
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 97 DEL 29-08-2022
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE

IN CONSIGLIO COMUNALE
 
L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Agosto, alle ore 17:00, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PESATORI COSTANTINO SINDACO X
SERATO MARIAGRAZIA ASSESSORE X
ZUCCHETTI DANIELA ASSESSORE X
CIGHETTI GIUSEPPINA VICE SINDACO X
BASSANINI FRANCESCO ASSESSORE X
Presenti - Assenti   4 1
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. MARCELLO FAIELLO.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
Proposta n° 131 del 06-07-2022

 
Oggetto: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE IN
CONSIGLIO COMUNALE
 
Presentata dal Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 12 giugno 2022 è stato proclamato Sindaco
l’Avv. Costantino Pesatori e contestualmente eletto il nuovo Consiglio Comunale;
 
ATTESO che il Sindaco, a norma dell’art. 46 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con proprio
provvedimento, ha nominato i componenti della Giunta Comunale e attribuito le deleghe ad assessori e
consiglieri comunali;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 46, comma 3 "Entro il termine fissato
dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.";
 
VISTO l’art. 11 comma 1 dello Statuto Comunale, che recita:
“Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da
parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico”;
 
VISTO altresì il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera di Consiglio
n. 19/2022 comunale ex art. 6 comma 1;
 
VISTE le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2022/2027 predisposte ai sensi dell’art. 46
comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e presentate dal Sindaco, che si allegano al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio competente ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
 
 

DELIBERA
 
 

1.      Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne
parte integrante e sostanziale, di approvare le linee programmatiche di mandato 2022/2027, come
da documento allegato alla presente deliberazione;

 
2.      di presentare le presenti “Linee programmatiche” al Consiglio Comunale per la relativa
approvazione.
 
 
Successivamente,

 
LA GIUNTA

 
considerata l'urgenza di presentare al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato,
 

DELIBERA
 
con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
 

DELIBERA



 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..
 
 



 
Deliberazione N° 97 del 29-08-2022
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINO PESATORI MARCELLO FAIELLO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE AI FINI
DELLA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/2000.
 
 [  ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
 [ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARCELLO FAIELLO
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Provincia di Lodi
 
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO
COMUNALE
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Castiglione d’Adda, Lì  06-07-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSA ANNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 131 del 06-07-2022
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di Deliberazione della Giunta Comunale N° 97 del 29-08-2022, avente ad oggetto APPROVAZIONE
LINEE PROGRAMMATICHE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, pubblicata
all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 05-09-2022 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE PREMESSA 

L’art. 46 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che, entro il termine fissato dalla Statuto, 

il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche 

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.  

Le linee programmatiche, di fatto, rappresentano la declinazione del programma 

elettorale con il quale la lista “Valore in Comune” si è presentata agli elettori lo scorso 12 

giugno 2022 e definiscono le principali linee di indirizzo che verranno attuate nel governo 

del nostro paese nel prossimo quinquennio.  

Il risultato elettorale ottenuto assegna all’attuale amministrazione, ed al sottoscritto in 

particolare, una grande responsabilità: amministrare il comune di Castiglione d’Adda 

attraverso un’azione di continuità di quanto intrapreso nel quinquennio precedente ed 

un’attenta e massima condivisione dell’attività, nel rispetto del risultato ottenuto anche 

dalle forze politiche di minoranza sedute in questo consesso, pur nell’osservanza dei 

seguenti indirizzi e dei distinti ruoli ricoperti. 

Le presenti linee programmatiche, scaturenti da una scrupolosa analisi delle necessità e 

dei bisogni della comunità, fanno riferimento ai suoi nuclei fondanti: alla persona, in tutte le 

sue fasce di età e peculiarità. I bambini, i ragazzi ed i giovani, così come gli adulti e gli 

anziani, rappresentando una ricchezza per il paese, saranno tutti meritevoli di una idonea 

e diversificata attenzione da parte dell’azione amministrativa; insomma, al centro 

dell’azione amministrativa ci dovrà essere la persona e le sue esigenze, i suoi interessi, le sue 

necessità, i suoi diritti, le sue aspettative, i suoi desideri e bisogni. 

