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GIOVANNI PIOLTINI  
       
 
 Nato ad Abbiategrasso (MI) il 07/01/1960 e residente in Albairate dal 1993. 

Coniugato con Ferrario Loredana. 

    Perito chimico industriale. 
Responsabile Tecnico/Commerciale AMAGA S.p.A. di Abbiategrasso. 

    Eletto in Consiglio Comunale dal 1995. 

Attualmente ricopre la carica di Consigliere Incaricato all’Ambiente e Turismo. 
Fondatore e Presidente del Consorzio dei Comuni dei Navigli dal 2000 al 2007. 
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Rinnovamento e sviluppo nel segno della continuità 

Lettera aperta del Sindaco Luigi Alberto Tarantola 

Cara cittadina, caro cittadino, 

Domenica 25 maggio 2014 saremo chiamati alle urne per decidere con il nostro voto e le nostre preferenze il Sindaco e il Consiglio 

comunale che dal 2014 al 2019 saranno alla guida del nostro Comune.  

La lista civica Vivere Albairate sarà ancora in campo per il bene del paese con una squadra rinnovata e guidata dal candidato 

sindaco Giovanni Pioltini, che vi invito a sostenere.  

La lista civica Vivere Albairate è stata sempre capace di rinnovarsi per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio, 

non dimenticando le tradizioni e le radici agricole della nostra comunità e facendo tesoro dell’esperienza amministrativa ereditata 

da Arnaldo Gramegna e Angelo Masperi.  

Vivere Albairate, presentatasi per la prima volta agli elettori nel 1999, con il candidato sindaco Angelo Masperi, chiede agli 

albairatesi il rinnovo della fiducia, con la tranquilla e responsabile consapevolezza di aver saputo custodire l’esperienza di buon 

governo delle amministrazioni guidate da Arnaldo e Angelo e il senso di un impegno al servizio delle persone e della comunità.   

Volge al termine il mio mandato amministrativo. Anche se non mi candiderò alle elezioni di maggio, darò il pieno appoggio alla lista 

civica Vivere Albairate, l’unica, a mio avviso, in grado di poter garantire rinnovamento, sviluppo e continuità. Durante l’anno in cui, 

come vice Sindaco, avevo affiancato a tempo pieno Angelo Masperi e nei dieci successivi nei quali, grazie alla vostra rinnovata 

fiducia, ho ricoperto la carica di Sindaco, ho cercato di perseguire il bene comune con passione, impegno e onestà e di 

impegnarmi, grazie al sostegno di una squadra di amministratori e dipendenti comunali competenti e preparati, per la crescita 

ordinata della nostra comunità.  

Lascio come eredità un Comune che vanta servizi e strutture di qualità, nonostante il perdurare di una crisi economica che sta 

mettendo in grave difficoltà molte realtà pubbliche e private.  

Il livello della qualità della vita nel nostro paese è rimasto elevato: Albairate è diventato un punto di riferimento nella provincia 

milanese, un dinamico laboratorio di idee e progetti di valenza territoriale. Negli ultimi dieci anni le amministrazioni da me guidate 

hanno realizzato interventi per oltre 34 milioni di euro.  

Mi sono anche attivato per coinvolgere gli altri enti locali, secondo una logica di partecipazione e di cittadinanza attiva, nella 

convinzione che le grandi trasformazioni sociali, economiche e urbanistiche in atto nel territorio devono essere governate insieme, 

rispettando la volontà dei cittadini e anche i diritti delle generazioni future. 

I nostri sono davvero tempi difficili, che richiedono competenza e lungimiranza specialmente in chi si candida al governo della cosa 

pubblica.  Per andare avanti e assicurare un futuro ai cittadini e in particolare ai giovani, è necessario affidarsi, come ho sempre 

sostenuto, ad amministratori preparati, capaci di saper coniugare tradizione e innovazione, esperienza e modernità, di lavorare con 

impegno, di amare con il cuore e con la testa il paese, e di rispettare, nei fatti, le regole e i sani principi di una buona 

amministrazione. 

La lista civica Vivere Albairate con il candidato sindaco Giovanni Pioltini è in grado di assumersi ancora questo impegno, di 

affrontare le nuove sfide e vincerle, per il bene della nostra comunità. 

Per questo, mentre vi ringrazio per la fiducia e l’affetto che mai mi avete fatto mancare negli anni in cui ho avuto l’onore di 

rappresentarvi, vi chiedo di sostenere con convinzione Giovanni Pioltini e la sua squadra. 

         Firma Sindaco Luigi Alberto Tarantola 
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Presentazione Candidato Sindaco Giovanni Pioltini 

 
Cara cittadina, caro cittadino, 

Vorrei esporre innanzitutto per quali ragioni ho accettato la candidatura a Sindaco alle elezioni del prossimo 25 maggio con la Lista 
civica Vivere Albairate, da 15 anni impegnata al servizio della nostra comunità. 
 
Tra le molteplici motivazioni metto al primo posto il forte attaccamento al nostro territorio che ritengo patrimonio prezioso per noi e 
per le future generazioni in particolare per la valenza storica, culturale e ambientale. È un’area verde e ricca di acque che merita di 
essere preservata attraverso uno sviluppo economico, sociale e urbanistico sostenibile. 
 
Il mio percorso amministrativo è iniziato come consigliere nel 1995, poi come Assessore ai Lavori Pubblici e Presidente del 
Consorzio dei Comuni dei Navigli dal 2000 al 2007, con l’allora Sindaco Angelo Masperi, che per me è stato un maestro di vita. Dal 
2004 il mio percorso è proseguito come Assessore all’Ambiente e Turismo sotto la sicura ed esperta guida del Sindaco Luigi 
Alberto Tarantola.  
 
