI

ROBERTA BRICCOLA PAOLO VERONELLI

FRANCO ISELLA

Ho 40 anni, sono sposata, ho una figlia di 10 anni, 
vivo da sempre a Villa Guardia.
Da circa 18 anni lavoro con passione in qualità di 
Assistente sociale in un Comune limitrofo.
Da 15 anni sono consigliere comunale, da 8 anni 
rivesto il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali, ambito 
in cui ho messo a frutto le mie competenze 
professionali, da 5 anni Vice-Sindaco.
In questi anni mi sono impegnata nel mantenere la 
qualità dei numerosi servizi sociali presenti a Villa 
Guardia, nell’ascoltare le persone e i loro bisogni, 
nell’attivare nuovi servizi utili. Mi piace trascorrere 
il tempo libero con la famiglia e amo cucinare 
(soprattutto dolci!).

Ho 46 anni, sono sposato con Claudia da 
diciannove e sono papà di tre ragazzi
Federico, Stefano e Francesco. Sono riservato e 
di poche parole.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo a Villa 
Guardia, poi nel 1991 mi sono diplomato 
geometra all’ITIS “Antonio Sant’Elia” di Cantù. 
Da allora ho sempre lavorato nel campo dell’e-
dilizia come progettista e tecnico di cantiere.
Da 5 anni ricopro la carica di Assessore ai La-
vori Pubblici,  Ambiente e Territorio. Nel tempo 
libero mi dedico alla famiglia e partecipo da 
tifoso alle partite di basket dei miei figli.
Il mio motto è “mai smettere di imparare!”

LINA SCALIA
Il 16 maggio 2019 festeggio 50 anni, sono 
sposata e ho due figlie nate e cresciute 
a Villa Guardia. Dopo la laurea in Psicologia 
Clinica e di Comunità ho frequentato un corso 
in Psicologia Scolastica, la Scuola quadriennale 
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva-Co-
struttivista e il percorso formativo per terapeuta 
EMDR. Sono iscritta all’Albo Professionale 
degli Psicologi della Regione Lombardia dal 
07.06.2000 (n. d’ordine 03/5661). 
Collaboro come psicoterapeuta presso il centro 
clinico CTC (Centro Terapia Cognitiva - Scuola di 
Formazione in Psicoterapia Cognitiva) di Como.

Secondo di tre fratelli, sono nato l’8 settembre 
1993 in Brasile, ma ho sempre vissuto a Villa 
Guardia con la mia famiglia. 
Ho ottenuto la laurea in ingegneria informatica 
e attualmente lavoro come sviluppatore in una 
web agency in ComoNext. 
Nel tempo libero mi piace realizzare oggetti in 
legno, correre, camminare in montagna 
e giocare a calcio con gli amici.

CINZIA SALA
Sono nata a Como nel 1969. Da sempre abito a 
Villa Guardia ed ho scelto il mio paese come casa 
per i miei figli, Giulia e Carlo. Provengo da una 
famiglia di lavoratori, che mi hanno trasmesso valori 
importanti e sani principi. Da più di 30 anni lavoro 
nell’ambito tessile, mercato sempre più frenetico 
e veloce, dove ho imparato ad adattarmi alle
“nuove regole” del gioco che la moda impone.
Mi definiscono seria, dinamica e determinata.
Cammino molto.  Amo leggere e cucinare, 
soprattutto per i miei amici.

VERA VAGHI
Nata a Como il 12 marzo 1980 vivo da sempre a 
Villa Guardia, il Paese che amo e a cui sono legati 
i miei ricordi più belli, dall’infanzia. 
Lavoro nel marketing-comunicazione per una 
azienda comasca del settore automotive. 
La mia formazione è avvenuta al liceo classico 
“A. Volta” di Como e poi all’Università Statale di 
Milano, facoltà di Lettere e Filosofia. L’esperienza 
in Comune è cominciata nel 2009, sono Consi-
gliere di maggioranza, ho fatto parte in questi 
anni della Commissione Urbanistica.

FABIO CAPOGNA
FORNAROLI
Villa Guardia è la mia casa da 22 anni. 
Giusto l’anno scorso ho conseguito la laurea 
triennale in ingegneria energetica presso il 
Politecnico di Milano e tutt’ora frequento un 
master sulle energie rinnovabili. Questa 
formazione mi ha permesso di ottenere la 
capacità di focalizzarmi su un obiettivo fino al suo 
raggiungimento con costanza e determinazione. 
Una passeggiata in montagna o una notte di 
binge-watching su Netflix… è difficile trovare 
un’attività che non sia disposto quantomeno a 
provare, pensare che mentre scrivo queste righe 
sto restaurando una piccola lancetta da lago!

SIMONE RABAIOLI
Sono nato a Maslianico il 26 aprile 1988 ma 
all’età di sette anni mi sono trasferito a 
Villa Guardia ed è stato un vero colpo di fortuna. 
Il paese mi ha dato tante opportunità per crescere 
dal punto di vista scolastico e sportivo. 
Nel marzo 2014 mi sono laureato in fisica
all’Università degli Studi dell’Insubria. Il gruppo di 
ricerca di cui facevo parte era impegnato su due 
fronti: la fisica delle particelle e la formazione degli 
studenti dei diversi ordini scolastici con l’obiettivo 
di portare il laboratorio di fisica nelle classi. 
È proprio grazie a questo gruppo che ho capito 
che la mia strada non era la ricerca ma 
l’insegnamento. Dal 2014 insegno matematica 
e scienze all’Istituto Santa Maria Assunta 
di Villa Guardia.

LUCA TRIPPETTI
Sono nato ad Albate nel 1972, vivo a Villa Guardia da 8 anni, con la mia famiglia, mia mo-
glie e 3 bambini piccoli. Sono impegnato nella parrocchia di Maccio, come componente del 
Consiglio Pastorale e come catechista dei ragazzi di 3° superiore. Lavoro a Milano e guido 
l’Associazione nazionale delle industrie dei produttori di arredi per ufficio (Assufficio, Gruppo 
FederlegnoArredo-Salone del Mobile). Sono a contatto tutti i giorni con realtà imprenditoria-
li nazionali e internazionali, per lo sviluppo delle attività di business made in Italy.

GIOVANNI VALSECCHI
Sono nato il 5 dicembre 1958 a Villa Guardia, dove ho vissuto 
per i primi ventisette anni della mia vita. 
Dopo essermi sposato, mi sono trasferito a Lurate Caccivio fino al 2016, 
anno in cui sono tornato nuovamente in questo comune.  
Mi sono diplomato come elettrotecnico alla Leonardo Da Vinci di Como 
nel 1975 e ho lavorato per quasi tutta la mia carriera in un’azienda 
chimica comasca, dapprima come tecnico e poi come responsabile di 
manutenzione. 
Nel tempo libero mi piace occuparmi di piccoli lavoretti fai da te e ho 
una grande passione per lo sport (mi piace più guardarlo che praticarlo, 
a dir il vero).