Naturalmente tutto ciò non potrà prescindere dalla cooperazione tra tutte le realtà che 

attualmente agiscono all’interno della comunità castiglionese (Associazioni varie, 

Parrocchia, Scuola), oltre che tra gli enti sovracomunali (Provincia, Regione, Stato) e le forze 

di minoranza che siedono in Consiglio Comunale. 

L’opportunità di amministrare Castiglione d’Adda in questi cinque anni mi ha consentito di 

affrontare situazioni complicate e di guidare una comunità in un momento difficile della 

sua storia, ma il senso di consapevolezza e la coesione dell’intera cittadinanza ci ha 

consentito di superare i momenti più bui.  

In più occasioni ho fatto appello al senso di responsabilità e oggi sono nuovamente a 

richiederlo nel compimento delle scelte che ognuno di noi sarà chiamato a compiere in 

questo Consiglio Comunale per il prossimo quinquennio, per il bene comune del nostro 

paese e nell’interesse dell’intera collettività. 

A breve andremo anche a costituire le varie commissioni comunali al fine di rendere ancor 

più partecipativa la vita amministrativa e la condivisione delle scelte, coltivando in tal 

modo un senso di cittadinanza sempre più consapevole del valore di comune 

collaborazione per la costruzione di un bene futuro e prezioso da consegnare con orgoglio 

alle nuove generazioni. 

L’azione amministrativa dei prossimi cinque anni sarà indirizzata e propositiva su vari fronti: 

dai servizi al cittadino, che verranno erogati dal Comune al fine di garantire agli utenti 

risposte più immediate ed esaustive possibili, alle politiche sociali in tutti gli aspetti; da una 

razionale politica di bilancio ed equità fiscale, al sostegno a tutte le attività commerciali, 

artigiani ed industriali; dalla salvaguardia e tutela dell’ambiente nel suo complesso, intesa 

anche come corretta gestione delle opere urbanistiche e manutenzione dell’esistente, alla 



2 
 

sicurezza urbana ed incolumità pubblica; dall’istruzione, alla promozione di attività culturali 

e turistiche, sino ad arrivare all’attività sportiva.  

L’auspicio è che nel realizzare le seguenti linee programmatiche di governo si venga ad 

instaurare un positivo e costruttivo clima di dialogo tra forze di maggioranza e di minoranza, 

affinchè tutti gli eletti siano posti nella condizione di svolgere in modo costruttivo il proprio 

mandato elettorale, nella distinzione dei compiti, ruoli e responsabilità, oltre ad una fattiva 

collaborazione tra gli enti comunali limitrofi e tra gli altri organi di governo sovracomunali, 

poiché solo facendo sinergia si possono compiere scelte a beneficio dell’intera comunità.  

IL SINDACO  

Avv. Costantino Pesatori 

 

 

 

Ecco le principali linee di indirizzo che si cercherà di attuare nel prossimo quinquennio: 

AMBIENTE, TERRITORIO, URBANISTICA E SICUREZZA 

La tutela dell’ambiente e del territorio urbano rappresentano un valore inestimabile per il 

Comune di Castiglione D’Adda e, pertanto, l’Amministrazione Comunale nel prossimo 

quinquennio non può esimersi certo dal porlo al centro dell’attenzione della propria azione. 

Ogni intervento sarà volto alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente nel suo complesso.  

In particolare l’azione sarà rivolta alla riqualificazione, manutenzione e valorizzazione dei 

parchi pubblici, a partire dal Parco di San Bernardino, per il quale si era già partecipato in 

passato a bandi e si è in attesa dell’esito di uno, alla riqualificazione del centro sportivo A. 

Spoldi, al rifacimento dell’area antistante il Cimitero, il cui iter amministrativo è già stato 

avviato, ed alla realizzazione di nuovi manufatti al suo interno, al recupero dell’ex salone 

della Cultura ed alla sistemazione del primo piano del municipio, al rifacimento del 

porticato della Biblioteca ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari edifici 

scolastici, oltre che di tutti gli altri immobili di proprietà comunale.  

Verrà, altresì, ripristinato il tabellone informativo di Piazza Assunta. 