Queste due figure hanno aumentato in me la consapevolezza di quanto sia importante avere cura del nostro paese e la passione di 
mettersi al servizio del prossimo in modo competente e responsabile.  
 
In tempi di crisi, difficili per tutti, anche per gli Enti locali, ritengo importante continuare ad affidarsi ad un’Amministrazione, coerente 
e solida, che possa far valere la propria pluriennale esperienza per gestire al meglio il paese e per contrastare le sempre più 
impopolari decisioni di partiti troppo distanti dal nostro territorio, incapaci di rispondere alle esigenze di noi cittadini e più in generale 
ai bisogni primari della nostra società. 
 
In questo cammino sono sostenuto da una squadra di persone che ritengo responsabile, qualificata, esperta e rappresentativa di 
tutta la comunità albairatese. Una squadra di cittadini come voi che hanno deciso, aderendo alla Lista civica “Vivere Albairate”, di 
dare continuità al buon governo delle amministrazioni che ci hanno preceduto.  
 
Anche la scelta di autonomia dai partiti che caratterizza la nostra lista civica ha contribuito in questi anni a realizzare molte opere 

importanti, che hanno aiutato la crescita ordinata della nostra comunità, che continua ad essere – come molti riconoscono -   un 

esempio per tutti. 

 

        Firma Giovanni Pioltini 
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Il nostro programma 

Come nel 2009, Vivere Albairate si ripresenta nel segno della continuità e del rinnovamento, per proseguire con determinazione 

un percorso iniziato 15 anni fa. 

Nelle prossime pagine verrà illustrato un programma moderato, al passo con i tempi e soprattutto con la crisi che sta 

attanagliando il nostro Paese. Nessuna promessa elettorale di grandi opere, ma la sobrietà e la consapevolezza di mettere al 

servizio della collettività esperienza e professionalità, consolidando servizi fino a oggi garantiti a tutta la cittadinanza e il 

sostegno concreto di famiglie e persone in condizione di disagio. 

Il candidato sindaco Giovanni Pioltini propone una squadra composta da due consiglieri e tre assessori in carica nell’attuale 

Amministrazione, che raccolgono il testimone di coloro che in passato hanno garantito un buon governo. 

In aggiunta otto nuovi candidati che si affacciano per la prima volta alla vita pubblica. Tra loro, persone che rappresentano la 

variegata società di Albairate: dal pensionato allo studente, dal manager all’imprenditore, dall’impiegato all’insegnante, 

all’operaio per garantire la più ampia partecipazione e ricchezza di idee per la buona gestione della cosa pubblica. 

Come in passato, l’attuale programma di Vivere Albairate mira a: 

 Essere indipendente dai partiti politici garantendo l’autonomia di scelta per il bene del cittadino. Vivere Albairate non 
stringe accordi con partiti politici e, di conseguenza, non è vincolata da decisioni calate dall’alto. 

 Operare con trasparenza e serietà. 

 Riconoscere e promuovere l’identità di Albairate fondata sui valori della tradizione e del territorio. 

 Orientare scelte verso i concreti bisogni delle famiglie e dei singoli cittadini. 

 Promuovere la tutela dell’ambiente contrastando le grandi infrastrutture che minacciano la vivibilità del nostro territorio. 

 Ascoltare le associazioni nella promozione di attività culturali, ricreative, turistiche, ambientali ed educative. 
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Albairate: un piccolo paese che pensa in grande 

Illustriamo le opere compiute negli ultimi 10 anni… niente male per un comune di 4.700 abitanti!! 

Opere realizzate nel quinquennio 2004-2009 

OPERE IMPORTO IN € 

Ampliamento edificio scuola elementare e sala polifunzionale (di cui € 414.000 per impianti) 2.012.000 

Adeguamento uscite di sicurezza scuola media e realizzazione laboratori didattici (2 interventi) 200.000 

Comunità alloggio disabili, cortile di Via Cavour n.33 560.000 

Nuova fognatura Castelletto di collegamento all'esistente in paese 
realizzata dai 

lottizzanti 

Impianto antintrusione alle scuole elementari, medie e biblioteca 21.000 

Rifacimento terreno gioco campo calcetto 28.000 

Nuova sede comando di Polizia Locale 31.500 

Posa nuovi giochi nel parco Bellini 19.000 

Ristrutturazione spogliatoi centro sportivo 100.000 

Costruzione loculi cimiteriali in due lotti 250.000 

Formazione pista ciclabile a collegamento Località Faustina con centro abitato 54.000 

Impianto di Compostaggio 11.500.000 

Riqualificazione e recupero centro storico 540.000 

Pozzi di emungimento acque di falda per verde pubblico  66.000 

Totale quinquennio 2004 - 2009 15.381.500 

 

Opere realizzate nel quinquennio 2009-2014 

OPERE IMPORTO IN € 

Sistemazione straordinaria archivio 16.000 

Sostituzione serramenti C.na Monfenera - Via Cavour - Via Marconi 30.000 

Sistemazione interna uffici comunali 10.000 

Sistema antipiccioni scuola elementare 12.000 

Dissuasori velocità 8.000 

Acquisto automezzi per autoparco comunale 15.000 

Progetto sicurezza 10.000 

Struttura polifunzionale area centro sportivo 80.000 

Sistemazioni stradali V° lotto 300.000 

Sistemazione Via Indipendenza ed altre vie 55.000 

Sponde Naviglio Grande rifacimento paramenti finanziato dalla Regione Lombardia 127.300 

