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       CESANA 4.0 
 

CONTINUITÀ e RINNOVAMENTO 

 
 

VIDEO IN RISPOSTA ALLE ACCUSE 

 

Cari Cesanesi, 

avremmo preferito continuare la nostra campagna elettorale presentando semplicemente il programma e 

la squadra, ma purtroppo ci vediamo costretti a dover chiarire alcuni aspetti, in quanto, tramite stampa e 

social network, sono state diffuse informazioni poco veritiere e infondate. 

La nostra squadra è stata definita un’amministrazione improvvisata e incompetente, pertanto, anche se 

non è nel mio stile, vorrei precisare che la mia competenza nasce da una laurea in architettura, successivi 

e numerosi corsi di abilitazione professionali e dalla direzione ventennale del mio studio professionale. 

Sono donna, moglie, madre e imprenditrice! 

La squadra è composta da persone che si spendono e si sono spese da tempo per Cesana e sono 

professionalmente competenti e preciso che la maggior parte di loro vanta un’esperienza politica 

quinquennale a differenza di altri. 

 

Leggendo articoli e post del Candidato sindaco della lista VIVI CESANA, mi sorge un dubbio: 

“in questi anni, dove ha vissuto? E cosa ancor più grave, si è mai confrontato con i consiglieri di 

minoranza che hanno rappresentato la sua lista negli ultimi 5 anni?” 

Da quanto si evince sembra di no, dato che in questi anni tutto ciò che viene segnalato come mancanza 

nella realtà è stato realizzato. 

Ora preferisco lasciar parlare i fatti! 

 

Punto n.1) 

Nell’ultimo decennio abbiamo incassato circa 900.000 euro di contributi tra BANDI regionali, BANDI 

statali e BANDI di enti territoriali, utilizzati per: 

- 25.000 Videosorveglianza 

- 180.000 Efficientamento energetico per impianti di illuminazione pubblica 

- 100.000 Messa in sicurezza del centro polifunzionale  

- 100.000 per efficientamento energetico di Villa Borroni per i nuovi ambulatori 

- 100.000 per il dissesto idrogeologico per la frana di via Segantini/via dell’Alpetto 

- 25.000 per acquisto mezzo di trasporto per il sociale, computer e videoproiettore per scuola 

primaria 

- 55.000 per asfaltature 

- 60.000 per lo sviluppo dei servizi sociali in ambito territoriale  
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- Altri minori fra cui acquisto Libri biblioteca, contributo anagrafe e pago P.A., contributo per 

progetti innovativi di inclusione sociale, interventi di emergenza di Protezione Civile, attività sociali 

per i disabili, contributo per segnaletica stradale, sviluppo e investimenti dallo Stato, redazione PGT 

per studi di variante. 

 

I primi due anni, abbiamo effettuato richiesta di spazi finanziari per l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 

per 250.000 euro utilizzati per opere pubbliche e nei precedenti anni di Galli altri 270.000. 

Sono stati estinti anticipatamente i mutui nell’anno 2020. 

 

Punto n.2) 

LARIO RETI HOLDING. 

In questi ultimi 5 anni, a differenza delle errate informazioni diffuse, ha investito 800.000 euro a Cesana 

per manutenzioni, sostituzioni contatori con interventi principali di rifacimento rete idrica in Via Marco 

D’Oggiono e reti acque e fognature in via Einaudi, via Cavour, via Kennedy e Via De Gasperi. 

 

Punto n.3) 

Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia G. Redaelli, che ricordo essere stata motivo di grosse diatribe, 

dal 2016 al 2021 sono stati erogati, con un incremento esponenziale, 700.000 euro, suddivisi in: 

- Spese per il mantenimento funzionale della scuola 

- Utenze 

- Acquisto di arredi 

- Opere di manutenzione straordinaria 

- Rifacimento impianto fognario, centrale termico, copertura, salone principale, servizi igienici, messa 

in sicurezza ed efficientamento energetico 

- Contributi regionali per la fascia dell’infanzia e contributo comunale pro-bambino 

 

Oltre alla cifra menzionata si è investito per la creazione della sezione primavera e per la progettazione del 

giardino. 

 

Punto n.4) 

LA SCUOLA. 

Per la scuola primaria è in essere il progetto di completa riqualificazione del complesso scolastico per il 

quale siamo in graduatoria nel Bando regionale. 

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado la decisione di spostare il distretto scolastico di 

riferimento è una eredità dell’amministrazione precedente. Anche qui denotiamo mancanza di 

informazione in quanto già da quest’anno è previsto un contributo per il trasporto ai ragazzi che 

frequentano istituti fuori comprensorio. 

 

Punto n.5) 
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Il centro polifunzionale e la palestra scolastica, prima della pandemia, erano impegnati quotidianamente 

da associazioni sportive di vari livelli. Vorrei inoltre precisare che il centro polifunzionale è stato valorizzato 

dall’apertura del bar e dal centro giovani ZAC. 

Purtroppo, da giugno la struttura è stata chiusa, senza strumentalizzazioni politiche ma per interventi di 

consolidamento dovuti a dissesti strutturali causati da una errata progettazione ed esecuzione delle opere. 

 

Punto n.6) 

EX MINIERA ALPETTO. 

L’attenzione non è mai mancata e ne sono la dimostrazione prima le richieste di monitoraggi e messa in 

sicurezza dell’area e poi i numerosi incontri con Assessori regionali e proprietari per valutare la proposta 

progettuale in essere per un impianto fotovoltaico. Voglio ricordare l’uscita, in luglio, dell’Assessore 

regionale Cattaneo e di 8 funzionari e questo denota che abbiamo avuto a cuore questa causa. 

 

Punto n.7) 

Con la Parrocchia abbiamo effettuato diverse collaborazioni fornendo contributi per l’oratorio estivo e 

servizi ai ragazzi e siamo stati parte attiva durante le manifestazioni proposte. 

 

Punto n.8) 

Non si può dire che in questi ultimi anni il paese non sia stato VIVO!   

Questo grazie anche all’apporto dell’amministrazione comunale che è stata in grado di creare una 

sinergia tra le varie associazioni, sempre più collaborative fra loro. Ricordiamo eventi fra cui cene in bianco, 

concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi, feste natalizia, feste patronali e chi più ne ha più ne metta.  

 

In ultimo, amministrare Cesana oggi è diverso da 20 anni fa quando le casse comunali erano fiorenti 

grazie anche ai contributi della cementeria. Faccio solo un esempio, stati incassati 280.000 euro sia nel 

2008 che nel 2009. Non esistevano patti di stabilità e le normative erano meno stringenti. 

 

Il nostro gruppo ha amministrato l’ultimo quinquennio, pertanto riteniamo di aver maturato le 

competenze necessarie per poter proseguire, vi assicuriamo che il nostro impegno è stato “GRANDE” e lo 

sarà anche in futuro se, con il Vostro voto, ci permetterete di continuare il nostro lavoro! VOTA LISTA N.1

    

  

Luisa Airoldi e la sua squadra 


