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Cari Concittadini, 

 

la lista civica “La rinascita di Casalzuigno” si propone di amministrare il nostro paese nei prossimi 

5 anni, sempre privilegiando la concretezza del fare, al di la delle diversità di esperienze o 

appartenenze politiche dei suoi candidati. 

La lista è composta da amministratori uscenti che hanno gia’ dato prova di costanza e capacita’ nel 

guidare il Comune e da volti nuovi desiderosi di impegnarsi portando idee nuove, assumendo 

responsabilità pubbliche per la prima volta. 

Per noi la “politica del fare”, significa essere sempre presenti e propositivi, ascoltare le richieste e i 

bisogni dei concittadini, non lasciar stagnare i problemi, ma affrontarli e risolverli. 

Vogliamo mantenere questa continuita’ di metodo anche per i prossimi 5 anni di amministrazione 

comunale. 

Intendiamo impegnarci per promuovere le potenzialità di Casalzuigno, per migliorare le strutture ed 

i servizi comunali, per promuovere la coesione sociale, per stimolare il senso di appartenenza al 

nostro paese. 

 

Realisticamente, lo scenario nel quale dovremo amministrare sarà questo: 

 

 Una ferrea regola di contabilità da rispettare, il Comune può spendere solamente quanto ha 

prima incassato. 

 La necessità di collaborare con la Comunità Montana ed i Comuni vicini per la gestione 

associata di molti servizi comunali e per la definizione delle strategie economiche e sociali 

del territorio nel prossimo futuro. 

 

Come nelle precedenti tornate amministrative, i candidati della lista civica “LA RINASCITA DI 

CASALZUIGNO”, che ho l’onore e la responsabilita’ di guidare quale candidato Sindaco, 

intendono mettersi in gioco per il nostro Comune al di sopra di ogni interesse di partito, con il 

proprio tempo e le proprie capacità, consapevoli del dovere di mantenere sempre il dialogo con tutti 

i concittadini e con l’ambizione di stimolare i cittadini più giovani ad impegnarsi per il futuro di 

Casalzuigno. 
 

          

 

AUGUSTO CAVERZASIO 

 

candidato sindaco 

 

FORTI DELL’ESPERIENZA MATURATA E DEL QUOTIDIANO IMPEGNO DI CUI 

ABBIAMO DATO PROVA IN QUESTI ANNI DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE, 

CHIEDIAMO A TUTTI I NOSTRI CONCITTADINI DI RINNOVARCI LA FIDUCIA PER 

ATTUARE QUESTO PROGRAMMA. 
 



SANITA’, ASSISTENZA  E  DISAGIO SOCIALE  
 

Da qualche anno la spesa per i servizi socio-assistenziali è in crescita costante. 

Di fronte a questo andamento tendenziale e di fronte al dovere istituzionale di dare comunque una 

risposta ai problemi socioassistenziali, riteniamo indispensabile ricorrere a economie di scala per 

contenere i costi ed adottare le medesime modalità operative, gestendo in rete con gli altri Comuni 

la programmazione di questi servizi e le opportune verifiche. 

Poiché nel settore socioassistenziale i problemi e le loro soluzioni cambiano velocemente, spesso in 

modo imprevedibile, adotteremo quindi queste regole: 

- Massima collaborazione con il Servizio associato di Comunità Montana, con il Volontariato 

sociale, con le Case di riposo, con il Distretto socio sanitario di Cittiglio. 

- Disponibilità dei nostri uffici comunali a fornire le informazioni necessarie per ottenere le 

diverse prestazioni. 

- Preferenza per interventi che mantengano anziani e disabili il piu’ possibile nel loro 

ambiente di vita, che siano finalizzati a riattivare le residue capacità di autonomia dei singoli 

soggetti, che rispettino il principio della libertà personale, che riconoscano il ruolo della 

famiglia nei progetti educativi. 

- Diffidenza per progetti socioassistenziali, che richiedono costose burocrazie, senza dare 

ragionevoli garanzie di efficacia. 

 

Continueremo dunque ad erogare questi servizi: 

- Trasporto scolastico, mensa scolastica interventi di sostegno economico, assistenza 

domiciliare, assistenza educativa, inserimento in strutture protette, integrazione rette in casa 

di risposo, tutela minori, inserimento lavorativo per disabili, sportello immigrati, supporto 

per il reddito di cittadinanza. 