GIANCARLA ARRIGHI
Sono nata a Como il 15 febbraio 1956 e da sempre vivo a Villa Guardia. 
Qui mi sono sposata con Rudi e ho due figli: Gabriele e Laura. Ho conseguito il diploma di maturità all’Istituto Magistrale “ 
Teresa Ciceri”. Dopo 42 anni di insegnamento, la maggior parte dei quali trascorsi nella scuola primaria di Villa Guardia, in 
qualità di responsabile di plesso, è arrivato il momento della pensione. 
Ho mantenuto i contatti con la scuola rendendomi disponibile per alcuni progetti. Inoltre sono impegnata nel volontariato 
come catechista, faccio  parte del gruppo docenti nel corso di alfabetizzazione per stranieri e collaboro con l’associazione 
missionaria “Vita del mondo”. Gli altri, soprattutto i miei ex colleghi, mi hanno sempre considerata una stacanovista.

ALBERTO CACCIA
Ho 40 anni, sono cresciuto a Villa Guardia, qui ho la mia famiglia, le mie radici e qui vivo 
con Valeria, mia moglie.
Dopo la maturità scientifica mi sono laureato in Ingegneria Edile, spinto dal desiderio di 
vedere realizzati i miei progetti. Da 10 anni mi occupo di progettare e dirigere costruzioni 
di interesse pubblico, sia in Italia sia all’estero, per conto di diverse società di ingegneria.
Nel tempo libero: una cena preparata per gli amici, una corsa per le strade 
di Villa Guardia, un viaggio con mia moglie in un paese lontano.
Dal 2009 sono consigliere di maggioranza e faccio parte della Commissione Urbanistica.
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prIMa... La CaSa IN OrDINE

INTRODUZIONE PROGRAMMA
In vista delle prossime elezioni comunali del 26 mag-
gio, ho deciso di rimettermi in gioco, ricandidandomi 
a Sindaco, perché sono orgoglioso del lavoro fatto e 
ho ancora + ENErGIa pOSITIVa per il futuro.

+ ENErGIa pOSITIVa perchè ho una bellissima squadra: 
la lista Villa Guardia Insieme, completamente civica 
e composta da donne e uomini pieni di entusiasmo, 
che già da tempo si dedicano concretamente al no-
stro territorio e alla nostra comunità.

+ ENErGIa pOSITIVa perchè mi sono confrontato a lun-
go con loro e ho fatto tesoro dei tanti bellissimi incon-
tri di questi 5 anni con tanta gente, soprattutto con 
chi spende con passione il proprio tempo nelle nostre 
meravigliose associazioni. Così ha preso forma que-
sto racconto del lavoro fatto e del programma per il 
lavoro da fare.

+ ENErGIa pOSITIVa perchè insieme condividiamo l’i-
dea che prima vengono le persone e da qui, con con-
cretezza, ma anche un pizzico di follia, nascono le 
idee di spazi e i servizi per tutti.

+ ENErGIa pOSITIVa perchè, prima di tutto, i conti e la 
casa sono in ordine. Prima partiamo da qui!

Bilancio Positivo
Al 1 Gennaio 
2019

4.961.600€
Bilancio Positivo

Al 31 Dicembre 
2018

2.870.453€

Opere Pubbliche e Manutenzioni

650.000€
Manutenzione Ordinaria

Dal
2014 - 2019

Opere pubbliche e Manutenzioni
Dal
2014 - 2019

9.930.000€
Investimento complessivo per 

nuovi lavori e manutenzioni

Dal
2014 - 2019

Tasse
Dal
2014 - 2019

IMU, TASI e
Addizionale 
IRPEF invariate 
dal 2014

Opere Pubbliche e Manutenzioni

255.000€
Parchi Giochi
e Aree Verdi

Dal
2014 - 2019

Opere Pubbliche e Manutenzioni
Dal
2014 - 2019

160.000€
Cimiteri Maccio e 

Civello

I NUMERI DEL BILANCIO DEL COMUNE 
Villa Guardia merita cura e attenzione continua: ci 
sono 100.000 mq di parchi pubblici, 4 parchi giochi, 
6 palestre, 1 piscina comunale, 84 case popolari...

Tutto questo richiede grandi risorse in termini di lavori 
e interventi di manutenzione. 

Negli ultimi 5 anni abbiamo fatto lavori per 
9.930.000€ (grazie anche alla capacità di intercetta-
re finanziamenti di Regione, Provincia e Fondazioni) e 
manutenzioni per 630.000€ (oltre a 255.000€, solo 
per il verde pubblico e 160.000€ per i cimiteri).

Lavori fatti tenendo i conti in ordine, senza aumenta-
re le tasse per cinque anni e lo saranno anche per i 
prossimi cinque!
 

I numeri del bilancio sono positivi e consentono 
di programmare con fiducia le idee che troverete 
nelle prossime pagine.

Dal risultato di questi 
5 anni di lavoro partiamo con 
+ ENErGIa pOSITIVa 

La mappa dei Comuni sud-
divisi per Regione degli 
enti dissestati.
Casse vuote, bilanci gon-
fiati, società che sperpera-
no, entrate non riscosse, 
sindaci e amministratori 
dalla spesa allegra. Ecco 
gli effetti di una cattiva ge-
stione dei conti.

La gestione del denaro 
pubblico a Villa Guardia è 
fatta, invece, con cautela, 
attenzione e risparmio.

BILANCI ALLEGRI DI COMUNI ITALIANI 
A UN PASSO DAL CRACK
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prIMa... LE pErSONE

Fondo di solidarietà con Parrocchie
Dal
2013 - 2018

109.343€Entrate

82.435€Aiuti
Erogati

100
n° famiglie
supportate

Un aiuto concreto ai cittadini più fragili

Dal
2014 - 2019

Assistenza concreta alle persone 

2.071.617€
Disabili

Assistenza concreta alle persone 
Dal
2014 - 2019

3.558.921€
Prima le persone

Solo da qui nasce davvero 
+ ENErGIa pOSITIVa 
e tutte le scelte 
assumono significato

Proseguiremo il lavoro svolto sin qui in collaborazione 
con le Parrocchie attraverso il  Fondo di Solidarietà.  
E’ un bell’esempio di come le risorse si possono mol-
tiplicare. Il Comune ha investito 52.800€. e, con l’a-
iuto di tanti, il Fondo ha raggiunto quota 109.343€. 
Questo permette di sostenere famiglie residenti che 
versano in situazione di difficoltà economica e lavora-
tiva, al fine di garantire loro un futuro percorso di vita 
autonomo.
Un tema su cui mantenere molto alta l’attenzione 
è quello del  lavoro .  Provvederemo ad attivare nuovi 
corsi di formazione sia per persone disoccupate sia 
per giovani inoccupati, allo scopo di garantire loro una 
formazione professionale e un più facile inserimento 
nel mondo del lavoro (ad esempio corso assistenti 
familiari e corsi nel settore turistico-alberghiero).

