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Sono SIMONE CAIRO, ho 49 anni e da 

sempre vivo a Bresso, la mia Città, con 

mia moglie Emanuela e i nostri tre figli.  

Mi sono Laureato in Ingegneria 

Elettronica presso il Politecnico di 

Milano. Attualmente sono il 

Responsabile dei Sistemi Informativi di 

una Società Italiana.  

Sono un Consigliere Comunale di Bresso.  

In precedenza sono stato impegnato 

nell’Associazionismo Sportivo, in 

Parrocchia e sono stato Volontario del 

Soccorso in Croce Rossa. 

Mi metto al servizio dei miei Concittadini 

perché voglio cambiare la nostra Città, 

in meglio, rendendola più sicura, 

ordinata e moderna, un luogo dove sia 

bello vivere.  

 

Abbiamo bisogno di un’Amministrazione che non sprechi le risorse economiche, che scelga 

sempre di #fareBENE, sia aperta all’ascolto e attenta ai bisogni di tutti i suoi cittadini, nei diversi 

momenti ed età della loro Vita. 

Se il 10 Giugno mi darai il Tuo sostegno e mi voterai come Sindaco, mi impegno a essere fedele al 

Programma Amministrativo che ho scritto insieme ai Candidati delle Liste Civiche e dei Partiti che 

mi sostengono; affinché i miei Concittadini siano al Centro della nostra azione e non vengano 

lasciati soli. 

 

Con Voi,  

Simone Cairo  

 

  



#fareBENE 

 

Le Liste Civiche BRESSO E’ NEL CUORE e INSIEME PER BRESSO E IL PARCO NORD, insieme a LEGA, 

FRATELLI D’ITALIA e a FORZA ITALIA hanno scelto di indicarmi come Candidato Sindaco per il 

Comune di Bresso alle prossime Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.  

Se sarò eletto Sindaco, porterò la mia esperienza di anni di lavoro in diverse Aziende italiane 

nell’Amministrazione di Bresso e, insieme alle molte persone competenti che si candidano con me, 

potrò adoperarmi per rendere più efficiente la macchina comunale. 

Negli ultimi anni Bresso ha perso qualità, bellezza, attività produttive e servizi. Negli anni abbiamo 

registrato un continuo calo dei residenti solo parzialmente compensato dall’arrivo di cittadini 

stranieri, gli affitti non sono allineati a quelli dei comuni limitrofi e vediamo spesso chiudere gli 

storici esercizi commerciali di vicinato; sicuramente Bresso in questa situazione non può attrarre 

giovani famiglie. Oltre a ciò, l’Amministrazione uscente lascia un’eredità negativa: tasse ai massimi 

livelli ed elevati indebitamenti con le banche (Mutui per oltre 26 milioni di Euro). 

La mia proposta, in cooperazione con tutti i suoi sostenitori, vuole essere diversa: un programma 

che collabori con i cittadini, insieme alle Associazioni e alle Imprese, per cambiare il volto della 

nostra Città trovando soluzioni concrete per invertire la tendenza in cui sembra essere caduta 

Bresso.  

La nostra campagna elettorale sarà svolta nel rispetto degli altri, anche degli avversari in politica: 

piuttosto che le critiche improduttive, ci interessa parlare con i nostri concittadini su come 

vogliamo cambiare il volto della nostra Città.  

Questo programma è il risultato di un percorso in cui ci siamo impegnati nel confronto con i 

cittadini con i quali abbiamo dialogato e che ci hanno sottoposto le loro evidenze, contribuendo 

così a produrre un progetto “partecipato” da tutte le realtà presenti sul territorio.   

Ascolto e dialogo: CONTINUEREMO A FARLO PER I PROSSIMI 5 ANNI. 

Al primo posto mettiamo la SICUREZZA, un tema su cui negli ultimi anni è stato fatto poco. 

Dobbiamo migliorare la gestione della Polizia Municipale e sviluppare il sistema di 

Videosorveglianza per il controllo del territorio, della viabilità e delle strutture comunali. Alcune 

Associazioni potranno svolgere l’importante ruolo di “sentinelle” del territorio. Sicurezza per noi è 

anche impedire che si realizzi la Vasca di Laminazione al confine di Bresso. 