Sistemazione straordinaria controsoffittatura cimitero  10.000 

Sistema informatizzato per Ecocentro 25.000 

Recinzione ed arredo parco Via De Gasperi 35.000 

Manutenzione straordinaria copertura campo da tennis 13.000 

Sostituzione lampade semaforiche a led 10.000 

Riqualificazione parcheggio cimitero, marciapiede ed alberature Via Marconi 25.000 

Completamento rifacimento manto asfalto strada Marcatutto 100.000 

Sistemazione pavimenti scuole medie 9.300 

Ricorsa tetto Centro Anziani 10.000 

Rifacimento porzioni facciata case anziani Via Indipendenza e manto di copertura 10.000 

Scuola Primaria realizzazione del prato sintetico e asfalto colorato per area gioco/sport 65.000 

Ricorsa tetto Museo Agricolo 9.500 

Pannelli informativi Piazza Garibaldi 3.700 

Manutenzione straordinaria porzione facciata municipio 5.000 

Completamento servizio idrico: acquedotto e fognatura 1.480.000 

Revamping Impianto di Compostaggio 16.500.000 
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Energie rinnovabili, Risparmio Enegetico e Redazione PAES in attuazione al Patto dei Sindaci 71.700 

Studio e procedura per riadeguamento immobili al D.M. 37/08 12.000 

 
19.057.500 

  
Totale Generale 2004 – 2014 34.439.000 

 

… e altro ancora: 

 Inaugurazione stazione ferroviaria linea suburbana S9 Milano/Seregno ora Milano/Saronno e suo miglioramento 

 Capofila di 19 Comuni al fine di essere riconosciuti nelle aree "Riserve della Biosfera" (Man and Biosphere) UNESCO 

 Coinvolgimento Sindaci Sud Ovest Milanese contro la previsione sul territorio di una tangenziale ovest esterna, ante 
adozione PTCP della Provincia di Milano 

 Coinvolgimento dei Comuni per la valorizzazione del territorio con progetto che coinvolge giovani laureati per EXPO 2015 

 Marketing del territorio 

 Bando "Zona Franca" per agevolare insediamento di posti di lavoro di imprese sul territorio 

 Redazione, adozione ed approvazione Piano Governo del Territorio, Componente Geologica, Piano Urbano Generale dei 
servizi del sottosuolo, Piano di Zonizzazione Acustica, Reticolo Idrico Minore. 

 Riqualificazione Fontanile San Carlo, in collaborazione con FAI (Fondo Ambiente Italia) e Provincia di Milano ente gestore del 
Parco Agricolo Sud Milano 

 Trasformazione diritto di superficie in proprietà per 120 alloggi ERP nei vari comparti esistenti 

 Sollecitazioni per realizzazione rotatoria SP 114 Baggio - Abbiategrasso incrocio Via Baracca/Strada per Marcatutto e per la 
messa in sicurezza dell'incrocio in località Faustina. 

 Mediazione nella trattativa tra vecchia e nuova gestione del supermercato di via Donatori di Sangue. Vivere Albairate è stata 
determinante nel favorire la riassunzione dei dipendenti che, a seguito della chiusura del supermercato Luna, avevano perso 
il posto di lavoro. 

Ancora molto possiamo fare insieme. È per tutto questo che Vivere Albairate chiede ai cittadini di rinnovare il voto di fiducia già 

espresso nelle precedenti elezioni. Solo esperienza e continuità possono garantire stabilità e benessere. 
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1. Sottoscrizione della Carta di Pisa 

“Se non combatti per porre termine alla corruzione […], finirai col farne parte.” (Joan Baez – Cantautrice statunitense) 

È questo il valore assoluto per garantire un buon governo.  

La sottoscrizione della Carta di Pisa significa impegnarsi a rispettare un codice etico con la finalità di rafforzare la legalità e la 

trasparenza nella Pubblica Amministrazione, in particolare contro la corruzione e le infiltrazioni mafiose. 

In data 29 luglio 2013 Vivere Albairate ha portato all’attenzione del Consiglio Comunale la Carta di Pisa affinché tutti i consiglieri 

la sottoscrivessero. L’impegno di Vivere Albairate è quello di rinnovare la sottoscrizione entro 60 giorni dalla data di 

insediamento della nuova Amministrazione Comunale. 
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2. Persone e Politiche per la Famiglia 

“La qualità della vita come diritto primario”.  

Vivere Albairate ha sempre condotto una politica sociale e assistenziale di eccellenza, da un lato con progetti e azioni dirette, 

dall’altro coordinandosi con gli enti territoriali preposti e sostenendo le associazioni che operano in settori specifici.  

In un periodo congiunturale critico, nel quale la richiesta di assistenza alla persona diventa sempre più frequente, le azioni da 
intraprendere sono notevolmente aumentate.  
 
La volontà di mantenimento dei servizi già garantiti si unisce ad un’attenta valutazione e programmazione delle attività per far 
fronte alle reali e mutate esigenze della comunità.  
 
Nel prossimo quinquennio Vivere Albairate si impegna a: 

 

 Promuovere il benessere della persona favorendo la sua centralità all’interno del sistema. 

 Monitorare le indicazioni regionali, dando informazioni alle famiglie circa nuove normative che prevedono possibilità di 
sostegno, non solo in campo sanitario, ma anche sociale. 

 Avviare progetti a sostegno della fragilità massimizzando la collaborazione e la sinergia con le strutture territoriali già 
presenti senza trascurar il possibile coinvolgimento delle eventuali reti familiari (cosiddette CAREGIVERS). 