PROGRAMMA SOCIALE 
Prima le persone vuol dire innanzitutto  servizi sociali  
attenti.
Dal 2014 abbiamo raddoppiato le ore di presenza in 
Comune delle assistenti sociali (48 ore settimanali), 
al fine di garantire ai cittadini un migliore accesso ai 
servizi disponibili. Ci siamo inoltre presi carico delle 
situazioni più complesse, grazie alla costante collabo-
razione con gli enti ed i servizi presenti sul territorio.
Serve impegno e competenza per essere sicuri che 
i servizi già forniti possano rimanere di alto livello e 
serve attenzione e passione per rispondere ai bisogni 
emergenti.

In totale il nostro Comune ha speso in 5 anni 
3.558.921€ per i servizi sociali.  Si tratta di una rete 
di servizi molto capillare e per questo proporremo 
una  carta dei servizi,  da diffondere il più possibile, 
in modo che tutti possano conoscere le opportunità 
messe a disposizione. 
Fortunatamente la comunità di Villa Guardia è VIVA: 
oltre alle tante associazioni diversi cittadini fanno 
parte dei gruppi servizi sociali e cultura nati per sup-
portare i relativi Assessorati, anche prestando il loro 
tempo come volontari (volontari pedibus, giocainsie-
me, gruppo narratori, insegnanti volontari corsi di ita-
liano per migranti e donne straniere ...) Grazie!

Oltre 2 milioni di euro sono andati a favore di iniziati-
ve che riguardano le persone con disabilità.

Con queste risorse i servizi sociali affiancano le fami-
glie nell’attuazione di progetti individuali a favore di 
persone con disabilità attraverso:
 - servizi di assistenza educativa scolastica;
 - servizi di inserimento lavorativo;
 - trasporto presso istituzioni scolastiche e strutture 

diurne;
 - progetti di inserimento educativo in strutture diurne 

e residenziali.

Con l’Associazione Diversamente Genitori vogliamo 
promuovere progetti di inclusione sociale (laborato-

ri, giochi inclusivi, programmi scolastici condivisi...). 
Renderemo accessibili le strutture scolastiche e gli 
edifici pubblici tramite l’utilizzo di una segnaletica di 
“comunicazione aumentativa”.

Attiveremo inoltre un progetto sperimentale di inte-
grazione lavorativa all’interno del territorio comunale.

Partendo da questa ricchezza lancieremo un nuovo 
progetto, i “Quartieri solidali”  per l’aiuto reciproco tra 
famiglie dello stesso quartiere.

+ aTTENzIONE
- SOLITuDINE

+ COLLabOrazIONE
+ rISOrSE
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prIMa... I FIGLI
A loro dobbiamo dare tanto 
perché da loro certo riceveremo
+ ENErGIa pOSITIVa

3/10

Opere Pubbliche e Manutenzioni
Dal
2014 - 2019

105.000€
Asilo Nido Germogli

Asili Maccio e Civello
Dal
2014 - 2019

445.000€
Sostegno

Pedibus
Dal
2015 - 2019

33
Volontari

75
Bambini

11.902 km
Percorsi

Servizi Scolastici
Dal
2014 - 2019

881.845€
nel quinquennio

Per i nostri  bambini  abbiamo la fortuna di avere sul 
territorio le 2  scuole dell’infanzia di Maccio e di Ci-
vello , che ricevono da sempre l’apprezzamento e il 
sostegno dell’Amministrazione comunale. 

I contributi a loro erogati in questi cinque anni sono 
stati pari a 455.000€. Continueremo con loro il mas-
simo dialogo.

Inoltre il Comune è convenzionato con l’asilo nido 
i  “I Germogli”.  Sono stati investiti in questi 5 anni 
105.000€ per ristrutturare e ammodernare la struttu-
ra che è patrimonio comunale.

Da gennaio 2016 è stato attivato un nuovo servizio 
chiamato “ Giocainsieme ” a favore di famiglie con figli 
da 0 a 3 anni, in collaborazione con la “Corte della 

Vita” e l’Associazione Genitori. 
Il servizio, che intendiamo continuare, si svolge due 
mattine la settimana ed è frequentato da oltre 20 
bambini e coinvolge anche i loro genitori.

Della scuola dei più grandi parliamo nelle pagine suc-
cessive. Qui raccontiamo la fantastica esperienza 
del  Pedibus:  75 bambini, 33 volontari, 11.902 km 

Attenzione ai bambini vuol dire anche spazi adeguati 
per loro. Oltre alle idee sul Parco Comunale e alle 
piste ciclo-pedonali (di cui parliamo più avanti), in 
continuità a quanto già realizzato in questi anni in 
via Monte Spluga e via Turati, verranno sostituiti ed 
integrati i giochi per bambini del  parco di via Santa 
Caterina, con giochi adatti per bambini con disabili-
tà. L’intervento consentirà anche la sistemazione del 
parcheggio e degli accessi, con 17 posti auto.

percorsi. Un’occasione di salute, compagnia, respon-
sabilità. Sicuramente un servizio da confermare e al-
largare.

Verranno confermate le  agevolazioni  in base a Re-
golamento Isee comunale a favore di quelle famiglie 

che non sono in grado di sostenere il costo dei servizi 
scolastici e delle rette di asilo nido e scuole dell’in-
fanzia.

+ SpazI GIOCO
+ FELICITa’
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Tra i compiti principali dell’Amministrazione Comuna-
le c’è quello di fornire ai nostri ragazzi adeguati ser-
vizi scolastici. 

Villa Guardia vanta in questo settore una tradizione 
positiva, che si è arricchita negli ultimi 5 anni per ve-
nire incontro alle esigenze delle famiglie.

Le strutture scolastiche sono state nuovamente am-
modernate. Prima di tutto in termini di sicurezza, sia 
interna che esterna.

In particolare la scuola elementare  ha visto in questi 
anni una completa rivisitazione degli ingressi: bella e 
utile.

La  scuola media  di via Veneto è stata oggetto di nu-
merosi interventi di riqualificazione (cappotto di fac-
ciata, sostituzione dei serramenti, rifacimento dei 
bagni, abbattimento delle barriere architettoniche, 
ottenimento Certificato Prevenzioni Incendi, analisi di 
vulenrabilità sismica).

E’ in corso la verifica del progetto di ampliamento e 
di ristrutturazione da parte dei soggetti competenti 
(Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Territoriale, ARPA) 
al fine del conseguimento delle autorizzazioni neces-
sarie.

Sulle iniziative per i ragazzi abbiamo sempre voluto 
ragionare in rete. 
Per questo esiste un Patto Educativo , di cui fanno 
parte le realtà che lavorano a favore di minori (asso-
ciazioni, parrocchie e oratori, scuole...) con la finalità 
di proporre eventi e progetti condivisi per favorire e 
stimolare una crescita equilibrata e serena dei nostri 
ragazzi dal punto di vista educativo e lo sviluppo di 
competenze negli adulti (genitori, insegnanti, educa-
tori...). 

