
al termine di questi cinque anni che ci hanno visti impegnati nell’amministra-
zione comunale del nostro paese, ci ripresentiamo a voi, cittadini ed elettori, 
con un programma ambizioso ma concreto per la prossima legislatura.

Lo facciamo guidati da un motto in cui crediamo molto: “Insieme, con fiducia”.

Insieme: perché a presentarsi è un gruppo di persone che condivide la pas-
sione e l’impegno per Germignaga. Inoltre, crediamo fortemente nel concetto 
di comunità: un paese ha bisogno di relazioni forti tra persone di generazioni 
diverse, istituzioni e associazioni. 

Con fiducia: perché è solo su questo sentimento che può fondarsi una vera 
collaborazione tra ente comunale e cittadini. Fiducia che crediamo di aver co-
struito in questi cinque anni appena trascorsi mantenendo le promesse del 
programma elettorale del 2014, e che vogliamo rafforzare con questo secon-
do mandato. Inoltre fiducia nel futuro, scommettendo nel nostro paese, nella 
convinzione di mettere le radici per la Germignaga che verrà.

Per questo, vi chiediamo di sostenerci il prossimo 26 maggio con il vostro voto: 
la scelta di ognuno, per il nostro paese.

Insieme,
con fiducia.

Il 26 maggio,
una stretta di mano 
per il futuro di Germignaga.

Care Germignaghesi, cari Germignaghesi,

MARCO FAZIO
Candidato Sindaco

Candidati
LISTA N. 1

“INIZIATIVA DEMOCRATICA PER GERMIGNAGA”
Candidato Sindaco

FAZIO Marco   18/05/1982 Insegnante Sindaco uscente

È possibile esprimere un solo voto di preferenza scrivendo, 
sotto il simbolo della lista, il cognome del candidato prescelto

Fazio Marco
(candidato sindaco)

Si vota così:
apponendo una croce sul simbolo per la scelta del Sindaco

Cognome

marcofaziosindaco

marcofazio_2019

I nostri candidati:

Insieme,
con fiducia.

Emanuele Borin Simona De Marco

Rosa Anna Ferrara 

Rosaria Soldati 

Edoardo Pisoni

Giovanni Corbellini

Antonio Anfiteatro

Antonio TontaMatteo Testa

Daniele Romano

Candidati Consiglieri

ANFITEATRO Antonio   17/06/1972  Capostazione
BORIN Emanuele   25/11/1959  Prepensionato
CORBELLINI Giovanni 18/10/1957  Pensionato
DE MARCO Simona   15/06/1989  Impiegata bancaria
FERRARA Rosa Anna   14/11/1962  Impiegata amministrativa 
PISONI Edoardo  19/12/1973 Impiegato tecnico 
ROMANO Daniele   21/02/1982  Grafico pubblicitario
SOLDATI Rosaria   11/10/1966 Insegnante
TESTA Matteo   08/12/1992  Commerciante
TONTA Antonio   23/02/1977  Dottore commercialista



LAVORI PUBBLICI1.
Un sogno possibile: una nuova scuo-
la per i nostri bambini. L’edificio della 
scuola primaria si sta mostrando or-
mai inadeguato, per dimensioni e do-
tazioni. Per questo, lanciamo l’idea di 
un nuovo edificio scolastico in una 
zona decentrata del paese, soluzione 
che risolverebbe anche i problemi le-
gati alla viabilità.

Illuminazione pubblica: proseguire-
mo nel progetto di rifacimento dell’im-
pianto di illuminazione pubblica, in 
un’ottica di maggiore sicurezza e di 
risparmio energetico.

Fascia a lago: realizzeremo ulteriori in-
terventi di valorizzazione dell’area del 
Boschettino e della passeggiata lungo 
via Bodmer.

Piazzetta di via Puccini: opereremo 
un restyling della piazza per rendere il 
centro del rione Premaggio più acco-
gliente e fruibile.

Cimitero comunale: amplieremo il ci-
mitero per garantire uno spazio più 
adatto alle esigenze dei prossimi anni.

Mobilità elettrica: acquisteremo mezzi 
comunali elettrici o ibridi al momento 
della sostituzione di quelli in uso. Pro-
muoveremo l’installazione di colonni-
ne per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Risparmio energetico: stenderemo un 
piano di efficientamento per ridurre 
il consumo di energia degli edifici co-
munali, riducendo così l’impatto am-
bientale.

Rete fognaria: interverremo sulla rete 
fognaria rinnovando i tratti usurati e 
individuando ed eliminando gli even-
tuali scarichi a lago.