 Sostenere politiche dell’occupazione anche attraverso il riconoscimento di agevolazioni alle imprese sotto forma di 
riduzione delle imposte locali. 

 Ottimizzare e valorizzare le risorse investite a garanzia di equità. 

 Sostenere politiche di prevenzione del disagio giovanile. 

Piani di Solidarietà 

“Non basta fare del bene, bisogna anche farlo bene.” (Denis Diderot) 

Nel momento di contingente difficoltà economica dell’intero Paese, una delle leve per tentare di uscire dalla crisi che attanaglia 

anche i piccoli Comuni, è l’introduzione di elementi nuovi, nel modo di pensare, di fare politica, di creare economia, nella 

gestione della burocrazia e in tutto quello che riguarda la facilitazione della vita dei cittadini. 

Nello specifico Vivere Albairate si propone di: 
 

 Organizzare iniziative a sfondo educativo da introdurre nelle scuole in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica 

Istruzione, per sensibilizzare i nostri bambini e ragazzi al tema della solidarietà. 

 Realizzare una rete di interventi a favore di cittadini di Albairate realmente bisognosi mediante una serie di iniziative a 

sostegno delle risorse dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Con spirito di reale solidarietà, si potranno organizzare 

delle meritevoli iniziative (come sempre si è fatto in passato con l’aiuto della Pro-Loco) con cene, spettacoli, mostre, eventi 

sportivi oltre che con convenzioni con negozi, cascine o cooperative.  

 Attuare iniziative di solidarietà verso popolazioni vittime di eventi che creano emergenza. Non voltiamo le spalle all’aiuto e 

alla solidarietà in caso di calamità naturali. Continueremo ad attivarci in modo proattivo portando aiuto in base alle nostre 

possibilità, contando sulla sensibilità e sulla collaborazione dei cittadini che, ognuno per quanto potrà e come potrà, 

parteciperanno alle campagne solidali promosse dal Comune. Facciamo tesoro del buon esito della solidarietà avviata per i 

comuni di Moglia (MN) e di Prata d’Ansidonia (AQ). 
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3. Istruzione 

“L’educazione è l’arma più potente che può cambiare il mondo” (N. Mandela) 

Una scuola che vuole essere di qualità, ha come obiettivo quello di accompagnare quotidianamente i futuri cittadini nel percorso 

di crescita. La scuola mira a favorire la valorizzazione della persona nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, de lle differenze, delle 

identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia. 

Il coinvolgimento dei genitori, insegnanti e alunni è, per la lista Vivere Albairate, un fattore di promozione e di successo 

formativo che riteniamo indispensabile per il benessere dei ragazzi. 

Da sempre l’istruzione rappresenta uno degli ambiti in cui Vivere Albairate ha concentrato i suoi sforzi. Costante è stata ed è la 

ricerca e la collaborazione dei vari soggetti educativi in coerenza con il principio di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, del 

rispetto degli individui e secondo uno dei principi sanciti dall’art. 34 della Costituzione che pone l’istruzione a vantaggio di tutti. 

Per il prossimo quinquennio Vivere Albairate si impegna a: 

 Garantire il diritto allo studio a tutti i ragazzi albairatesi, favorirne la frequenza e l’apprendimento affinché possano 
realizzare le loro potenzialità educative. 

 Mantenere, con l’intento di ridurre le tariffe applicate, i servizi finora garantiti come, a titolo esemplificativo, lo scuolabus, il 
servizio mensa, il servizio di pre-post scuola, il sostegno agli alunni in situazione di handicap e/o disagio. 

 Continuare la collaborazione e confermare la convenzione con l’Ente Camussoni per la gestione della Scuola Materna. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Corpo Docenti e i genitori ascoltando e valutando le proposte da inserire nel piano 
per il Diritto allo studio. 

 Riconoscere le eccellenze premiando il talento dei giovani che si sono distinti nel percorso scolastico. 

 Stabilire un rapporto costante con bambini, ragazzi e insegnanti per supportare le scuole nel loro percorso educativo. 

 Promuovere l’educazione civica anche con l’ausilio della Polizia Locale. 

 Rilanciare con maggior forza il progetto “l’autobus che non c’è” o “pedibus” per raggiungere la scuola a piedi. 
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4. Cultura 

“La cultura ci nutre e ci fa crescere”. 

Vivere Albairate intende proseguire nella valorizzazione e nell’approfondimento degli aspetti culturali legati alle tradizioni e al 

territorio, mantenendo contatti con le associazioni e i comuni limitrofi individuando nell’arte, nella creatività e più in generale 

nella cultura un motore di sviluppo urbano, sociale ed economico della città. 

Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, per aiutare la comunità a crescere, a 

raggiungere una coesione e un’appartenenza sociale proiettata nel futuro. 

Per il prossimo quinquennio Vivere Albairate continuerà a operare per perseguire i seguenti obiettivi: 

 Continuare il Concorso “Angelo Masperi” che, in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Associazione “Amici del Museo”, 
costituisce una significativa opportunità didattico-educativa per avvicinare il mondo della scuola alle tematiche agro-
ambientali ed ecologiche. 

 Sostenere l’attività della Biblioteca civica “Lino Germani” come un centro di promozione culturale, punto d’incontro, di 
formazione e di gioco per adulti e bambini. 

 Sostenere la brillante manifestazione culturale “Corteggiando”. 

 Sostenere la Fondazione per Leggere che negli anni ha sviluppato e migliorato gli obiettivi e le finalità del nostro servizio 
bibliotecario. 