Un progetto avviato e che si sta sviluppando è  Met-
tiamoci la Testa , che propone diverse azioni di con-
trasto al bullismo e al cyberbullismo (conferenze per 
genitori e ragazzi, rappresentazioni e laboratori tea-
trali...).

La rete è particolarmente importante al fine di moni-
torare e prevenire situazioni ritenute problematiche. 
Per questo è attiva una collaborazione con i servizi 
territoriali e per questo l’ormai storica esperienza 
del  Grinv  (dopo-scuola medie) è stata arricchita con 
il  Grinv 2.0 (servizio di affiancamento ai ragazzi con 
tutor scelti tra i giovani di Villa Guardia)

prIMa... I raGazzI
Di energia ne hanno da vendere i nostri 
ragazzi: se li ascoltiamo e curiamo gli spazi 
per loro tutto sarà + ENErGIa pOSITIVa

Borse di Studio
Dal
2014 - 2019

100
nel quinquennio

Opere Pubbliche e Manutenzioni

665.000€
Scuola Media

Dal
2014 - 2019

2/10

Opere Pubbliche e Manutenzioni

1.260.000€
Scuola Primaria

Dal
2014 - 2019

A breve sarà portata a termine la redazione del pro-
getto esecutivo e sarà attivata la procedura d’appalto 
per individuare l’impresa che farà i lavori di amplia-
mento.

+ EDuCazIONE
- DISaGIO

Continueremo ad assegnare premi di studio (nel 
2018 sono stati 19, per un valore complessivo di 
7.600 €.)

Intendiamo proseguire la proficua e stimolante col-
laborazione con la Consulta Giovanile, promuovendo 
anche progetti di prevenzione dei comportamenti a 
rischio (dipendenze da alcool, droga, gioco d’azzardo 
ed internet).

In questi anni abbiamo dato l’opportunità a 15 giovani 
di svolgere un’esperienza di servizio civile in Comune 
(“dote Comune”, leva civile regionale) . Continueremo 
ad offrire questa possibilità per consentire ai giovani 
di confrontarsi con un’attività lavorativa e svolgere un 
servizio civico all’interno della propria comunità.
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prIMa... LE FaMIGLIE
Tutti i tempi della vita hanno 
bisogno di + ENErGIa pOSITIVa. 
Vogliamo essere al fianco 
delle famiglie di Villa Guardia

Dal
2014 - 2019

Assistenza concreta alle persone 

1.210.750€
Minori e Famiglie

Dal
2014 - 2019

Assistenza concreta alle persone 

276.554€
Anziani

Abbiamo ancora una risorsa importante da destinare 
alle famiglie:  Villa Natta.
Grazie allo splendido lavoro dell’associazione Alpini il 
parco è sistemato e rappresenta un altro luogo vivo 
di Villa Guardia. 
Per la villa storica coinvolgeremo soggetti privati ed 
istituzinale attivi nel sociale per la realizzazione di un 
progetto di co-housing sociale integrato, prevedendo 
mini alloggi a favore di anziani soli o in coppia, per-
sone con disabilità ma parzialmente autosufficienti 
e famiglie in una situazione di emergenza abitativa, 
prevedendo spazi comuni associativi e promuovendo 
una logica di aiuto e supporto reciproco.

In questi anni i servizi sociali hanno riservato una par-
ticolare attenzione nei confronti dei nuclei familiari 
gravati da varie difficoltà , fornendo loro supporto at-
traverso servizi di assistenza domiciliare educativa, 
di tutela minori e psico-pedagogico territoriale, servizi 
gestiti in collaborazione con il Consorzio Servizi So-
ciali dell’Olgiatese.

Verranno confermate le  agevolazioni  in base a Re-
golamento Isee comunale a favore di quelle famiglie 
che non riescono a sostenere il costo dei servizi sco-
lastici e delle rette di asilo nido e scuole dell’infanzia.
Verrà sperimentato un progetto di appoggio a famiglie 
o persone fragili tramite volontari (singoli o famiglie) 
disposti ad impegnare parte del loro tempo libero per 
un  sostegno nelle piccole-grandi cose di ogni giorno 
(accompagnamento a scuola, sostegno per compiti, 
compagnia...).
Ci sono già persone che hanno comunicato la loro 
disponibilità per dar vita a questo progetto.

Pensare alle famiglie vuol dire anche pensare a tutti 
i tempi della vita.

Per quanto riguarda gli  anziani  saranno garantiti i 
tanti servizi già attivi quali l’assistenza domiciliare, i 
pasti a domicilio, la pedicure e il telesoccorso e sarà 
nostra intenzione favorire l’inserimento presso strut-
ture diurne e residenziali per coloro che ne avranno 
la necessità. 
Al fine di promuovere il benessere della popolazione, 
oltre alla prosecuzione dei  gruppi di cammino e del 
servizio di  sportello di ascolto psicologico presso 
l’Associazione Incontro , intendiamo attivare percorsi 
di fisioterapia di gruppo, di educazione alimentare e 
di stimolazione cognitiva ed emotiva.
Con la collaborazione della Croce Rossa Italiana se-

+ TEMpO
   pEr GLI aLTrI
+ FOrza

+ aSCOLTO
+ bENESSErE

zione di Lurate Caccivio, attiveremo inoltre  nuovi ser-
vizi di trasporto per raggiungere il mercato di Lurate 
Caccivio e di accompagnamento di gruppo per la spe-
sa settimanale. Ma i nostri  nonni  sono anche una 
grande risorsa: continueremo a coinvolgerli in proget-
ti di cittadinanza attiva (gruppo narratori per letture 
animate, volontari pedibus ....).
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prIMa... LE aSSOCIazIONI
Le nostre 
associazioni: il 
motore di Villa 
Guardia! 
+ ENErGIa pOSITIVa 
purISSIMa!

Associazioni
Dal
2014 - 2019

630.000€
Contributi

L’edificio in cui risiede la Scuola di Musica e Danza 
verrà interessata da un intervento generale di riquali-
ficazione energetica sulla scorta delle indicazioni del-
lo studio generale sugli edifici pubblici. 
Prevediamo la sostituzione integrale dei serramenti, il 
rifacimento della copertura, la coibentazione termica 
delle pareti perimetrali e l’adeguamento alle normati-
ve di prevenzione incendi. 
In particolare, prevediamo il rifacimento completo 
della porzione di edificio utilizzato per le rappresen-
tazioni degli allievi e la costruzione di un nuovo audi-
torium polifunzionale, a servizio della scuola e delle 
altre associazioni del Comune, pensato per ospitare 
eventi e spettacoli diversi e con una capacità di 300 
posti a sedere.