Importantissimi, poi, sono i temi dei SERVIZI ALLA PERSONA e dei BISOGNI SOCIO-SANITARI, su 

cui questa Amministrazione ha speso molto con risultati poco significativi. Ad esempio, è da 

affrontare con serietà il tema dell’invecchiamento della popolazione, un fenomeno oggettivo a 

Bresso, su cui si può fare molto collaborando con le famiglie e gli operatori presenti sul territorio. 

Noi applicheremo, ove possibile, il principio della Sussidiarietà per recuperare efficacia/efficienza 

nell’aiutare le persone e le famiglie più fragili. 

E’ necessario intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei “Beni comuni”. 

Altrettanto importante sarà agire sul tema dei TRASPORTI.  Siamo contrari alla Metrotranvia 

perché è un progetto datato e non risponde più ai bisogni di mobilità del nostro territorio e dei 



Comuni del Nord Milano; era infatti stata concepita senza considerare la presenza delle nuove 

linee metropolitane e il loro possibile sviluppo futuro. 

Se invece la Sinistra che governa Milano e Città Metropolitana riuscirà comunque a far approvare il 

progetto, arriveremo ad amministrare la Città con i cantieri della Metrotranvia appena aperti, con 

tutti i problemi che sorgeranno. Se ci troveremo in questa situazione, ci impegneremo a creare 

una “task force” attraverso un apposito ufficio che funga da presidio e affronti con determinazione 

e pragmatismo i problemi che certamente il cantiere andrà a generare per i cittadini, i 

commercianti e per le attività in genere. Sarà una situazione durissima per tutti, in primo luogo per 

commercianti e abitanti dei condomini della zona, ma la nostra promessa è che staremo accanto a 

loro per fronteggiare il disagio.  

Le forze politiche della nostra coalizione sono state le promotrici del progetto della Metropolitana 

Linea 5 a Bresso: ci impegneremo perché sia valutato attentamente e sosterremo la sua necessità. 

Da ultimo il tema dello SPORT, con la possibilità di sviluppare una maggiore collaborazione tra le 

scuole e le società sportive. Occorre principalmente lavorare per valorizzare il patrimonio delle 

Società Sportive esistenti; la Città di Bresso avrebbe bisogno di un Palazzetto dello Sport che può 

essere realizzato solo con un Partner che si impegni nella fase di investimento ed eventualmente 

anche in quella di Gestione; il Comune può contribuire e indicare l’area dove realizzare l’opera. 

Apriremo rapidamente una procedura per verificare l’interesse da parte degli operatori del settore 

a partecipare a questo progetto.  

Se i Bressesi ci voteranno, la nostra promessa è di fare tutto con grande attenzione e passione, 

ottimizzando al meglio le risorse economiche a disposizione del nostro Comune con impegno e 

grande senso di responsabilità. 

C’è tanto da fare, ma per prima cosa bisogna cambiare la prospettiva: rimboccarsi le maniche e 

collaborare tutti!  

 

Insieme possiamo #fareBENE 

  



BRESSO SICURA 

 

E’ oggettivo che i Cittadini di Bresso chiedano maggiore sicurezza, è una richiesta che negli ultimi 

anni si è acuita; vogliamo far tornare la nostra Città un luogo dove sia piacevole e sicuro 

camminare per tutte le vie, i parchi e i giardini a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

Dobbiamo restituire ai Bressesi il piacere di godere della propria Città e del Parco Nord. La 

percezione di mancanza di sicurezza spinge le persone a rivedere le proprie abitudini chiudendosi 

in casa e limitando le relazioni con gli altri, che invece devono essere agevolate perché fonte di 

valore sociale, morale e culturale per la nostra Città. 