 Incoraggiare le iniziative proposte dagli Amici del Museo che da sempre si occupano di trasmettere ai cittadini, soprattutto 
quelli più giovani, scorci della nostra storia e delle nostre tradizioni. 

 Supportare tutte le associazioni culturali con riguardo a quelle di volontariato, di utilità pubblica e di aggregazione 

 Proseguire il percorso intrapreso con il Polo Culturale dei Navigli arrivato alla sua 17ma edizione. Il Polo, che oggi conta ben 
14 paesi aderenti, tende a valorizzare il territorio mediante rappresentazioni teatrali. 

Politiche giovanili 

“I giovani sono la vera risorsa del territorio”. 

Intendiamo perseguire politiche giovanili a tutto campo e i giovani potranno trovare forme di aggregazioni anche attraverso la 

biblioteca in quanto luogo della cultura e della memoria per antonomasia. 

Per questo motivo la prima cosa da perseguire è la creazione di un canale di comunicazione sempre attivo ed efficace tra i 

giovani e l’Amministrazione Comunale per creare un rapporto e accorciare le distanze. 

Nel prossimo quinquennio Vivere Albairate lavorerà per: 

 Creare un momento di incontro e confronto tra i giovani e per i giovani. 

 Sostenere dove possibile e necessario le iniziative educative e ricreative per i ragazzi e i giovani proposte da soggetti 
presenti sul territorio come gli oratori, le associazioni sportive e culturali. 

 Istituire un consiglio comunale dei giovani il cui scopo è quello di promuovere la loro partecipazione come parte attiva della 
vita sociale, politica e culturale del nostro paese. Lo scopo è quello di favorire la libera espressione del loro punto di vista su 
tutte le questioni che riguardano il territorio comunale con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile. 

 Sensibilizzare alla lotta all’abuso di alcool, sostanze stupefacenti e dipendenza dal gioco d’azzardo mediante percorsi di 
informazione e sensibilizzazione, anche all’interno delle scuole, sul tema delle dipendenze e del disagio giovanile in 
collaborazione con l’ASL e altri operatori qualificati del territorio. 
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5. Programmazione e sviluppo del territorio 

“Uno dei nostri obiettivi prioritari rimane sempre lo stesso: la qualità della vita dei cittadini di Albairate”. 

Utilizzo del suolo 

Il nostro Comune è oggi dotato di un piano urbanistico innovativo (PGT), che mette al centro dello sviluppo le persone, i 

cittadini, prima ancora del concetto di “edificazione”. 

Per il prossimo quinquennio Vivere Albairate si impegna a: 

 Perseguire un consumo del suolo pari allo “zero assoluto”. Il processo, già avviato con successo negli anni precedenti, ha 
portato ad un utilizzo pressoché nullo (previsione massima 0,3%). 

 Stimolare i privati nello sviluppo di tutti quegli ambiti di trasformazione che possano consentire una riqualificazione del 
tessuto urbano, aree ad oggi in dismissione potrebbero diventare un punto di riferimento per lo sviluppo armonioso anche 
di servizi collettivi. 

 Assegnare un numero di abitazioni ad un prezzo convenzionato per aiutare le giovani coppie e in generale le fasce sociali 
meno abbienti, rispondendo così alla crescente emergenza sociale dell’accesso alla casa. 

Tangenziale 

Il punto cardine rimane la salvaguardia della vocazione agricola del paese, a dispetto delle grandi infrastrutture proposte dagli 

enti sovracomunali e calate dall’alto che, se realizzate, andranno inevitabilmente a condizionare il futuro sviluppo del territorio 

dell’Est Ticino. È il caso della tangenziale di collegamento tra Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano.  

Vivere Albairate alla tangenziale dice: 

No, la superstrada non deve diventare la tangenziale di Milano. 
Sì a un tavolo tecnico con i comuni ed enti preposti. 
Sì alla riqualificazione delle strade esistenti. 
Sì al potenziamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici. 
Sì alla mobilità ciclabile. 
 

Ferrovia 

Investire sull’efficienza del passante ferroviario (linea S9) è una priorità per portare ancora più vantaggi in termini di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità della vita: ci mobiliteremo con i pendolari, le associazioni 

ambientaliste e i cittadini tutti, con l’intento di garantire: 

 Un presidio con rivendita di biglietti e servizi di ristoro destinati ai pendolari. 

 Il potenziamento del servizio di collegamento autobus/navetta/taxi. Sono già allo studio le attività di car sharing e car 
pooling. 

 Parcheggi protetti. 

 Il deposito per biciclette e ciclo-officina. 

 Un punto di accoglienza e di promozione turistica. 
 

Viabilità urbana 

I pensieri e suggerimenti raccolti ci hanno portato a considerare una rivisitazione della viabilità stradale, ciclabile, pedonale e di 

parcheggi del centro urbano e delle sue frazioni, che sarà valutata coinvolgendo i portatori di interessi e i cittadini. Porremo 

attenzione alle esigenze e aspettative delle persone diversamente abili con l’intento di minimizzare e/o abbattere, dove 

possibile, le barriere architettoniche ancora presenti sul territorio. 

Piste ciclabili 

In un contesto agricolo come il nostro, le piste ciclabili rivestono un ruolo fondamentale. Il collegamento con la stazione sarà 

ovviamente prioritario, coscienti del fatto che i fondi dovranno essere reperiti a livello superiore, regionale, nazionale, europeo. 

Come già fatto in passato, anche nel corso del prossimo quinquennio Vivere Albairate continuerà il monitoraggio di ricerca di 

specifici fondi. Sarà assegnato un assessorato specifico dedicato alla ricerca dei finanziamenti. 