Scuola di Musica
Dal
2014 - 2019

Sostegno
+200.000€

L’associazionismo rappresenta per Villa Guardia una 
risorsa insostituibile.

Tutte le associazioni e tutte le persone che ci lavora-
no ci stanno a cuore e siamo loro grati per il lavoro 
che svolgono, ciascuna nel proprio ambito a favore 
della comunità.

Per questo confermeremo e aumenteremo i contribu-
ti annuali a favore delle nostre  Associazioni, sicuri 
che tutto quello che investiamo su di loro porta un 
beneficio enorme per la comunità. 

Andrebbero citate tutte perchè gli ambiti di impegno 
sono i più vari e spesso di notevole livello: musica, 
cultura, sport, educazione, cura del territorio, sicu-
rezza, salute e cura della persona (anche nei momen-
ti più difficili).
Ma non vogliamo appropriarci del lavoro di altri, che è 
patrimonio di Villa Guardia.

Citiamo solo alcuni esempi di come un piccolo con-

+ aSSOCIazIONI
+ VILLa GuarDIa

tributo del Comune ha reso possibile iniziative impor-
tanti.
La Pro Loco ha appena completato il rifacimento delle 
cucine del Parco (bellissime) mettendo a disposizione 
uno spazio che è vitale per tutte le altre associazioni; 
gli alpini hanno aggiunto alla loro collezione di lavori il 
rifacimento del Carebioo (Via Silvio Pellico: un lavoro 
da maestri); grazie all’Associazione Incontro è stato 
realizzato il bel libro fotografico sulla storia dei primi 
90 anni di Villa Guardia; con AGE è nata la rassegna 
di eventi “Sguardi” in occasione della Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne. 

Non possiamo dimenticare che è grazie all’entusia-
smo di tantissime associazioni che i momenti aggre-
gativi più intensi hanno grande successo (la festa del 
2 giugno, gli auguri di Natale, l’indimenticabile cena 
per Amatrice…)
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prIMa... LE pIazzE

Opere Pubbliche e Manutenzioni

2.860.000€
Strade, Marciapiedi

e Viabilità

Dal
2014 - 2019

Abbiamo pronta + ENErGIa pOSITIVa 
per valorizzare i luoghi della nostra storia 
e dei nostri incontri

Negli anni Villa Guardia è cresciuta e molte risorse 
sono state dedicate ad avere più servizi e impianti: le 
palestre, la piscina, gli adeguamenti delle scuole, le 
fognature... 

Come abbiamo visto, se il bilancio viene gestito con 
competenza e se si uniscono le forze, tutte queste 
opere possono essere tenute in ordine.

Così adesso possiamo dedicare  più risorse alla cura 
dei nostri centri storici . Per avere spazi più belli e 
vivibili.

Si comincia dalla  Piazza della Chiesa di Maccio.  Il 
progetto esecutivo è già stato approvato (anche dalla 
Soprintendenza dei Beni Artistici ed Architettonici), i 
soldi sono già stati accantonati a bilancio. 
Qui trovate alcune immagini di come sarà: i lavori ini-
zieranno entro il 2019.

Si continua poi sulle strade vicine: servono interventi 
per creare piazze più vivibili, più posti auto, percorsi 
sicuri per i nostri pedoni e spazi più attraenti per i 
nostri commercianti.

Nel  Borgo antico di Civello  la viabilità ha assunto 
un carattere definitivo e sarà ulteriormente migliorata 
con il completamento di via Gorizia e il rifacimento di 
Piazza Roma (vedi pagina successiva) ciò consente di 
immaginare per i prossimi anni una sistemazione di 
maggiore pregio per Piazza Garibaldi.



18 19

prIMa... LE VIE
+sicurezza (soprattutto per i pedoni) 
+parcheggi + vivibilità 
=
+ ENErGIa pOSITIVa

Prima le persone… anche quelle che vanno a piedi.
Sono iniziati i lavori di completo rifacimento dei mar-
ciapiedi di via Varesina. Venendo da Como dall’incro-
cio con via Po, fino alla rotonda di via Monte Bianco.

Non è stato facile concordare l’opera con ANAS, ma ci 
siamo riusciti! Il marciapiede della salita (dall’angolo 
con via Manzoni), che da sempre non è un marciapie-
de ma un semplice camminamento, diventerà largo a 
sufficienza per un passeggino o una carrozzina o due 
persone affiancate, in completa sicurezza. 

Dalla Villa Comunale a scendere verso via Tevere 
sarà realizzato il marciapiede oggi mancante. E tanti 
altri dettagli da scoprire: il progetto completo è visibi-
le sul nostro sito internet. I lavori proseguiranno tutta 
l’estate e si concluderanno entro settembre.

E così si completerà il lavoro di questi cinque anni, 
che hanno visto la realizzazione dei marciapiedi di via 
IV Novembre, via Varesina da via Petrarca a via Po, 
Via Gorizia (con il nuovo parcheggio)
Si procederà poi con il secondo lotto di via Varesina, 
da via Monte Bianco fino a via Monte Rosa (Centervill)

La nuova pista ciclo-pedonale (ne parliamo più avanti) 
consentirà di servire pienamente la Scuola Elementa-
re (via Matteotti). Il progetto prevede già di collegar-
si con i marciapiedi esistenti: verso via Roma e via 

Tevere e nella zona di Mosino lungo via Piave e via 
Volturno.

Sarà realizzato il secondo lotto della riqualificazione 
di via Gorizia, anche in funzione del nuovo oratorio 
di Civello, migliorando la sicurezza dei pedoni e dei 

ciclisti che devono attraversare la strada provincia-
le, via Milano, all’intersezione con via Matteotti. Sarà 
prolungato il marciapiede di via Gorizia fino al limite 
della nuova pista ciclopedonale.

Il parcheggio e il marciapiede di via Roma saranno 
oggetto di totale riqualificazione con il riposiziona-
mento dei cordoli di delimitazione, il rifacimento della 
pavimentazione del marciapiede e il posizionamento 
di barriere di protezione dei pedoni. Si provvederà 
inoltre alla posa di una nuova pavimentazione drenan-
te e alla piantumazione di alcune essenze arboree di 
pregio.

Anche il parcheggio di via degli Alpini sarà ampliato 
per garantire maggiori spazi di sosta ai cittadini di 
quella zona. La nuova zona a parcheggio sarà rea-
lizzata con pavimentazione drenante e sarà protetta 
mediante la piantumazione di essenze arboree di pre-
gio.

Verrà realizzato un nuovo marciapiede che colleghi la 
via IV Novembre e il parcheggio di via San Giovanni 
Bosco con la piazza XI Febbraio, lungo via Dante.

L’area del parcheggio di via San Giovanni Bosco sarà 
rivista con nuovi accessi, il posizionamento di una 
pavimentazione drenante, la piantumazione di alcu-
ne essenze arboree di pregio e l’installazione di una 
“Casetta dell’Acqua”.