Ci impegneremo per: 

• creare un fattivo coordinamento tra le Forze dell’Ordine sul territorio attraverso un Tavolo 

permanente sulla Sicurezza, in collaborazione anche con i Comuni limitrofi, affinché legalità 

e sicurezza siano garantite a tutti i Cittadini; 

• potenziare l’organico della Polizia Locale, che oggi è sottodimensionato in confronto ai 

Comuni limitrofi; inserire gli Ausiliari della Sosta nel Corpo di Polizia Locale, utilizzandoli 

anche come Vigili di Quartiere, al fine di aumentare il presidio sul territorio del Corpo di 

Polizia Locale; 

• realizzare un impianto di telecamere di ultima generazione che permettano la sorveglianza 

e il monitoraggio del territorio usando Fondi Regionali, in modo da controllare le strade di 

accesso, parchi, giardini e luoghi rilevanti, così da costituire una rete di videosorveglianza 

utile all’accertamento dei reati e come deterrente di furti, scippi, spaccio, danneggiamenti, 

rapine, aggressioni e trasgressioni del Codice della Strada; 

• sviluppare progetti di Controllo del Vicinato, effettuato da cittadini bressesi volontari, con 

la supervisione e il coordinamento della Polizia Locale; 

• nel rispetto della normativa vigente, e attraverso opportune delibere consigliari e 

ordinanze, applicare “il decreto Minniti” che permette l’allontanamento dal territorio 

comunale delle persone che commettono infrazioni in modo ripetitivo; 

• agevolare l’adozione di alcune aree verdi della nostra Città da parte di Gruppi di Volontari o 

delle Associazioni d’Arma presenti a Bresso o degli stessi esercizi commerciali vicini; 

• restituire ai cittadini le aree eventualmente occupate da bivacchi abusivi, venditori abusivi 

o altre forme di illegalità, e intervenire, se necessario, con ordinanze di divieto di consumo 

di alcolici nelle aree pubbliche;  

• agire su diversi aspetti dell’arredo urbano come potenziare l’illuminazione, regolare siepi e 

cespugli dai parchi che nascondono parti del territorio, eventualmente ove necessario 

vietandone l’accesso nelle ore notturne; 

• applicare il principio che si interviene con le manutenzioni straordinarie se congiuntamente 

vi è un piano di sicurezza delle strutture che riduca al minimo il rischio di atti di vandalismo 

che possano velocemente deteriorare il bene recuperato; 

• “fare rete” con tutte le realtà già attive sul nostro Territorio (tra cui Croce Rossa, Volontari 

della Protezione Civile, Associazioni d’Arma, Polizia Locale, Tecnici del Comune…) e 

realizzare il Piano di Protezione Civile Locale, predisponendo progetti specifici di 

intervento su criticità locali; 



• nei primi mesi del mandato predisporre un “check up” delle strutture comunali per 

individuare tutti gli interventi indispensabili di messa in sicurezza, partendo da scuole, 

palestre e altri edifici aperti al pubblico; 

• costruire una Città bella e pulita. Pensiamo che il degrado delle strade e dei marciapiedi 

porti a tollerare comportamenti irregolari in una parte della popolazione: ci impegneremo 

dunque per una maggiore cura del verde pubblico e della pulizia delle strade, perseguendo 

tutte le forme di abbandono di rifiuti e realizzando periodicamente campagne di 

sensibilizzazione “Bresso pulita”; 

• attenzione alla sicurezza nei nidi e nelle scuole materne: insieme agli insegnanti, realizzare 

un monitoraggio costante sull’igiene delle strutture scolastiche e la salute degli utenti; 

• utilizzare le tecnologie per permettere di raccogliere rapidamente tutte le segnalazioni dei 

cittadini; 

• per il Centro di Via Clerici, chiedere all’ASL di dotare i medici della struttura dei Ricettari 

Regionali affinché possano svolgere l’assistenza completa e convenzionata ai residenti del 

campo senza coinvolgere i medici di Bresso; 

• promuovere con i Comuni Limitrofi, la richiesta al Prefetto di avviare la chiusura del Centro 

di accoglienza dei migranti di Via Clerici: un percorso certo che stabilisca i tempi entro cui 

la capienza massima consentita della struttura sia limitata a 250 posti letto e la data entro 

cui sarà chiuso definitivamente il centro di accoglienza, con il trasferimento in altra sede 

delle unità abitative-containers, così da certificare l’uscita dalla fase emergenziale;  

• promuovere incontri di Educazione Civica e Sicurezza per i bambini e i ragazzi 

coinvolgendo le Associazioni di Volontariato impegnate con l’Amministrazione Comunale 

nei diversi ambiti e progetti. 