 

Per l’Ambulatorio medico comunale, prevediamo la sua riapertura nel prossimo mese di Giugno, 

subito dopo che l’Azienda Territoriale dell’Insubria, da Varese avrà nominato il nuovo medico di 

base per Casalzuigno. 

 

 

AMBIENTE 

 

In questi anni la pulizia delle strade, la potatura degli alberi, e la manutenzione degli spazi di verde 

pubblico, sono migliorati senza ulteriore aggravio di costi per il Comune. 

Con la collaborazione dei volontari e della Protezione Civile, abbiamo provveduto a ripulire 

periodicamente l’alveo dei torrenti dai rovi e dalle piante infestanti e a manutenere il verde 

dell’Area Feste. 

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla Comunità Montana, ha registrato per 

Casalzuigno un incremento dei rifiuti differenziati, passati negli ultimi 5 anni dal 63,5% al 76,7% 

dei rifiuti complessivamente smaltiti. 

Continueremo nelle azioni di monitoraggio con telecamere e sopralluoghi per reprimere episodi di 

vandalismo, abbandono di immondizia, dispersione di sostanze inquinanti sul territorio. 

Manterremo la collaborazione con le Scuole, con le Pro Loco, con il Fai, nella consapevolezza che 

la buona salute del nostro territorio, costituisce la nostra prima ricchezza e che le iniziative di 

educazione ambientale sono la più efficace forma di prevenzione. 

Prevediamo di conseguire ulteriori risparmi energetici, oltre al fotovoltaico già installato nel 2010 

sul tetto degli edifici comunali, avviando un programma di graduale ammodernamento di tutta 

l’illuminazione pubblica (a led) ed un programma di sostituzione di caldaie (a condensazione), nella 

Scuola Materna, in Municipio, e nella Palestra comunale. 

 

 

 
 

 



LAVORI  PUBBLICI  E  TERRITORIO 

 
Sono un’area di interventi particolarmente critica a causa delle risorse finanziarie, sempre scarse 

rispetto ai bisogni. Ci impegniamo a realizzare le seguenti opere, tutte necessarie, richieste da 

cittadini ed associazioni, tutte compatibili con gli obbiettivi di sviluppo del PGT. 

 

Progetti localizzati 

- Strada per Cariola, consolidamento muri di sostegno e piccolo parcheggio in attesa di progetto 

definitivo, già finanziato; 

- Messa in sicurezza strada per Aga, (progetto ammesso al finanziamento regionale); 

- Nuovo parcheggio in via Libertà di fianco al Municipio; 

- Collocazione nuovo parco giochi vicino alle Scuole; 

- Posa di nuova condotta idrica (acquedotto) in via Castefano (progetto finanziato); 

- Sostituzione caldaie di Scuola Materna (già finanziato), Municipio, Palestra comunale; 

- Riqualificazione e potenziamento (a led) di tutta l’illuminazione pubblica comunale; 

- Realizzazione nuove murature di argine del torrente Rii, dal guado di Aga alla strada statale 

394; 

- Nuovo marciapiede per la mobilità pedonale dal parcheggio di Villa Bozzolo, all’incrocio di via 

dei Prati e da via Campo dei Fiori al Supermercato “Dipiù”; 

- Arcumeggia sistemazione ciottolato delle vie interne, con finanziamento dalla Provincia; 

- Asfaltature strade comunali: Via Sottoripa, Via dei Mille, Via XX Settembre, Vicolo Varese, 

sempre in funzione dei fondi disponibili; 

- Pulizia reticolo minore: Torrente Rii e Torrente Castanè (con finanziamento del B.I.M.) 

- Pista ciclabile, collaborazione con la comunità Montana per il collegamento della pista 

ciclopedonale tra Cuveglio e Cittiglio; 

 

Fognature  

- In via Caslaccio, si attende autorizzazione dalla Provincia (progetto e finanziamenti approvati). 

- Rifacimento del depuratore di Arcumeggia, tramite la Verbano Spa (Società partecipata). 

 

Cimiteri 

- Zuigno, sistemazione facciata camera mortuaria. 

- Casale, sistemazione accesso ai loculi. 

 

Sicurezza 

- Potenziamento della rete di video sorveglianza con installazione di nuove videocamere in via 

Libertà, piazza di Casale e piazza di Zuigno, gestite dalla Polizia Locale; 

- Due dissuasori di velocità sulla strada statale 394.  

