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10 PROGETTI PER
LA NOSTRA TIRANO

IMPULSO A PRODUZIONE E LAVORO
nei tavoli periodici, Comune, artigiani e 
realtà produttive condivideranno progetti 
e soluzioni per l’attrattività; appalti a 
rotazione daranno priorità alle imprese 
locali; la prima “comunità energetica 
delle Alpi” porterà alla riduzione del 
costo dell’energia per ditte e cittadini.

IMPEGNO PER IL BENE COMUNE
con l’avvio dell’Azienda Speciale, le 
fragilità troveranno un solido referente; 
un bonus bebè da spendere in Tirano e 
la gestione dei tempi del servizio mensa 
andranno incontro alle giovani famiglie. 
Continuerà la manutenzione di stabili 
scolastici e sportivi. Le associazioni 
saranno sostenute nell’azione per la 
comunità: sport, sociale e cultura.

SOSTEGNO AL COMMERCIO rafforzare la 
collaborazione con gli operatori per 
condividere forme di fidelizzazione, più 
sinergia fra commercio e turismo e 
premiare pratiche virtuose di economia 
circolare (sconti su Tari). Esclusi nuovi 
insediamenti commerciali di media e 
grande distribuzione.

TURISMO lento per restare A TIRANO 
obiettivo è estendere la permanenza dei 
tanti turisti in arrivo: nuovi prodotti 
turistici (sentieri ad anello, enogastrono-
mia), promozione integrata del territorio 
(bike, rupe magna, terme), incremento 
del marketing fuori regione. La cura di 
attività e beni culturali aumenterà 
l’attrattività (Museo diffuso). 

RIPENSARE LA CITTa' la tangenziale 
imporrà importanti trasformazioni 
urbane, il Piano di Governo del Territorio 
sarà rivisto con attenzione a riusare il 
patrimonio storico, incrementare le aree 
verdi, favorire gli insediamenti nelle 
frazioni. Opere prioritarie: riqualificazione 

Foro Boario con palestra e parco,  
Palazzo Pievani, ex Cinema Italia.

TERRITORIO ED ECCELLENZA favorire lo 
sviluppo di un’agricoltura sostenibile che 
valorizzi le eccellenze locali, anche 
grazie alle associazioni fondiarie che 
consentiranno raggruppamenti di terreni 
agricoli dismessi. Riduzione IMU sulle 
case in montagna. Sorvegliare per 
mitigare l’impatto della tangenziale.

tirano ecosostenibile continuare 
a ridurre i consumi energetici delle 
strutture pubbliche e realizzare il
nuovo centro di raccolta differenziata. 
Incrementare i percorsi ciclabili e 
promuovere una biopiscina in zona 
Rodùn. Un nuovo trasporto pubblico 
locale connetterà le frazioni e limiterà 
l’uso dell’auto in città. Progressiva 
eliminazione di trattamenti chimici su 
aree pubbliche.

piu' voce ai cittadini tavoli tematici 
permanenti garantiranno un confronto 
aperto con la comunità; si proseguirà 
con i processi di sburocratizzazione e 
semplificazione. Su temi rilevanti (ex 
Cinema Italia) verranno promossi 
“processi partecipati” con la cittadinanza. 

tirano nella valle 
un importante obiettivo, centrale nel 
mandamento, sarà la riconversione 
dell’ex Ospedale di Tirano per nuovi 
servizi di prevenzione, cura della 
cronicità e cure intermedie.

la piu' importante opera per tirano  la 
tangenziale verrà seguita passo passo, 
curando con competenza gli aspetti di 
impatto sul nostro territorio. Si ripenserà 
la viabilità interna con beneficio sulla 
qualità della vita (aree parcheggio 
esterne, pedonalizzazioni). 
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Franco Spada
sindaco

Franco Spada



i candidati
competenze e motivazioni

Spada Franco AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E URBANISTICA · SINDACO USCENTE 52 ANNI Sindaco uscente, architet-
to, funzionario pubblico, responsabile Ufficio tecnico al Comune di Piateda. “Mi ricandido con senso di 
responsabilità per la mia città: se mi sarà confermata la fiducia, continuerò con competenza, serietà 
e impegno”.