Lungo via Monte Spluga e via Onnis il Consiglio Co-
munale ha già approvato il progetto e siamo pronti ad 
appaltare il primo lotto.

Via degli Alpini

Piazza Roma

890.000€
Marciapiedi Via Varesina

Lavori in Corso
Dal
2014 - 2019

via Varesina
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prIMa... L’aMbIENTE

Opere Pubbliche e Manutenzioni

60.000€
Piattaforma

Ecologica

Dal
2014 - 2019

Casetta dell’Acqua
Dati al
31/12/2018

218.500€ Risparmio per i cittadini

Un’idea ancora fresca...

Raccolta Differenziata
Dal
2014 - 2019

68%
Lombardia (Media)

66%
Provincia di Como (Media)

80%
Villa Guardia

6/10

Opere Pubbliche e Manutenzioni

1.190.000€
Fognature

Dal
2014 - 2019

Un po’ alla volta lo stanno capendo tutti: 
qui ci giochiamo il futuro! Per fortuna 
a Villa Guardia siamo già avanti, 
ci metteremo ancora + ENErGIa pOSITIVa

aCqua pubbLICa

rISparMIO pEr
LE FaMIGLIE

rICICLO
rISparMIO

FOGNaTurE
aCqua puLITa

MaNuTENzIONE

SICurEzza
DEGraDO

Verrà installata un’ulteriore casetta dell’acqua pres-
so il parcheggio di via San Giovanni Bosco, sotto il 
campo di calcio dell’oratorio di Maccio.

Passo dopo passo la raccolta 
differenziata ha raggiunto l’80% !
Confidiamo che i miglioramenti introdotti nel 2019 
nel servizio di raccolta e nella gestione della piatta-
forma ecologica di via Firenze possano farci fare un 
altro passo avanti.
Ma è chiaro che la prossima sfida sta nella riduzione 
complessiva dei rifiuti prodotti, diffondendo una cul-
tura del corretto utilizzo delle risorse. Per questo sarà 
aumentato il tempo dedicato allo svolgimento delle 
Olimpiadi del Verde Pulito. 
Un’altra iniziativa che verrà considerata sarà la cre-
azione di un Mercato del Riuso presso il centro di 
raccolta di via Firenze.
Sarà incentivato l’utilizzo di prodotti biodegradabili al 
posto della plastica, come già avviene in quasi tutte 
le feste nel Parco.

Si provvederà a verificare lo stato e l’efficienza delle 
reti fognarie di via P. M. Faverio, via Negrini, via Europa 
Unita e via Torino, avvalendoci della nostra società 
partecipata “Como Acqua S.p.A.” e, sul piano finan-
ziario, usufruendo di contributi derivanti dalla nuova 
tariffa provinciale.

Verrà programmata una nuova assegnazione ai citta-
dini interessati degli spazi adibiti ad orti comunali 
interni al Parco Garibaldi e si proporrà l’assegnazione 
di alcuni appezzamenti di terreno attualmente desti-
nati a bosco di proprietà comunale per la loro valoriz-
zazione.

Tasse
Dal
2014 - 2019

con maggiori servizi

-3%
nel quinquennio
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prIMa... L’ENErGIa puLITa
Fotovoltaico, teleriscaldamento, 
efficientamento degli edifici:
+ ENErGIa pOSITIVa

Grande Stufa, Energia dal Bosco
Dal
2014 - 2018

di Gas Equivalenti Risparmiati
+6.297.000 m3

Grande Stufa, Energia dal Bosco
Dal
2014 - 2018

-12.931 ton.
emissioni di CO  evitate

2

Grande Stufa, Energia dal Bosco
Dal
2014 - 2019

252.777€
Canone corrisposto al Comune

Fotovoltaico, Energia dal Sole

370.000€
Saldo positivo tra costo

investimento e incassi da
produzione fotovoltaico

in 5 anni

Dal
2014 - 2019

Da tempo la nostra amministrazione ha affrontato il 
tema dell’energia, intuendo i vantaggi che avremmo 
ricevuto in termini ambientali e di risorse per tutti.
I numeri parlano chiaro.

I pannelli fotovoltaici hanno garantito anche in questi 
anni la produzione di 1 milione e mezzo di kwh elettri-
ci e garantito alle casse del comune un incasso netto 
di 370.00€.

Il teleriscaldamento, gestito dalla società La Grande 
Stufa Spa di cui il Comune è socio, ha evitato emis-
sioni in atmosfera di 12 milioni di tonnellate di CO2 
e risparmiato il consumo equivalente di 6 milioni di 
metri cubi di gas metano. Il Comune ha incassato 
oltre 250.000€ di canoni in questi 5 anni.
Se è vero da una parte che la rete di teleriscaldamen-
to sta raggiungendo con più fatica del previsto tutte le 
zone del paese (e questo unicamente perché l’inizia-
tiva deve reggersi sulle sue gambe, senza esborsi da 
parte del Comune), dall’altra tutti possiamo continua-
re ad essere orgogliosi di una iniziativa che rimane 
unica nelle nostre zone. In questi 5 anni la rete è sta-
ta estesa in via Vittorio Veneto, in via Varesina, sono 

stati fatti nuovi allacciamenti nelle zone già servite, 
la piscina è stata teleraffrescata: insomma anche in 
questi 5 anni nessun altro Comune della nostra Pro-
vincia ha fatto così tanto per l’energia e quindi per 
l’ambiente!

Tutto questo senza tralasciare l’efficientamento 
energetico dei nostri edifici. Come detto nei prossimi 
anni ci concentreremo in particolare sulla Scuola di 
Musica che necessita di interventi significativi. La si-
stemazione consentirà di installare anche lì impianti 
fotovoltaici.

Sostituiremo progressivamente gli automezzi utilizzati 
dai nostri operatori con veicoli elettrici. Sono già sta-
te fatte indagini per l’installazione di colonnine per la 
ricarica nei parcheggi più frequentati.

Per non parlare del grande progetto già avviato del 
completo rifacimento dell’illuminazione pubblica, ma 
di questo parliamo nelle pagine successive.

ENErGIa puLITa
INquINaMENTO
ENErGIa puLITa
INquINaMENTO

EFFICIENza
INquINaMENTO

Fotovoltaico, Energia dal Sole

300.000 kwh
prodotti mediamente 

ogni anno

Dal
2014 - 2019

Fotovoltaico, Energia dal Sole

1.500.000 kwh
prodotti in cinque anni

Dal
2014 - 2019
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prIMa... La SICurEzza

SICUREZZA...
In questi anni abbiamo lavorato in più direzioni per 
un efficace piano della sicurezza, che ha previsto in-
terventi di contrasto ai fenomeni di illegalità, di crimi-
nalità e di danneggiamento a beni pubblici e privati, 
anche grazie al prezioso contributo delle forze dell’or-
dine e della Prefettura.