Gli indirizzi urbanistici, come anche affermati nel nuovo PGT, dovranno necessariamente 

partire dalla rigenerazione del centro storico, favorendo e promuovendo l’attività di 

recupero degli immobili dismessi e valutando eventuali investimenti finanziari a ciò 

finalizzati, come per esempio potrebbe essere l’immobile prospicente Piazza Matteotti,  

valorizzando, altresì, il Castello, al fine di renderlo fruibile alla cittadinanza ed ai turisti, quale 

punto attrattivo e patrimonio storico della comunità castiglionese. 

La rigenerazione del centro storico comporterà necessariamente anche il proseguimento 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica volto all’individuazione di soluzioni 

progettuali e funzionali finalizzate alla riqualificazione urbana e viabilistica delle Vie Roma 

e Garibaldi. 

La messa in sicurezza delle strade urbane, che presentano criticità e necessitano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, non dovrà essere trascurata, così come la 

rimozione di eventuali residue barriere architettoniche. 
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E’ importante evidenziare anche la progettazione del PEBA che si sta portando avanti 

grazie all’esito positivo di un bando a cui si è partecipato in passato e che ci ha consentito 

di avere un contributo di € 3.996,72 (costo totale della progettazione € 7.993,44) 

La tutela dell’ambiente dovrà passare anche attraverso il miglioramento della pulizia delle 

strade e dei luoghi pubblici, con l’ulteriore valorizzazione della raccolta differenziata; in 

particolare, si attueranno azioni per combattere l’abbandono ingiustificato delle deiezioni 

degli animali, anche attraverso l’implementazione di appositi cestini e distributori di 

sacchetti della raccolta, oltre che l’istallazione di ulteriori raccoglitori per i mozziconi di 

sigarette. 

Al fine di garantire una maggior sicurezza all’intera cittadinanza e prevenire fenomeni di 

degrado, si potenzieranno i sistemi di videosorveglianza già esistenti, oltre ad installarne di 

nuovi, valutando, altresì, la possibilità di sorveglianza anche mediate l’utilizzo di droni. 

Da notare l’avvio dell’installazione della videosorveglianza presso San Bernardino e sotto i 

portici della biblioteca. 

La salvaguardia dell’ambiente non potrà esimersi dalla valorizzazione delle piste ciclabili 

esistenti e dal loro potenziamento, al fine di favorire una migliore connessione alla rete 

provinciale e promuovere la mobilità dolce. Si proseguirà la collaborazione con gli enti 

sovracomunali preposti per la progettazione e realizzazione della pista ciclabile verso il 

ponte dell’Adda. 

 

POLITICHE SOCIALI 

L’azione amministrativa di mandato porrà una ragguardevole attenzione alle 

problematiche sociali in tutti gli aspetti caratterizzanti la persona, con interventi specifici su 

tutte le categorie della popolazione castiglionese: il bambino, l’adolescente, il giovane, 

l’adulto, l’anziano e soprattutto la famiglia nel suo complesso.  

BAMBINI - ADOLESCENTI  

Si prevederanno nell’arco del quinquennio interventi a sostegno delle giovani coppie, oltre 

che la valorizzazione ed il supporto dell’evento nascita con gesti o simboli; si proseguirà con 

il progetto creato tramite il Gruppo di Lavoro 

Amministrazione/Scuola/Parrocchia/Associazioni locali al fine di monitorare la realtà di vita 

degli adolescenti e preadolescenti, volto alla promozione di iniziative, interventi specifici e 

momenti di incontro e aggregazione ad essi rivolti, oltre a promuovere interventi guidati da 

esperti qualificati volti a contrastare il fenomeno delle dipendenze in genere, nonché ad 

affrontare i sempre più frequenti casi di bullismo e di disagio psicologico giovanile  

POLITICHE DEL LAVORO 

Verrà riattivato lo Sportello Lavoro e verranno promossi incontri/colloqui al fine di favorire 

l’incontro tra domanda/offerta lavorativa ed organizzati corsi gratuiti di informatica e/o di 

lingua inglese 

ANZIANI 

Verranno implementati la collaborazione ed il sostegno massimo alle associazioni locali del 

settore, in particolare Auser e Pensionati, con potenziamento del trasporto sociale e 

iniziative rivolte alla terza età; si potenzierà l’assistenza domiciliare volta a supportare le 

necessità quotidiane; verranno creati momenti di incontro e di aggregazione per la terza 

età, anche mediante la predisposizione di appositi spazi presso i parchi pubblici; si manterrà 

il Servizio Prelievi presso il Comune, potenziandolo con ulteriori servizi, fino che Asst di Lodi 
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non riuscirà a garantire la gestione. 