 

 

 

  



BRESSO VELOCE E INTEGRATA 

 

E’ necessario rivedere urgentemente con ATM tutti i percorsi delle linee di autobus pubblico 

presenti sul territorio, agevolando i collegamenti verso le fermate delle linee di Metropolitana e 

Ferroviarie, gli Ospedali e i Centri scolastici; in particolare, deve essere esteso l’orario di esercizio 

della linea 783 che si dirige al capolinea della metropolitana Lilla.  

Vogliamo sostenere la richiesta dei Comuni confinanti di rientrare nell’ambito della Tariffa Urbana 

avendo un unico biglietto in cui inserire le nostre tratte di linee. 

Siamo contrari al progetto della Metrotranvia perché è datato, non risponde più ai bisogni di 

mobilità del nostro territorio e dei Comuni a Nord di Milano; è stato concepito senza considerare 

la presenza delle nuove linee di metropolitana e riteniamo che se si realizzasse un bilancio di costi 

e benefici non sarebbe un’opera oggi finanziabile. Non diamo per certa la realizzazione del 

progetto della Metrotranvia. Auspichiamo che la Città Metropolitana scriva la parola “fine” a 

questo interminabile decennio di attese.  

La Metrotranvia è superata perché si sono sviluppate linee metropolitane a est e a ovest del 

nostro territorio e si sono realizzate nuove Linee Ferroviarie che meglio rispondono al bisogno di 

mobilità rapida che caratterizza la domanda di trasporto pubblico nella nostra Regione.  

Nel caso dovessimo invece subire l’apertura del cantiere contro il nostro volere, ci adopereremo 

per minimizzare l’impatto negativo sul territorio stando dalla parte dei residenti, dei 

commercianti, degli artigiani, delle imprese. Dovremo pretendere un cantiere “trasparente” che 

non intralci e danneggi la vita del nostro territorio, con un Sindaco e un’Amministrazione che si 

pongano a presidio del territorio, esattamente il contrario di quello che abbiamo sperimentato 

negli ultimi due anni con l’attuale Amministrazione, che non ha gestito bene i primi lavori eseguiti 

sull’asse Vittorio Veneto. Vigileremo affinché i lavori siano fatti nel rispetto delle norme di 

sicurezza dei lavoratori.  

Invece della Metrotranvia, abbiamo da anni proposto un Bus Elettrico che colleghi Milano con 

Desio e Seregno come sviluppo dell’attuale linea 166. Senza Metrotranvia, realizzeremo una 

completa riqualificazione dell’attuale sede dei binari sulla Via Vittorio Veneto richiedendone la 

cessione al Comune, destinandone una parte a passeggiata attrezzata dal Gigante al Carrefour, 

tratti di pista ciclabile e aree per la sosta e i parcheggi, isole di verde. Sarebbe poi fondamentale la 

possibilità di rilancio commerciale di tutto l’asse di Via Vittorio Veneto, individuando gli interventi 

utili alla valorizzazione e al rilancio del tessuto commerciale di vicinato. 

Simone Cairo è stato il primo a rilanciare a Bresso il progetto della Metropolitana organizzando già 

nel 2014 una conferenza cittadina. La nostra passione e costanza ci hanno permesso prima di 

raccogliere le firme sul territorio, poi di trovare il sostegno di tutte le forze politiche in Regione, 

con il conseguente impegno della Giunta Regionale Lombarda nel finanziare lo studio di fattibilità 

dell’opera. Impegno che è stato rispettato e che ha permesso di inserire lo “sbinamento” della 

linea Lilla nei 4 progetti di espansione delle linee metropolitane di Milano attualmente in studio. 

Come Amministrazione di Bresso sosterremo fortemente a tutti i livelli istituzionali il bisogno del 

nostro Territorio (Bresso, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, insieme con oltre 150.000 abitanti) 



di avere una tratta di Metropolitana. Il veder realizzata quest’opera nell’arco dei prossimi anni ci 

permetterebbe di riqualificare ampie aree del nostro territorio, cambiando il futuro della nostra 

Città. 

Modificheremo la viabilità di Bresso intervenendo sul sistema di piste ciclabili, spesso inutilizzabili 

o “fantasiose” (ad esempio le piste ciclabili di Via Don Minzoni e quella di Via XXV Aprile), creando 

una vera viabilità leggera. 