Parchi e altro 
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Le aree verdi del territorio comunale sono un bene da preservare e una ricchezza per la cittadinanza. Per questo Vivere Albairate 

si impegna a preservare i parchi pubblici. 

Tra le priorità del prossimo quinquennio vi è la ricerca di finanziamenti/sponsor per la: 

 Conservazione del Parco di Via Carducci per la presenza e la tutela di alberi monumentali, a salvaguardia di un percorso 
partecipato fatto con le associazioni. 

 Installazione, in adeguate aree verdi, di nuove attrezzature sportive oltre al rinnovo di quelle già esistenti. 

 Creazione di un’area verde attrezzata in prossimità della Cascina Faustina. 

 Realizzazione di orti come realtà sociale, urbanistica e culturale dando loro valore di luoghi urbani “verdi” di qualità. 

 Realizzazione di uno/tre spazi-cani protetti, recintati e dotati di servizi di base per la pulizia. 

 Recupero del Mulino, in parte di proprietà comunale, per funzioni didattiche e di accoglienza turistica. 

Patto dei Sindaci 
 
Nato per portare a termine il progetto promosso e finanziato dalla Commissione Europea. Il nostro Comune ha aderito con 
l’obiettivo di adeguare i propri edifici ai più alti standard di qualità e di risparmio energetico in attuazione del cosiddetto 
pacchetto 20-20-20 (20% di riduzione nell’uso di combustibili fossili, 20% di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e 20% di 
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020). 
 

Energie rinnovabili 
 
Lo scopo è quello di iniziare il lungo e difficile lavoro per realizzare, accedendo a finanziamenti pubblici e privati, un piano 
energetico urbano che preveda un graduale abbandono delle fonti di produzione di energia di origine fossile (petrolio) a favore 
delle fonti di energia rinnovabili. Partiamo già da due certezze:  

a) La nostra partecipazione in E2SCO di Marcallo, che ha come finalità quella di favorire e sviluppare ogni attività di 
risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) L’opportunità di disporre dell’energia termica prodotta dall’impianto di compostaggio, stimata indicativamente in 1,5 
MW termici, che la società Ecoprogetto Milano, per tutta la durata della nuova convenzione, si impegna a cedere 
gratuitamente al Comune. Questa energia è capace di riscaldare oltre 300 appartamenti. 
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6. Politiche per la sicurezza urbana 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.”  (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – art. 3) 

L’obiettivo che si intende perseguire nel prossimo quinquennio si basa sulla necessità di rinnovare l’immagine dell’Agente di 

Polizia Locale. La finalità di questo intervento è favorire una migliore collaborazione tra Polizia e Cittadini, aumentando le 

sinergie e la fiducia, affiancando alla visione radicata di “sanzionatore””, quella di “garante”. A tal fine, si prevedono le seguenti 

iniziative: 

 Ampliamento del percorso formativo di aggiornamento per la Polizia Locale, con corsi specifici sulle competenze relazionali. 

 Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con la cittadinanza (tramite mail e Sportello Mobile) 

 Istituzione della “Giornata del Piccolo Vigile” in collaborazione con i comuni associati al Patto di Sicurezza. 

 Introduzione di volontari ausiliari della Polizia Locale attraverso il coinvolgimento di pensionati e/o giovani volontari per la 

sorveglianza in prossimità delle scuole e dell’oratorio.  

 Potenziamento dei giri di ricognizione degli agenti di Polizia Locale. 

 Lotta al degrado del territorio, causato dal fenomeno della prostituzione e dai reati e illeciti amministrativi che ne derivano. 

 Promozione di attività finalizzate al benessere della cittadinanza e alla tutela della sua salute e integrità fisica. Verrà 

concepito un percorso formativo dedicato ai cittadini, basato su brevi seminari, da riproporre periodicamente, in tema di 

sicurezza domestica (infortuni e incidenti domestici) e norme di buona prassi contro furti e introduzioni di malintenzionati 

nelle abitazioni.  

 Mantenimento delle Convenzioni di Collaborazione e Patti di Sicurezza con i Comuni limitrofi, precedentemente sottoscritti. 
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7. Ambiente 

“Albairate, un esempio per tutti”.  

E’ proprio così: Vivere Albairate negli ultimi 15 anni ha fatto sì che il nostro paese, anche per quanto riguarda il settore 

dell’ecologia e dell’ambiente, diventasse un punto di riferimento non solo locale ma anche nazionale. Sono confortanti i 

progressi fatti in questo settore grazie alle azioni messe in campo nell’ultimo quinquennio 2009 – 2014 attraverso: 

 La riduzione del 15% sia del consumo di acqua pro-capite e sia sulla produzione di rifiuti per abitante. 

 L’incremento del 14% della pratica del compostaggio domestico. 

 L’eccezionale risposta dei cittadini alla proposta di utilizzo dell’energia solare passata da Zero a 556 KW di potenza installata. 
Potenza sufficiente a servire circa 220 appartamenti.  

Tutto ciò ha permesso un contenimento della tariffa dei rifiuti di Albairate che oggi risulta essere tra le più basse a livello 

nazionale. Infatti un nucleo familiare di 3 persone, che vive in un appartamento di 100 m2, spende in media € 133/anno rispetto 

alla media lombarda di € 210/anno e alla media nazionale di € 253/anno. 

Ecco gli obiettivi ambientali di Vivere Albairate per i prossimi 5 anni: 

 Rifiuti Zero: considerare i rifiuti non come scarti ma risorse da riutilizzare (materie prime seconde), contrapponendosi ai 
processi di incenerimento o discarica, e tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. 