1. 
Abbiamo assunto il nuovo Comandante della Polizia 
Locale (mancava dal 1° gennaio 2007). Il Comandan-
te ha reso possibile un miglior coordinamento dei no-
stri vigili, migliorando l’efficacia della loro azione. È 
stato intensificato il presidio del territorio, istituendo 
anche turni di pattugliamento serale e festivo. 

2.
Abbiamo dotato la Polizia Locale di nuovi strumenti 
(telelaser, targasystem, sostituzione dell’auto di ser-
vizio vecchia di 14 anni) per aumentare i controlli sul-
la sicurezza stradale, a partire dall’identificazione di 
veicoli segnalati, privi di assicurazione o di revisione.

3.
Sono state acquistate delle foto-trappole, particola-
ri tipi di telecamere mobili che catturano immagini e 
video, al fine di contrastare fenomeni di vandalismo, 
di abbandono indiscriminato di rifiuti e furti. Le nuove 
foto-trappole sono già utilizzate dalla Polizia Locale 
che, con il loro utilizzo, ha potuto sanzionare alcuni 
cittadini indisciplinati.

4.
È stata estesa la rete di videosorveglianza del paese, 
installando 20 nuove telecamere.

5.
Abbiamo collaborato alla costituzione dei Gruppi di 
vicinato, esperienza che intendiamo rilanciare nei 
prossimi anni, per consolidare la collaborazione tra i 
cittadini dello stesso quartiere nell’ambito della Sicu-
rezza Partecipata.

6.
Sono state organizzate serate informative con le for-
ze dell’ordine volte a fornire suggerimenti e consigli 
pratici per il contrasto di truffe, raggiri e furti in abi-
tazione.

Dal
2014 - 2019

Sicurezza alle Persone

+ Forze
d’Impatto

Sicurezza Stradale
Dal
2014 - 2019

Sistema
Sicurezza

+ Targasystem
+ Nuova auto polizia

+ Telelaser

Illuminazione pubblica
Il Consiglio Comunale ha approvato la nuova conven-
zione per l’affidamento di tutta l’illuminazione pubbli-
ca di Villa Guardia. 
Il contratto prevede la sostituzione entro 12 mesi di 
tutti i punti luce di tutte le vie, piazze e parcheggi di 
Villa Guardia con nuovi apparecchi a LED per un inve-
stimento complessivo di 630.000€.

Tutti i singoli punti dell’illuminazione dell’intero terri-
torio saranno telecontrollati, permettendo l’immedia-
ta individuazione dei guasti ed evitando accensioni 
fuori orario, e quindi inutili sprechi.

Insomma un grande miglioramento della qualità e un 
grande risparmio di energia, utile all’ambiente e alle 
casse comunali.

100% led

1.250 punti luce

Nuova Illuminazione
Dal
2014 - 2019

Sicurezza alle Persone
Dal
2014 - 2019

Patto
Sicurezza
Costante collaborazione 
con le Forze dell’Ordine

Molti ne parlano, 
ma hanno le pile un po’ scariche. 
Anche qui serve 
+ ENErGIa pOSITIVa

+ EFFICIENza
- INquINaMENTO
+ SICurEzza

7.
Abbiamo firmato il Patto della Sicurezza con la Prefet-
tura per migliorare la collaborazione con le autorità 
competenti. La firma del patto consentirà, tra l’altro, 
di ottenere punteggi maggiori in caso di partecipazio-
ne a bandi nazionali e regionali in tema di sicurezza.

8.
Sempre in Prefettura, abbiamo partecipato attivamen-
te ai Tavoli per la Sicurezza, per contrastare il fenome-
no dello spaccio di droghe.

...SICUREZZA CONTINUA
Siamo convinti che la sicurezza sia un tema di asso-
luto rilievo nella vita di una comunità, pertanto per 
il prossimo quinquennio la nostra priorità sarà con-
tribuire a creare una Centrale Unica Operativa tra i 
Comuni dell’Olgiatese, strumento atto a garantire la 
collaborazione sinergica di agenti delle diverse Polizie 
Locali per una più efficace azione di tutela delle per-
sone e dei beni e di prevenzione dei reati.

Le azioni sin qui già intraprese saranno intensificate 
mediante il potenziamento degli strumenti a disposi-
zione della Polizia Locale, i pattugliamenti diurni e 
notturni concordati con carabinieri e Polizia di Stato, 
l’estensione della rete di videosorveglianza nei luo-
ghi sensibili del Paese.

Crediamo che per tutelare la sicurezza, sia sempre 
più importante collaborare e coinvolgere le varie ani-
me della comunità, per costituire una rete per la si-
curezza partecipata. 

Perciò intendiamo rilanciare l’esperienza dei gruppi 
di vicinato e intensificare il rapporto con le associa-
zioni che, nel rispetto delle reciproche attribuzioni e 
competenze, possono collaborare al presidio e alla 
sicurezza della nostra comunità, come l’Associazione 
Nazionale Carabinieri, i Volontari del Lario ma anche i 
Gruppi di Cammino
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prIMa... LO SpOrT
Stare insieme, giocare, arrampicare... 
correre ... nuotare. A Villa Guardia basta avere
+ ENErGIa pOSITIVa e c’è 
solo l’imbarazzo della scelta

Opere Pubbliche e Manutenzioni

800.000€
Strutture Sportive

Dal
2014 - 2019

Salvataggio della Piscina

4.000.000€
di Valore Patrimoniale 

per il Comune 

Dal
2014 - 2019

Salvataggio della Piscina

80.000€
l’anno di Nuova Entrata 

per il Comune 

Dal
2014 - 2019

Sappiamo di avere la grandissima fortuna di un Grup-
po Sportivo che organizza e coinvolge un numero 
enorme di ragazzi, giovani e meno giovani in una mi-
riade di discipline. Continuiamo a sostenerlo e a col-
laborare, soprattutto nel mantenere in ordine tutti i 
nostri impianti. 

In questi anni sono stati fatti parecchi interventi di 
ammodernamento. Ricordiamo il completo rinno-
vamento della pavimentazione della palestra della 
Scuola Elementare e del Palatennis di Via Tevere. 

In tutte le palestre è stata rivisitata l’illuminazione 
con nuovi impianti a led. La stessa cosa si può fare 
ora sui campi di calcio.

Il progetto della Scuola Media prevede il completo rin-
novamento del campo da calcio di via Veneto anche 
con uno spazio per l’atletica.

Della Piscina si è già molto parlato: il rinoceronte di 
una possibile chiusura dell’impianto è stato domato! 
Ora la piscina è definitivamente comunale. La gestio-
ne è stato affidata con gara ad una società leader nel 
settore e questo consente di avere risorse aggiuntive 
al bilancio comunale (80.000€ all’anno).