Bombardieri Sonia Claudia CULTURA E TURISMO · ASSESSORE USCENTE 56 ANNI Figlia di albergatori 
tiranesi, laureata in Lingue, è consulente per progetti culturali e turistici, nazionali ed europei. “Vorrei 
continuare a portare il mio impegno per una Tirano sempre più viva e accogliente, nel centro e nelle 
frazioni”.

Del Simone Benedetto Renzo URBANISTICA, VIABILITÀ, OPERE PUBBLICHE 72 ANNI Ingegnere libero profes-
sionista, ha svolto importanti incarichi di Progettazione e Direzione Lavori per opere pubbliche, civili e 
industriali. “Mi hanno chiesto di candidarmi per seguire la realizzazione della tangenziale, l'opera più 
importante per Tirano negli ultimi 50 anni”.

Galanga Greta TURISMO E SETTORE VITIVINICOLO 38 ANNI Laureata in Comunicazione internazionale, lavora 
per una casa vitivinicola locale, consigliera presso il Consorzio Turistico di Tirano.“Vorrei portare la mia 
esperienza e il mio entusiasmo per promuovere la bellezza e le potenzialità di Tirano”.

ghilotti paola ARTIGIANATO E COMMERCIO 51 ANNI Diplomata all’Istituto IPSIA, collabora nell’attività di 
famiglia nel settore artigiano. E’ volontaria ENPA. “Voglio contribuire a sostenere le attività commercia-
li e artigianali facendo rete sul territorio”.

maRchesi giovanni SOCIALE E ASSOCIAZIONISMO · CONSIGLIERE USCENTE 56 ANNI Diplomato, attivo nel volonta-
riato Caritas e nella cooperazione sociale, lavora alla Casa di Riposo di Tirano. “Mi ricandido  per 
mettermi a disposizione delle persone fragili nella nostra comunità, in particolare gli anziani”.

mazza maurizio AGRICOLTURA E ISTRUZIONE · ASSESSORE USCENTE 38 ANNI Laureato Agronomo, insegnante e 
agricoltore nell’azienda agricola di famiglia, consulente viti-vinicolo e frutticolo. “Vorrei continuare a 
dare il mio contributo per sostenere l’attività agricola tiranese e rispondere alle esigenze nel settore 
scolastico”.

NATTA DORIANA EVA SOCIALE E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 47 ANNI Funzionario pubblico, dal 2014 Presiden-
te della Casa di Riposo di Tirano. Attiva nel volontariato ospedaliero e culturale. "Vorrei contribuire a 
fare della nostra città una vera squadra che lavora unita per il bene della persona e della comunità'".

PANIZZA PIETRO MARCO ASSOCIAZIONISMO E AGRICOLTURA 61 ANNI Nonno in pensione, continua a collabo-
rare nell’azienda agricola di famiglia ed è stato Presidente della Pro Loco di Tirano.
“Ho apprezzato il lavoro fatto e condivido lo spirito che guida Rinnova Tirano”.

Pitino Camilla ISTRUZIONE E CULTURA 30 ANNI Laureata in Filosofia e in Lettere moderne, ha collaborato 
con alcune testate giornalistiche, è insegnante e neo-mamma. “Voglio rendere Tirano una città più a 
misura di famiglia e mettere in primo piano i bisogni educativi di bambini e ragazzi”.

Poluzzi  Andrea Mario Luigi SERVIZI TERZIARIO · CONSIGLIERE USCENTE 46 ANNI Laureato in Economia e 
Commercio, è dottore commercialista e titolare di uno studio professionale di Tirano. “Mi candido 
perché credo nello sviluppo di una energy community per la nostra Tirano”

Portovenero Stefano AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORI MONTANI 27 ANNI Dottore agronomo, specializzato 
in sviluppo montano. Durante il servizio civile si è occupato di tutela ambientale e verde pubblico. “Ho 
deciso di mettermi in gioco per contribuire attivamente a una Tirano “ecologica”, sempre più sosteni-
bile e attrattiva per noi giovani”.

SOLTOGGIO LUCA INFORMATICA · CONSIGLIERE USCENTE 41 ANNI Diplomato, esperto di internet e nuove 
tecnologie, lavora per una società informatica valtellinese.“Vorrei continuare a contribuire affinché i 
valori di onestà, dedizione e professionalità siano il caposaldo della nostra amata Tirano".
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