 Consorzio dei Comuni dei Navigli: punto fermo per la gestione condivisa con altri Comuni, del servizio di igiene ambientale, 
della tariffa puntuale, della promozione turistica e della valorizzazione del territorio. 

 Agenda 21: proseguire il processo partecipato, insieme ad altri 17 Comuni, nella costruzione condivisa di politiche 
sostenibili per il nostro territorio. 

 Collaborazione con le Associazioni: continuare la collaborazione fattiva con le associazioni locali, in particolare con EcoAlba, 
per il comparto Ambientale, e con la ProLoco e gli Amici del Museo, per il comparto turistico. 

 RisparmiandoEducando: riproporre il progetto di educazione ambientale per adulti che premia i cittadini più virtuosi i quali 
potranno usufruire di incentivi economici. 

 Amianto: adoperarsi, a fianco degli enti istituzionali, affinché l’amianto, in ottemperanza al Piano Regionale Amianto 
Lombardia (PRAL), venga eliminato dal proprio territorio entro il 31 dicembre 2015. 

 Mercato del Riuso: realizzare il “Progetto Riuso”, un mercato di scambio dell'usato per il riutilizzo dei rifiuti che in questo 
modo vengono sottratti allo smaltimento e avviati a una nuova vita dando inoltre nuove possibilità di lavoro. 

 Abbandono dei rifiuti sul territorio: contrastare l’abbandono di rifiuti mettendo in campo azioni mirate di prevenzione, 
vigilanza e nuove modalità operative di pulizia del territorio. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Scarto
http://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime_seconde
http://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore
http://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
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8. Politica per l’agricoltura 

“Difesa e valorizzazione del territorio e del verde nel rispetto della storia e delle tradizioni locali”.  

Vivere Albairate continuerà ad adottare una politica di tutela e di valorizzazione dell’agricoltura sia attraverso un attento e 

contenuto utilizzo del suolo agricolo, sia promuovendo iniziative, anche culturali, per far conoscere i valori del settore primario 

che da sempre rappresentano le radici e la vocazione del nostro paese. 

La sfida non è assolutamente semplice vista la crescente richiesta di urbanizzazione a cui il nostro territorio è quotidianamente 

sottoposto. Vivere Albairate non vuole seguire le logiche di cementificazione che hanno contraddistinto le scelte politiche di 

alcuni comuni limitrofi.  

Se realizzata, la nuova tangenziale/autostrada porterà indubbiamente una profonda ferita al nostro territorio con conseguenze 

negative per la continuità stessa dell’attività agricola, per l’ambiente e per la vivibilità di tutta la comunità albairatese. 

Ribadiamo quindi la nostra contrarietà a questo progetto la cui utilità è tutta da dimostrare. 

Nel prossimo quinquennio Vivere Albairate si propone di: 

 Continuare a proporre iniziative rivolte alla conoscenza del territorio, e alla valorizzazione dell’agricoltura quale 
fondamentale risorsa sotto l’aspetto produttivo, turistico, paesaggistico. 

 Mantenere vivi appuntamenti, quali ad esempio la festività di San Giorgio, per promuovere la tipicità delle nostre 
produzioni. 

 Aderire e sostenere i progetti promossi dal Parco Agricolo Sud Milano che abbiano come finalità principale il mondo agricolo 
anche attraverso la riscoperta di luoghi di particolare pregio sotto l’aspetto naturalistico, ambientale e storico-culturale. 

 Sostenere le attività agrituristiche di aziende e associazioni. 

 Proporre operazioni di Marketing territoriale-emozionale con la creazione di un brand che indentifichi i prodotti locali e la 
relativa commercializzazione attraverso l’istituzione di punti di vendita o mercatini a chilometro zero. 

 Continuare a sostenere l’Associazione “Amici del Museo” che da sempre rappresenta con intelligenza e passione 
un’importante testimonianza della nostra vocazione agricola e delle nostre tradizioni e origini contadine. 

 Continuare il percorso nell’ambito del programma MAB dell’Unesco affinché il nostro territorio rientri nella Rete Mondiale 
delle Riserve della Biosfera. Questo titolo è riconosciuto esclusivamente a quelle aree da preservare poiché ritenute 
importanti dal punto di vista ambientale, culturale e sociale. 

 Difendere e collaborare con le aziende agricole locali per la profonda funzione sociale nella valorizzazione e conservazione 
del territorio. 

 Sensibilizzare e informare sulle principali tematiche agro-ambientali prendendo spunto dalla politica agricola comunitaria. 
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9. Programmazione economica 

“La diligenza del buon padre di famiglia”. 

Con questa logica la Lista Civica Vivere Albairate ha sempre condotto le scelte amministrative del Comune trattando ogni voce di 

bilancio in modo attento e rigoroso. 

Negli ultimi anni la situazione economica è andata aggravandosi per effetto della drastica riduzione dei trasferimenti statali. Nel 

periodo 2011 – 2014, il minor trasferimento complessivo ammonta a quasi 950.000 euro. Tutto ciò ha imposto, non solo una 

totale rivisitazione della politica delle entrate, ma anche un intervento deciso sul fronte della riduzione delle spese. 

Per questo motivo Vivere Albairate, come da tradizione, è poco incline verso facili promesse valutando attentamente la 

sostenibilità di tutte le scelte operate nell’esclusivo interesse degli Albairatesi.  