Realizzeremo un nuovo Piano urbano del traffico rivedendo la viabilità, i sensi unici, i parcheggi, 

focalizzando l’attenzione su scuole, ambiti aggregativi, attività commerciali e produttive. 

 

 

 

 

 

  



BRESSO BELLA  

 

Le ultime amministrazioni di Sinistra hanno investito eccessivamente nella realizzazione di nuove 

opere, tralasciando la costante ed efficiente opera di manutenzione sul patrimonio dei Beni 

Comuni del nostro Comune.  

Sono stati contratti mutui per oltre 5 milioni e mezzo per lasciare incompiuti i Capannoni del Parco 

Rivolta, spesi oltre 700mila euro per eseguire due differenti recuperi della Ghiacciaia (in realtà i 

Bressesi la ricordano come il “Cantinone”) della Villa Conti Perini, che oggi è nuovamente non 

utilizzabile e in pessime condizioni, e ci sono voluti oltre 10 anni per completare il progetto della 

nuova Biblioteca Comunale.  

Non investiremo altre risorse pubbliche nei Capannoni, ma lavoreremo perché sia utilizzabile il 

secondo capannone con il contributo dei Privati per realizzare strutture che possano offrire un 

servizio al nostro Territorio dando valore a Bresso. 

Gli Edifici Scolastici, le Case Comunali, le strade sono in situazioni critiche; costruiremo un vero 

Piano pluriennale di manutenzioni per strade e marciapiedi, edifici scolastici e palestre, aree verdi 

e altri edifici comunali, avendo cura di indicare le priorità e le possibilità di spesa. 

Noi cambieremo le priorità: solo Manutenzioni sul patrimonio esistente. E’ indispensabile agire per 

un’accurata e costante manutenzione del patrimonio comunale: scuole e palestre, verde 

pubblico, edifici, strade, marciapiedi e cimitero devono ritornare a essere una priorità.  

Insieme cercheremo di istituzionalizzare buone modalità di dialogo tra gli uffici e i cittadini, così 

che possano essere facilmente segnalati i problemi rilevanti per dare risposte chiare e tempi di 

risoluzione. 

Verrà formalizzata e valorizzata la collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile per 

interventi di controllo e manutenzione delle Scuole, degli spazi comunali e del verde. Dovrà essere 

individuata una soluzione che garantisca la possibilità di avere velocemente interventi di 

manutenzione ordinaria. 

Riorganizzeremo e potenzieremo, compatibilmente con la possibilità di assunzione di personale e i 

vincoli normativi vigenti, l’Officina, che si dedicherà: 

• al “pronto intervento” per la manutenzione urgente delle Scuole, del Palazzo Comunale, 

delle strade, degli edifici pubblici etc. 

• alla riqualificazione professionale dei Cittadini “disoccupati” per il loro reinserimento nel 

mondo del lavoro. Saranno Cittadini che avranno la priorità nell’adesione al Progetto di 

creazione di una Cooperativa di Soci Lavoratori con capitale misto pubblico/privato. 

Oggi molti luoghi pubblici sono lasciati chiusi, all’incuria del tempo, e non sono in alcun modo 

usati. E’ grave che il patrimonio del Comune sia inutilizzato e non messo a frutto. 

Promuoveremo la più corretta gestione degli spazi pubblici assegnati alle Associazioni, 

intervenendo perché siano tutti impegnati e non lasciati inutilizzati in un continuo progressivo 

stato di degrado (es. vecchia biblioteca, centro civico, ex sede dei Vigili, locali piazza Martiri, parte 

di Via Lurani, Via XXV Aprile …); promuoveremo la progressiva revisione di tutte le convenzioni 



esistenti per renderle adeguate alle mutate esigenze delle Associazioni e ai bisogni della nostra 

Città.  

Metteremo in vendita una parte degli edifici di proprietà comunale non più strategici per il 

Comune, con procedure che salvaguardino gli attuali assegnatari. 