 

Urbanistica 

Continueremo a promuovere la collaborazione tra imprese e privati, per gli obbiettivi di sviluppo 

economico e sociale previsti dal PGT vigente, valorizzando le possibilità del turismo e conservando 

il patrimonio culturale e identitario del nostro Comune. 
 

AGRICOLTURA  E  BOSCHI 
 

Con il vigente Piano di Governo del Territorio abbiamo fatto la scelta di promuovere le attività 

agricole, di silvicoltura e di agriturismo; quindi per noi la tutela dell’agibilità delle aziende agricole 

è un obbiettivo economico primario.  

In questo settore sosterremo nuove opportunità lavorative, come la manutenzione dei boschi, il 

recupero produttivo di aree verdi abbandonate, la pulizia del reticolo idrico, in collaborazione con la 

Comunità Montana, utilizzando bandi di finanziamento.  

Faremo pressioni su Provincia e Regione per trovare soluzioni di buon senso tra le esigenze della 

biodiversità e degli animali selvatici e le esigenze di vita dei cittadini residenti. 



 

 

ASSOCIAZIONI  TURISMO  E  CULTURA  
 

Come nel passato, continueremo la collaborazione con tutte le numerose libere associazioni che 

sono attive in Casalzuigno; manterremo le condizioni organizzative  ( consultazioni, supporto, 

patrocinio gratuito) che negli ultimi dieci anni hanno permesso alle Associazioni di ben operare 

gratuitamente e in modo disinteressato, per tante iniziative di utilità generale: sicurezza 

dell’ambiente, fini educativi, impegno per il tempo libero e lo svago, reti di solidarietà, 

partecipazione e manifestazioni civiche. 

Sarà invece compito dell’Amministrazione Comunale, in consultazione con Pro Loco Casalzuigno, 

Pro Arcumeggia, FAI, promuovere il miglioramento delle infrastrutture logistiche necessarie allo 

sviluppo turistico di Casalzuigno: il paese di Villa Della Porta Bozzolo e degli affreschi di 

Arcumeggia. 

Sul tema della promozione turistica, in particolare, dovremo stimolare Comunità Montana e 

Provincia a riprendere un ruolo attivo come lo era stato in passato. 

 

 

BILANCIO  E  TRIBUTI 

 
Nel nostro programma è preponderante la spesa per i servizi socioassistenziali, per le opere 

pubbliche, e per le manutenzioni. Qualcuno potrà obbiettare che si tratti un programma 

amministrativo tradizionale, poco “Smart”, oppure vorrà sostenere che si può fare di più. 

Noi pensiamo che i servizi e gli interventi proposti, sono di necessità primaria, quindi vanno fatti; 

quanto al “fare di più”, occorre prima confrontarsi con i conti del bilancio anno per anno. 

Tutti possono documentarsi, consultando il sito del Comune, in merito al fatto che i bilanci 

comunali si sono sempre chiusi in pareggio con un avanzo di amministrazione, e che di opere 

pubbliche ne sono state realizzare parecchie, come si può vedere sull’Informatore comunale, 

edizione digitale. 

Negli ultimi 3 anni, l’impegno per gli investimenti è stato mediamente del 27% della spesa annuale, 

pur tenendo bloccate le imposte comunali, quasi tutte le tariffe e il prezzo dei servizi scolastici. 

Si è ottenuto questo risultato applicando 3 semplici regole: 

- Spendere, solo dopo aver incassato; 

- Finanziare investimenti con avanzo di amministrazione, con contributi da Comunità 

Montana, da B.I.M., da Bandi regionali e statali, senza utilizzare mutui e prestiti; 

-  Curare il recupero dei crediti del Comune da contribuenti ed utenti vari, alla luce del 

principio “pagare tutti per pagare di meno”; 

 

Poiché negli anni passati siamo riusciti a rispettare queste regole, siamo ragionevolmente certi di 

riuscire anche nei prossimi 5 anni a realizzare gli investimenti elencati e a conservare il buon livello 

di servizi socioassistenziali che già vengono erogati. 

Se le leggi nazionali lo permetteranno, manterremo invariate all’attuale livello le imposte Comunali, 

le tariffe di servizio idrico, della raccolta rifiuti e dei servizi scolastici. 

 

 

 
 

QUESTO E’ QUANTO VOGLIAMO ATTUARE AMMINISTRANDO CASALZUIGNO 

NEI PROSSIMI CINQUE ANNI, CON LA VOSTRA FIDUCIA, CON IL VOSTRO 

APPORTO DI IDEE, CON IL VOSTRO CONSENSO. 

 

 