La strategia messa in campo da Vivere Albairate parte dalla volontà di mantenere tutti i servizi messi a disposizione della 

comunità intera. Lo scopo è quello di salvaguardare gli attuali standard qualitativi e quantitativi che sono motivo di orgoglio di 

una tradizione di buona amministrazione presa ad esempio anche al di fuori del nostro Comune. 

È nostra ferma intenzione continuare in questa direzione e la nostra squadra si impegnerà ad esplorare tutte le possibili 

alternative al fine di generare il minor impatto fiscale complessivo nell’ottica di difendere la situazione reddituale e immobiliare 

degli Albairatesi. 

Il beneficio complessivo derivante dal Centro di Compostaggio, pari € 315.000/anno oltre alla disponibilità gratuita di circa 1,5 

MW termici all’anno, daranno certamente un notevole contributo in un’ottica di mantenimento e miglioramento della qualità 

dei servizi erogati.  

Rinnoviamo l’impegno a destinare una parte consistente delle risorse finanziarie nei settori del sociale e dell’istruzione. La 

famiglia e la persona resteranno al centro delle scelte dell’Amministrazione Comunale. 

 

10. Comunicazione e innovazione tecnologica 

“Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa.” (Bill Gates) 

Il vivere quotidiano è in buona parte caratterizzato dalla presenza e utilizzo di tecnologie.  

Vivere Albairate si ispirerà al modello di Smart City (città intelligente) mettendo in relazione i cittadini con le infrastrutture 

comunali attraverso l’utilizzo diffuso delle nuove tecnologie nei campi della comunicazione, della mobilità e dell’efficienza 

energetica. 

Gli organi statali hanno già imposto la telematizzazione di alcuni processi come l’adozione della Posta Elettronica Certificata 

istituzionale. Sarà compito dell’Amministrazione locale stabilire ulteriori interazioni digitali con la cittadinanza anche tramite 

lettore smart card e Carta Regionale dei Servizi (in futuro Carta Nazionale) o carta d’identità elettronica. 

 

11. Associazionismo 

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” (Sofocle) 

Vivere Albairate è consapevole del ruolo fondamentale dell’associazionismo e del volontariato in quanto portatore di valori 

sociali. 

Obiettivo primario è quello di favorire le iniziative e la collaborazione con le associazioni che operano sul territorio, riconoscendo 

il loro ruolo educativo e di formazione rivolto alla cittadinanza in ambito civico, culturale, assistenziale, sportivo e ambientale. 

Nel prossimo quinquennio ci impegniamo a: 

 Rinnovare la collaborazione con la Parrocchia per l’organizzazione dell’oratorio estivo. 

 Sostenere le associazioni con finalità benefiche, a carattere sociale, o a carattere sportivo. 
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 Favorire l’attività della Pro-Loco quale catalizzatore di manifestazioni e iniziative nell’ambito delle feste patronali e piani di 
solidarietà nei confronti dei bisogni della cittadinanza o delle popolazioni in situazione di disagio a fronte di eventi 
calamitosi. 

 Favorire le attività dell’Associazione Volontari Protezione Civile che con passione garantisce l’ordine pubblico durante le più 
importanti manifestazioni del paese. 

 

12. Commercio 

“La storia del commercio è quella della comunicazione dei popoli.” (Charles-Louis de Montesquieu) 

Vivere Albairate opererà affinché il commercio locale (o di prossimità) possa riprendersi quegli spazi sottratti al nostro tessuto 

urbano a causa del proliferare dei centri commerciali costruiti fuori porta. 

Il ritorno delle attività commerciali: 

 Darà nuovo impulso all’occupazione e alla socializzazione. 

 Porterà un concreto beneficio alle persone anziane o diversamente abili. 

 Concorrerà concretamente allo sviluppo del territorio e del turismo. 

 Favorirà la commercializzazione di prodotti delle aziende locali rafforzando il legame sul territorio e migliorando il rapporto 
qualità/prezzo per il consumatore finale. 

 Favorirà la logica della spesa consapevole evitando gli sprechi dettati dalle regole consumistiche dei centri commerciali. 

Negli ultimi anni il nostro territorio ha visto l’insediamento di nuove attività che dimostrano la volontà di andare in 

controtendenza rispetto ai grandi agglomerati commerciali. 

Un’ultima considerazione va alla riapertura del supermercato Sigma. Vivere Albairate, che ha svolto il ruolo di facilitatore nella 

trattativa tra vecchia e nuova gestione, è stata determinante nel favorire il commercio di prodotti provenienti da produttori 

locali e nella riassunzione dei dipendenti che, a seguito della chiusura del supermercato Luna, avevano perso il posto di lavoro. 
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Candidato alla carica di Sindaco 

Giovanni Pioltini 
Nato ad Abbiategrasso il 7 gennaio 1960 

 

Candidati alla carica di consigliere comunale 

Antonio Barca Bollate (MI) 24/12/1967 

Flavio Crivellin Abbiategrasso (MI) 10/11/1970 

Alessio Turati Magenta (MI) 05/03/1976 

Salvatore Rampinelli Brembate (BG) 24/02/1942 

Bianca Teresa Martino in Beretta Magenta (MI) 24/12/1973 

Sabina Gemignani Milano (MI) 29/10/1966 

Marco De Vecchi Abbiategrasso (MI) 15/07/1970 

Marta Pirota Milano (MI) 24/05/1995 

Maurizio Celesti Magenta (MI) 24/09/1976 

Sabrina Broggi Magenta (MI) 04/10/1971 

Giorgio Antonio Capitanio Albairate (MI) 28/08/1964 

Bartolomeo Corrari Messina (ME) 03/05/1948 

 

 

  
 