Gestione dei rifiuti: rafforzeremo l’im-
pegno per aumentare la raccolta dif-
ferenziata attraverso un corretto con-
ferimento dei rifiuti. Aumenteremo i 
controlli per contrastare i fenomeni di 
abbandono. Porteremo inoltre la voce 
dei nostri cittadini nella discussione 
per il nuovo appalto, al fine di ottenere 
il miglior rapporto tra costi e servizi.

Tutela del verde: 
salvaguarderemo le 
aree agricole e va-
lorizzeremo le aree 
verdi comunali.

AMBIENTE2.

DA 0 a 18 ANNI3.
Aree gioco: amplieremo e migliorere-
mo le aree gioco esistenti, con un’at-
tenzione particolare alle esigenze dei 
bambini disabili. Verificheremo la pos-
sibilità di crearne di nuove: il diritto al 
gioco dei più piccoli ci sta particolar-
mente a cuore

A fianco dei più piccoli: continuere-
mo a dare sostegno economico e in-

frastrutturale all’asilo nido comunale 
e alla scuola materna, per garantire 
il servizio migliore possibile ai piccoli 
utenti e alle loro famiglie. 

Futuri cittadini. Proporremo la realiz-
zazione di un percorso di educazione 
stradale all’interno del Parco 1° Mag-
gio, che sia a disposizione degli istituti 
scolastici del paese.

SERVIZI ALLA PERSONA4.
Il tuo aiuto per il paese: promuovere-
mo il volontariato a favore della comu-
nità, anche attraverso possibili forme 
di incentivazione.

Comunità:  collaboreremo con gli altri 
soggetti presenti sul territorio per fa-
vorire la nascita di attività e luoghi di 
aggregazione.

Emergenza abitativa:  intendiamo 
dotarci di strutture per affrontare le 
emergenze immediate e disincentiva-
re la presenza di alloggi sfitti.

MOBILITA' E SICUREZZA5.
Viabilità più sicura: rafforzeremo le 
azioni per la riduzione della velocità 
dei veicoli a motore attraverso l’uso 
di ulteriori dissuasori. Ricercheremo 
accordi con gli altri enti gestori per 
aumentare la sicurezza degli assi viari 
principali.

A piedi, è meglio: proporremo la pe-
donalizzazione di via S. Carlo, permet-
tendo l’accesso ai soli residenti in de-
terminate fasce orarie.

Parcheggi: ottimizzeremo l’uso degli 
spazi esistenti attraverso un piano del-
la sosta e valuteremo la creazione di 
nuovi parcheggi.

Telecamere e varchi: proporremo l’in-
stallazione di nuove telecamere all’in-
terno del progetto di riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione e di var-
chi per il controllo targhe.

Colonia elioterapica: istituiremo un 
gruppo di lavoro per la gestione, la re-
visione delle tariffe d’uso e la program-
mazione degli eventi in questo luogo 
che è ormai diventato un simbolo del 
nostro paese.

Biblioteca civica: amplieremo gli ora-
ri e i giorni di apertura della biblioteca 
e miglioreremo l’offerta attraverso la 
proposta di attività e corsi.

Campo sportivo di via Ai Ronchi: com-
pleteremo il progetto di rifacimento 
del campo sportivo, per una piena va-
lorizzazione del centro.

Sentieri: miglioreremo la fruibilità del-
la rete sentieristica attraverso la mes-

sa in sicurezza di percorsi attualmente 
chiusi e la manutenzione di quelli esi-
stenti.

Rete culturale: promuoveremo la na-
scita di una rete tra comuni ed enti 
per la realizzazione di nuove proposte 
culturali, valorizzando le strutture del 
territorio.

Comunicazione: miglioreremo la co-
municazione di eventi, proposte cul-
turali, e azioni amministrative, sia 
attraverso mezzi fisici (bacheche, pub-
blicazioni), che virtuali.

SVILUPPO CULTURALE, SPORT E TURISMO6.

SVILUPPO ECONOMIA LOCALE7.
Economia locale: proporremo la crea-
zione di un tavolo di confronto tra gli 
attori del territorio per discutere azioni 
per lo sviluppo delle attività economi-
che della zona.

Co-marketing territoriale: ideeremo 
un progetto di co-marketing territoria-
le per valorizzare e mettere in rete le 

attività commerciali e artigianali del 
paese.

Commercio e imprese: applicheremo 
una politica fiscale equa e ragionata 
per sostenere le attività commerciali e 
imprenditoriali del territorio.

Programma amministrative 2019 
Iniziativa democratica per Germignaga