Il nostro piccolo territorio non consente ulteriore consumo di Verde; realizzeremo un nuovo Piano 

di Governo del Territorio che rilanci la riqualificazione di quegli ambiti urbani che stanno 

perdendo l’originaria vocazione, favorendo e premiando i recuperi, le ristrutturazioni e gli 

interventi di pregio.  

Ci opporremo in tutti i modi consentiti dalla Legge, coinvolgendo le istituzioni interessate, alla 

costruzione della Vasca di Laminazione nel Parco Nord in prossimità delle abitazioni di Via Papa 

Giovanni XXIII. 

 

BRESSO ABITABILE 

 

Esiste anche nel nostro Territorio un problema “Casa”. Il nostro Comune ha un patrimonio di oltre 

200 appartamenti, che molto spesso sono in condizioni critiche di manutenzione e non rispondono 

agli attuali bisogni perché il turn-over degli assegnatari è minimo. 

E’ necessario recuperare risorse dalla parziale alienazione del patrimonio abitativo comunale. Con 

una certa quota dei fondi recuperati si potrà procedere a eseguire interventi mirati sulla restante 

parte del patrimonio delle abitazioni di proprietà comunale. 

Verranno realizzati controlli per verificare l’idoneità degli assegnatari all’utilizzo dell’immobile e si 

effettueranno tutte le azioni necessarie per ridurre la morosità degli affitti.  

Se possibile, si individueranno interventi anche di Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata, con 

particolare attenzione alle giovani coppie residenti che vogliano rimanere a vivere a Bresso. 

Manterremo la destinazione dei due locali assegnati all’Associazione di Volontariato di Bresso che 

ospita i profughi regolari.   

 

  



BRESSO VIVA, OPEROSA E PRODUTTIVA 

 

Attueremo la revisione del Piano del Commercio (l’attuale è “un libro dei sogni”), realizzeremo un 

costante dialogo con le realtà presenti sul territorio per individuare gli interventi mirati utili ai 

commercianti; sosterremo il commercio di vicinato e l’artigianato. Rivedremo il regolamento 

della TOSAP, agevolando le Fiere Mercato.  

Agevoleremo il tessuto produttivo locale esistente, i nuovi insediamenti e aperture con forti 

riduzioni delle aliquote comunali (tassa di occupazione suolo pubblico e tassa pubblicità). 

Per le realtà commerciali del territorio è importante intervenire sulla viabilità e la sosta: deve 

essere chiaro dove si trovano i parcheggi e ci devono essere cartelli che li indicano. Per il 

commercio di vicinato possono essere studiate soluzioni di sosta a tempo nelle fasce centrali della 

giornata.  

Di concerto con residenti, associazioni e commercianti si individueranno 4 eventi fissi annuali 

relativi a temi culturali, musicali etc. che troveranno realizzazione in aree diverse del territorio.  

Ci impegniamo a sviluppare nuove forme di comunicazione che mettano in contatto le Aziende del 

territorio con chi cerca lavoro.  

Per quanto di nostra competenza, opereremo perché la Sicurezza sul Lavoro sia una priorità di cui 

nessuno debba mai dimenticarsi. 

Sosterremo tutte le attività produttive presenti sul territorio, operandoci per rendere sempre più 

semplice e facile il dialogo con la pubblica amministrazione locale. Bresso può avere un ruolo 

importante nell’area del Nord Milano che sta acquisendo sempre di più una vocazione legata alla 

Salute e alla Ricerca Scientifica con la nascita di nuovi poli a Rho e Sesto San Giovanni. La nostra 

città vede la presenza della Zambon, importante Azienda Farmaceutica Italiana, e di altre aziende 

che vi si sono insediate.  

 

 

 BRESSO, LA CITTA’ DEL PARCO NORD E DELL’AEROPORTO 

 

Siamo convinti sostenitori che queste tre realtà possano convivere se mantengono l’attuale 

modalità di gestione. Siamo contrari a ogni ipotesi di sviluppo commerciale dei voli sull’Aeroporto 

di Bresso, che deve mantenere l’attuale vocazione in ottemperanza al Protocollo di Intesa 

sottoscritto nel 2007 da tutti i soggetti coinvolti.      

Il Parco Nord per i cittadini di Bresso è “INTOCCABILE”. Bresso, Città del Parco Nord, garantirà il 

suo costante contributo e presenza nelle Istituzioni del Parco, di cui apprezziamo il grande valore 

ambientale e sociale per tutto il Nord Milano.  