DISABILI 

Si continuerà con la proficua collaborazione con ADI, mediante la ripresa dei laboratori 

pomeridiani per tutte le età, sviluppando il cd. progetto “DOPO DI NOI” volto a favorire 

l’autonomia delle persone affette da disabilità; si creerà uno sportello informativo con 

esperti in materia, oltre ad un’efficace rete di rapporti con le famiglie, alla promozione di 

iniziative utili a favorire una sempre maggior integrazione del disabile. 

ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

Verrà garantita la massima collaborazione e sostegno alle associazioni/fondazioni locali 

che si dedicano quotidianamente a sostenere i più fragili, quali l’AUSER, l’ADI, l’Associazione 

Pensionati, la Protezione Civile, la Fondazione Milani e la Casa Famiglia Maria e Giuseppe 

Cooperativa Sociale Il Sorriso. 

VIOLENZA DI GENERE 

Si proseguirà nella collaborazione instaurata in questi anni con il Centro Anti-Violenza “La 

Metà di Niente” di Lodi, al fine di contrastare ogni forma di violenza di genere, anche 

attraverso l’organizzazione di eventi e di incontri sul tema. 

SALUTE: 

Mantenimento del Punto Prelievi, potenziamento dei servizi volti a tutelare la salute dei 

cittadini e a fare prevenzione. 

 

FISCALITA’, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Gli obbiettivi economici/fiscali che nel corso del mandato elettorale l’Amministrazione 

Comunale si prefiggerà saranno necessariamente legati all'equità fiscale, al miglioramento 

dello stato delle finanze comunali, nonché ad una proficua collaborazione con le attività 

economiche già presenti sul territorio, oltre che al supporto, sostegno e agevolazione a 

coloro che vorranno iniziare una nuova attività sul suolo comunale.  

Si cercherà di mantenere le aliquote base per le categorie più deboli con riferimento elle 

Imposte e Tasse Comunali ed adottare una razionale politica di bilancio ed accurata analisi 

delle spese ed un’attenta gestione delle risorse finanziarie provenienti dal PNRR. 

ISTRUZIONE 

L’istruzione rappresenta un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni bambino e ragazzo, 

oltre che uno dei fondamentali indici di civiltà, valore e progresso su cui si fonda una 

nazione. La proposta formativa dell’Istituto Scolastico “R. Fusari”, unitamente alla 

competenza e professionalità del suo corpo docente e non docente, dovranno essere 

punto di riferimento per tutta l’utenza castiglionese, oltre che punto attrattivo e di scelta 

educativa per i paese limitrofi. 

L’azione amministrativa sarà volta al miglioramento ed implementazione dei servizi 

scolastici complementari, oltre che al sostegno della scolarità.  

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

• Garantire e implementare fondi di bilancio atti ad investimenti progettuali e 

interventi adeguati nelle scuole dei vari ordini della comunità 

• Istituire uno “sportello/incubatore” di idee in cui i bambini e ragazzi frequentanti le 

scuole dei vari ordini espongano liberamente le loro idee e spunti di riflessione “sulla 

scuola che vorrebbero”  

• Promuovere, nei vari ordini di scuola, progetti ludici/musicali-psicomotricità, di 

avviamento al basket e volley, di arte, grazie alla forza propulsiva delle associazioni 
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del territorio (Frassati Basket/Volley; Filarmonica Castiglionese; ass. Culturale 