Ma oggi sport vuol dire sempre più spesso attività 
all’aria aperta, per questo molti utilizzano le aree 
verdi che circondano Villa Guardia e per questo da 
tempo sosteniamo la necessità di piste ciclo-pedo-

nali. Quella lungo la ferrovia doveva essere realizza-
ta da Società Pedemontana ma, viste le lungaggini, 
la nostra giunta ha deciso di farsi dare dalla società 
l’intera somma necessaria e di procedere autonoma-
mente alla realizzazione: così ora il progetto esecuti-
vo è stato approvato,  l’iter completato e a settembre 
partiranno i lavori!
Potremo così ora concentrarci sulla zona di Maccio, 
a partire dalla via Monte Grappa e nelle aree verdi 
limitrofe.

Via Monte Grappa
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prIMa... La VILLa... parCO
È il cuore di Villa Guardia. 
INSIEME a chi lo vive e lo fa vivere 
vogliamo giocarci tanta
+ ENErGIa pOSITIVa

Villa Parco e Feste
Dal
2014 - 2018

250.000€
Manutenzione, Sicurezza e

 Illuminazione

“La Villa che vorrei” è il titolo del sondaggio che i più 
giovani del gruppo hanno proposto a tutti i cittadini di 
Villa Guardia, al fine di raccogliere le idee di tutti per 
realizzare un progetto di riqualificazione delle struttu-
re del nostro parco comunale. 

Non solo: “La Villa che vorrei” è un sogno che abbia-
mo intenzione di trasformare in realtà. Significa valo-
rizzare il parco - fiore all’occhiello del nostro comune 

e renderlo un punto di ritrovo centrale, non più solo 
estivo, per tutti i cittadini di Villa Guardia. Una vera e 
propria Piazza del Paese. 

L’entusiasmo è tanto. L’affetto di tutti per questo luo-
go è sincero, lo ha dimostrato il sondaggio e le rispo-
ste che ci sono giunte: un luogo bello, verde, tranquil-
lo, adatto a bambini, famiglie, anziani, studenti. 

Ciò che vogliamo fare, supportati anche dalle risposte 
al sondaggio, è in primo luogo riqualificare la struttura 
del “tendone”, in modo che sia più ampia, coperta e 
riscaldata, da utilizzare tutto l’anno. Un altro interven-
to che vogliamo portare avanti è l’ampliamento della 
zona giochi per bambini e, al fine di favorire il maggio-
re utilizzo, un punto caffetteria/bar attivo negli orari di 
apertura del parco.   

Oltre a questo vorremmo pensare a una migliore di-
stribuzione degli spazi della Biblioteca, sicuramente 
con un suo ampliamento, perchè sarebbe bello avere 
una zona studio e ritrovo per studenti e una più ampia 
zona per i più piccoli, per poter organizzare letture 
animate e laboratori. La Biblioteca, inoltre, sarà resa 
itinerante, grazie a delle “casette di libri” in alcuni 
luoghi del parco stesso ed edifici pubblici del paese.

E, ancora, alcuni spazi dedicati all’attività sportiva/
fitness all’aria aperta (calisthenics, skate park...).

Possono mancare delle comode amache fra le palme 
per rilassarsi e leggere un buon libro? No di certo! 
Oppure una pista per le biglie o le barchette? O una 
zona zanzara-free circondata da piante di Catambra?

Le idee sono davvero tante, grazie a chi ha risposto 
al nostro sondaggio che sarà attivo per tutta l’estate! 

La Villa è già luogo di numerosi eventi culturali, è no-
stra intenzione proseguire sul percorso tracciato e 
consolidare l’organizzazione di appuntamenti cultura-
li che che favoriscano la crescita culturale dei singoli 
individui (Festa del Paese, Festa di Natale, Festival 
degli Artisti), insieme alla Pro Loco e Associazioni 
del paese.

Noi crediamo fermamente che La Villa che vorrei 
possa trasformarsi - con i giusti passi, valutazio-
ni tecniche di fattibilità, tempistiche di realizza-
zione  - nella vera Piazza per Villa Guardia.
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SCHEDA AZZURRA barra il simbolo, puoi scegliere
di scrivere il nome di 2 candidati, alternando uomo e donna
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prIMa... La TraSparENza

URBANISTICA
PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO 
Nel prossimo quinquennio rivedremo le previsioni ur-
banistiche del nostro PGT.
Una volta verificate le reali necessità dei cittadini e 
delle imprese di Villa Guardia, cercheremo di favorire 
e di incentivare - sempre più - il recupero delle aree 
produttive dismesse (fonte di risorse economiche e 
opportunità di lavoro) e dei centri storici, anche con 
progetti urbanistici e viabilistici che permettano una 
maggiore fruibilità delle piazze del nostro paese, pre-
servando le aree agricole e boschive ancora esistenti 
nel Comune.

Trasparenza al Cittadino
Dal
2014 - 2019

App Consiglio
comunale in 

streaming

Tagli Spesa
Dal
2014 - 2019

-47%
nel quinqennioGiunta

Indennità

... adesso abbiamo bisogno di ricevere con il 
vostro voto ancora + ENErGIa pOSITIVa

In questi anni abbiamo attivato Municipium, l’app 
completamente gratuita per smartphone che con-
sente già a 900 famiglie di restare aggiornati in tem-
po reale su ogni attività e iniziativa di Villa Guardia. 
È un efficace e semplice strumento per scoprire il 
territorio, fare segnalazioni costruttive e mettersi in 
gioco in prima persona per migliorare il luogo in cui si 
vive ogni giorno.
Ognuno potrà sempre conoscere tutti gli eventi e i 
progetti promossi sul territorio senza rischiare di per-
dersi le manifestazioni organizzate dal Comune e dal-
le associazioni del paese.

Municipium permette ai cittadini di Villa Guardia di 
far sentire la propria voce e di dare il proprio contri-
buto attivo per un miglior funzionamento del paese 
con delle semplici azioni, come segnalare la presenza 
di buche, rifiuti abbandonati, segnaletica danneggiata 
e molte altre problematiche.

Il calendario porta-a-porta dei rifiuti e il glossario del 
riciclo sono degli utili strumenti per rendere ancora 
più semplice, efficace e agevole la raccolta differen-
ziata, già un fiore all’occhiello di Villa Guardia.

Insomma, Municipium è l’app che vi darà l’opportuni-
tà di dialogare con il vostro Comune e di portarlo in 
tasca con voi in ogni momento.
Per scaricare Municipium accedere a App Store (di-
spositivi Apple) o a Play Store (dispositivi Android) e 
scaricare l’app Municipium sul proprio smartphone.

Senza dimenticare che per gli appassionati di ammni-
strazione è disponibile da oltre 3 anni la diretta strea-
ming delle sedute del Consiglio Comunale.
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abbIaMO bISOGNO DI TE  
DEL TuO SOSTEGNO!

INSIEME + ENErGIa pOSITIVa

SIaMO LIbErI
SICurI DI NON DIpENDErE 

Da NESSuN parTITO

METTErEMO DETErMINazIONE 
paSSIONE E COraGGIO 
pEr La NOSTra COMuNITa’