Riteniamo importante collaborare meglio con il Parco nell’individuazione di eventuali progetti e/o 

necessità nelle zone limitrofe e confinanti all’abitato di Bresso, per progettare meglio le aree di 

passaggio dal Parco all’ambito Urbano. 



Siamo sempre stati contrari alla realizzazione delle Vasche di Laminazione al confine di Bresso, 

nel Parco a ridosso dei condomini di Via Papa Giovanni XXIII; abbiamo criticato l’attuale 

Amministrazione e il Sindaco quando non difendevano il nostro territorio valutando positive le 

“compensazioni” che il Comune avrebbe ricevuto una volta realizzate le Vasche.  

 

BRESSO VERDE E SOSTENIBILE   

 

Vogliamo dotare la nostra Città di un Piano dell’Arredo e del Decoro Urbano che coordini tutti gli 

interventi implementativi e di manutenzione nelle aree pubbliche. Promuoveremo una campagna 

di sensibilizzazione cittadina per favorire “l’adozione” di aree verdi e alberi da parte di 

Associazioni, Cittadini, Aziende, Scuole. 

E’ importante cercare di ricavare la maggior quantità di spazi verdi ove possibile. Devono essere 

previsti interventi che aiutino la fruibilità del verde, come manutenzioni delle attrezzature e dei 

beni previsti.  

Agevoleremo l’espandersi di progetti di Car, Moto, Bike Sharing, ma richiederemo che in 

particolare le bici siano lasciate in spazi che non intralcino i marciapiedi.  

Tra un anno scadrà l’attuale contratto di servizio di Raccolta Rifiuti e verrà progettato un nuovo 

servizio che migliori la raccolta con l’obiettivo di:  

• aumentare la percentuale di differenziata: la diminuzione del costo diventerà un 

risparmio i cittadini; 

• aumentare la qualità del servizio di pulizia delle strade, rivedendo orari e tecnologie 

utilizzate; 

• promuovere la Raccolta Differenziata negli edifici pubblici e nelle scuole, sperimentare i 

cestini differenziati sulle strade, 

• perseguire chi non differenzia i rifiuti buttandoli come sacchetti nei cestini pubblici; 

• perseguire chi abbandona rifiuti nelle aree verdi o lungo i marciapiedi; 

• evitare la raccolta del vetro al sabato. 

Rivedremo e miglioreremo le aree dedicate agli Animali nei Parchi e Giardini Comunali (in alcuni 

casi sono troppo vicine alle abitazioni) e le regole di utilizzo; è necessario provvedere in modo 

efficiente alla loro pulizia. Si coinvolgeranno i possessori di cani interessati nella promozione di 

attività di sensibilizzazione sul rispetto delle buone norme di comportamento e di gestione dei 

propri animali, non ultimo sul tema della raccolta delle deiezioni.  

Il Comune promuoverà una convenzione con un canile/gattile per eliminare il randagismo e 

proteggere gli animali.  

Ci convenzioneremo con i cimiteri per animali che si realizzeranno nel territorio del Nord-Milano. 

Dopo anni è necessario intervenire per individuare una soluzione definitiva al problema 

dell’attuale Piattaforma Ecologica di Via Papa Giovanni: o ottenere un’autorizzazione definitiva o 

individuare un nuovo sito. 



BRESSO CULTURALE E PARTECIPATA 

 

L’Amministrazione Comunale sosterrà, senza preclusioni ideologiche o politiche, tutte le 

Associazioni Culturali e Formative che operano sul territorio e che siano in regola con la Legge ed i 

regolamenti vigenti.  

Il Comune deve offrire i propri spazi alle Associazioni per incentivare la realizzazione di iniziative 

culturali sul territorio. Rientrano in ciò anche la destinazione e l’uso dei Capannoni Iso: il ruolo 

dell’amministrazione deve essere di mediatore senza dare un orientamento “culturale” prevalente 

e indirizzato. 

I progetti verranno proposti dalle Associazioni, che troveranno nell’Amministrazione un partner 

aperto all’ascolto, che collaborerà con tutti e si relazionerà anche con l’Assessorato alla Cultura 

Regionale. 