Artisane), oltre a progetti di promozione, valorizzazione e tutela dell’ambiente 

storico/artistico e di rispetto del paesaggio, riaffermando il sodalizio collaborativo già 

in essere con Parco Adda Sud e Consorzio Navigare l’Adda 

• Sensibilizzare uscite scolastiche in Biblioteca  

• Organizzare, sensibilizzare famiglie e ragazzi con webinar e incontri in presenza a 

scuola, promuovere testimonianze dirette/teatro sui fenomeni di disagio come 

bullismo/cyber bullismo, oltre che promuovere corsi pomeridiani di studio 

assistito/doposcuola attraverso una dinamica di apprendimento laboratoriale ed 

inclusivo, che alterni il recupero didattico alle attività ricreative/ludiche attività (es 

fotografia, utilizzo upp, musica), con possibilità di avvalersi del servizio mensa in loco 

• Riproporre le Giornate del verde Pulito e Puliamo il Mondo  

• Farsi promotori di laboratori sulle arti e i mestieri con la Confartigianato (es atelier di 

falegnameria, estetica, meccanica, giardinaggio, panificazione) per scoprire 

inclinazioni in vista dell’orientamento per il II Ciclo scolastico 

• Garantire e monitorare con nuove iniziative progettuali il Centro Estivo 

• Promuovere attività di educazione alimentare e benessere 

• Continuare l’eccellente lavoro di riqualifica e di manutenzione degli edifici scolastici; 

a tal proposito si evidenzia il rifacimento in corso dei bagni della scuola primaria per 

renderli idonei all’uso da parte dei disabili, oltre all’installazione di un servo scala, 

grazie all’esito positivo di un bando che ci ha consentito di ricevere un contributo 

pari ad € 50.000.00 (costo complessivo dell’intervento € 68.544,00) 

• Continuare a sostenere la scuola paritaria nell’ottica della pluralità e parità di legge, 

oltre che del confronto attivo, portando anche momenti di ampliamento dell’offerta 

formativa nella stessa scuola 

 

SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO 

La cultura, lo sport ed il tempo libero, oggi più che mai, anche a seguito delle restrizioni 

dovute alla pandemia, rappresentano dei bisogni essenziali dell’uomo e, quindi, una 

necessità dell’intera comunità. 

L’azione amministrativa dei prossimi cinque anni, pertanto, non potrà non farsi carico di 

questa necessità e dovrà intervenire su vari fronti nei seguenti modi:  

• Sostegno al mondo delle Associazioni sportive locali esistenti (Frassati Calcio, Frassati 

Basket, Frassati Volley, Br & C. …), e le associazioni culturali, sociali e per il tempo 

libero (Filarmonica Castiglionese, Auser, Avis..), implementando un modello virtuoso 

“In rete” fra le stesse  

• Valorizzare sempre più la Filarmonica Castiglionese, fiore all’occhiello e orgoglio fra 

le Bande lodigiane e lombarde;  

• Valorizzare e far crescere la Fiera agricola di San Bernardino 

• Promuovere e favorire in modo massivo la nascita di una nuova Pro Loco 

• Istituire un Centro Turistico di custodia e promozione delle bellezze del luogo con una 

brochure divulgativa e la nascita del primo “Castiglione Tour” alla scoperta del 

patrimonio artistico/naturalistico locale, aprendosi anche a collaborazioni per 

l’istituzione delle giornate Fai 

• Proseguire nelle iniziative culturali di rilevanza e prestigio in sinergica collaborazione 

con le amministrazioni limitrofe e in generale nella promozione di concerti, opere 

teatrali e spettacoli  

• Continuare nelle opere di restauro della Biblioteca civica ed incentivare sempre più 

laboratori e spettacoli destinati ai più piccoli; aprire una biblioteca all’aperto sotto i 

portici con book crossing, portando sempre più investimenti verso il digitale 
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• Continuare con l’istituzione dell’evento “Castiglione d’Arte”, iniziativa che coniuga 

l’arte, la musica, il divertimento per i bambini/famiglie, in collaborazione con i bar 

castiglionesi  

• Organizzare iniziative con espositori di oggetti di antiquariato, fiere di degustazione 

enogastronomiche nei luoghi strategici, come nel Parco Adda Sud o all’ombra del 

Castello  

• Valorizzare con cartelli storici i beni di rilevanza storico/artistica 

• Promuovere il benessere e la tutela dei diritti animali, applicare un regolamento per 

gli animali in città, investendo anche in aree canine, come di fatto si sta facendo 

presso il Parco del Platani 

• Innescare un movimento della comunità locale verso “Il primo museo civico”  


