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Quest’anno è nata una nuova lista, composta da donne e uomini di 
varie età che vivono Casalzuigno in contesti diversi, ma tutti con la 
volontà di mettersi in gioco e fare bene. Il nostro programma vuole 
coinvolgere tutti i servizi fondamentali per ogni cittadino e siamo 
riusciti a rendere partecipi persone che abitano nelle varie località 
come  Zuigno, Casale, Ronco, Aga, Arcumeggia così da poter valutare 
in tempo reale le svariate esigenze territoriali. Ciò che proponiamo 
è frutto di osservazioni e considerazioni meditate nel corso degli 
ultimi anni valutando possibili soluzioni. 

Il nostro obiettivo, nel ruolo di futuri Amministratori, sarà quello di 
verificare lo stato del Comune e portarlo a conoscenza dei cittadini. 
In ordine a priorità, pianificheremo gli interventi, cercando di creare 
un valido programma economico. Il nostro impegno sarà totale per 
poter instaurare un vero rapporto costruttivo con i cittadini  ispirato 
alla trasparenza ed alla democrazia.

Aggiorneremo il sistema informativo rendendolo snello e veloce, 
attiveremo un sistema consono per informare i casalzuignesi sul 
nostro operato per renderli partecipi  con suggerimenti, osservazioni 
e critiche costruttive. L’Amministrazione si attiverà per migliorare i 
servizi e la qualità della vita del paese. Particolare attenzione verrà 
riservata alle Associazioni e all’assistenza domiciliare, agli anziani, 
cercando di mettere in atto quanto possibile.
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Il Comune si adopererà per attrarre turisti con lo scopo di far conoscere 
e valorizzare le bellezze dei vari Borghi caratteristici e della Villa 
Bozzolo con tutti i benefici diretti e indiretti per la popolazione.

Agevoleremo le procedure relative a costruzioni, ristrutturazioni 
delle unità immobiliari, sia residenziali che produttive in linea con il 
“Decreto del fare”, rispettando il territorio e l’ambiente. 

Riteniamo fondamentale sostenere e valorizzare le imprese agricole, 
forestali, artigianali e commerciali perché grazie a loro si può sviluppare 
vita, economia, innovazione, pur rispettando il nostro patrimonio 
agro-silvo-pastorale bene importante per l’ecosistema.

Daremo attuazione alle leggi al fine di mettere  a norma ciò che 
riguarda la sicurezza dei cittadini, a partire dai parchi giochi dei 
bambini, alle strade e agli attraversamenti pedonali, fino ad arrivare 
ai trasporti e all’ambiente. Miglioreremo l’aspetto trasandato e 
poco accogliente del nostro paese anche attraverso una migliore 
illuminazione pubblica garantendo risparmio energetico, creando 
marciapiedi, sistemando aiuole e pensiline e non per ultimo, offrendo 
una migliore connessione internet.

Il Comune si impegnerà ad attivare una politica ambientale, 
informando le famiglie sulle agevolazioni e sui risparmi economici. 

Faremo in modo di rendere più equa la tassazione cercando di 
implementare i servizi.  

Valuteremo la partecipazione a progetti che permettano di attingere 
ad eventuali contributi comunitari, statali, regionali e provinciali.

I trasporti pubblici sono una nota dolente per la nostra valle, quindi 
cercheremo di sollecitare presso gli enti preposti una maggior 
frequenza dei transiti e garantire le corse alla domenica.

Riteniamo indispensabili i momenti di aggregazione che attraverso 
le Associazioni e le Fondazioni  potranno rivalorizzare le  tradizioni  
e le Feste Popolari avvicinando nuovamente i cittadini al loro paese.



Proveremo a richiedere un dispensario per sopperire alla mancanza 
di una farmacia, come anche l’apertura di uno sportello bancomat. 
Se eletti sarà nostra premura valutare di posizionare una casetta 
per l’erogazione dell’acqua potabile sia gasata che naturale appena 
possibile, garantire orari di apertura degli uffici comunali con 
maggior flessibilità in funzione alle esigenze dei cittadini, riassegnare 
responsabilità di procedimento all’Ufficio Tecnico, mettere in 
sicurezza i serbatoi di captazione dell’acqua potabile, garantire la 
riapertura dell’ambulatorio medico dotandolo di un defibrillatore, 
fondamentale per la salute di ogni cittadino.

Metteremo in atto un potenziamento del servizio di pulizia e di 
manutenzione delle aree pubbliche e rivaluteremo le aste relative 
alle alienazioni dei beni comunali.

Cercheremo di salvaguardare la scuola materna perché  riteniamo 
che i bambini portino vita e gioia nel nostro paese: tra gli obiettivi 
vi è l’idea di istituire attraverso convenzioni,  il servizio pre e post 
scuola, per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.

Collaboreremo con gli altri enti pubblici territoriali per le convenzioni 
in essere che proveremo a  migliorare.

Certamente non possiamo prevedere quanto lasciato in eredità da 
parte della precedente amministrazione, ma siamo sin d’ora pronti a 
garantirvi un impegno costante, un’ amministrazione trasparente in un 
contesto civile, educato e  propositivo per rilanciare Casalzuigno. 

Il candidato sindaco
Danilo De Rocchi

Nato a LUINO (VA)
il 14/12/1966 
CHIMICO INDUSTRIALE
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Danilo De Rocchi

ASTORI SIMONA
Nata a MILANO (MI)
il 30/05/1958
CASALINGA

COTTINI PAOLO
Nato a
DOMODOSSOLA (VB)
il 28/03/1998
ELETTROTECNICO

BALESTRIERI MICHELE
Nato a PIMONTE (NA)
il 24/11/1964
ARTIGIANO

DI STEFANO LOREDANA
Nata a CITTIGLIO (VA)
il 22/10/1967
MAESTRA SCUOLE 
ELEMENTARI

PIANEZZA PAOLO
Nato a CITTIGLIO (VA)
il 05/05/1973
IMPRENDITORE

SCOPECE ELENA
Nata a MILANO (MI)
il 15/09/1964
IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA

BONORI CRISTIAN
Nato a VERBANIA (VB)
il 12/10/1983
ARTIGIANO EDILE

MAGNI GIUSEPPE
Nato a
BUSTO ARSIZIO (VA)
il 18/03/1942
PENSIONATO

CIPRIANO LUIGI
Nato a BENEVENTO (BN)
il 05/01/1962
PENSIONATO

MARINO STEFANO
Nato a
LEONFORTE (EN)
il 09/08/1958
PENSIONATO

Per migliorare Casalzuigno
condividi il nostro progetto