Verranno realizzati gemellaggi con altri Comuni Europei per agevolare iniziative di interscambi 

culturali e formativi, in special modo per i giovani. 

Negli anni passati vennero realizzate diverse attività da parte delle Associazioni, iniziative che sono 

state interrotte dall’ultima Amministrazione e che potrebbero essere rilanciate: Mercatino dei 

Bambini, Mercatino del Libro Usato, Caffè Letterario, Scuola all’aperto. 

La “Ghiacciaia”, già ristrutturata due volte e che ancora presenta problemi di umidità e di 

infiltrazioni, verrà recuperata e aperta solo individuando dei privati disposti a investire nel suo 

recupero e nella gestione, così che questo patrimonio cittadino torni a essere fruibile ma senza 

ulteriori costi per l’Amministrazione. 

La Biblioteca deve diventare un luogo vivace dove siano invitati scrittori e artisti a presentare le 

loro opere. Deve essere resa più fruibile per lo studio degli studenti delle superiori e universitari, 

sia per gli orari, sia per gli stessi spazi che oggi non sono riservati. Verrà attrezzato lo spazio aperto 

nel giardino posteriore. Saranno alienati i libri e i materiali abbandonati nella vecchia biblioteca nel 

palazzo Conti Perini che non hanno trovato collocazione nella nuova Biblioteca. 

Si promuoverà la collaborazione degli stessi utenti, e in particolare dei giovani, nella gestione della 

Biblioteca. 

Si garantiranno alla Scuola Civica De Andrè (ora in Azienda Speciale) gli spazi adatti, valutando 

correttamente verso quali proposte sia più utile indirizzare il suo sviluppo rispetto alle richieste del 

territorio.  

La Civica Banda Musicale Santa Cecilia è un patrimonio della nostra Città che deve continuare ad 

avvicinare i giovani alla Musica. 

 

  



BRESSO SANA 

 

Le passate Amministrazioni hanno tentato di realizzare la Casa della Salute in via Centurelli con 

una ristrutturazione da centinaia di migliaia di euro. Noi proponiamo di realizzare un Centro 

Medico Specialistico che porti servizi per il nostro territorio, in collaborazione con le strutture 

pubbliche e private. 

L’Amministrazione si farà promotrice di richiedere all’ATS di reintegrare il numero di medici di 

base convenzionati, visto che è inadeguato rispetto alle necessità della popolazione. 

La Croce Rossa deve rimanere a Bresso per il servizio che offre alla cittadinanza. 

L’Amministrazione insieme all’Associazione individuerà la migliore Sede per sviluppare le attività 

della CRI per Bresso, valutando in particolare l’utilizzo dell’intero stabile di via Simone de Gatti.  

L’Azienda Speciale Farmacie è stata parzialmente risanata, ma le scelte dell’attuale 

Amministrazione stanno erodendo ciò che si era ottenuto. Ci impegneremo perché l’Azienda sia 

più efficiente, razionalizzando le attività e i servizi, sottolineando il ruolo sociale attraverso la 

valorizzazione e differenziazione delle cinque farmacie, con proprie specificità. In aggiunta a 

quanto già fornito si potrà offrire un servizio di iniezioni, l’autoanalisi di alcuni esami del sangue 

(colesterolo, trigliceridi, glicemia), l’offerta di prodotti per celiaci o per altre patologie croniche.  

Indispensabile è la revisione dei turni e degli orari di apertura delle Farmacie sul territorio, da 

operare di concerto con le Farmacie private. 

Verrà valutata la possibilità di estendere le finalità dell’Azienda realizzando una vera Multi-Servizi, 

aprendo a realtà territoriali coerenti e sinergiche anche in qualità di partner. 

 

BRESSO ATTENTA E SOLIDALE: PERSONA E FAMIGLIA 

 

Vogliamo realizzare un sistema che ponga al centro la persona e i bisogni della famiglia, delle 

persone disabili, dei minori, dei giovani, degli anziani, dei poveri, dei più fragili, sviluppando azioni 

incisive che aiutino i cittadini stando loro vicino nel percorso di superamento degli eventuali disagi 

espressi dalla loro condizione. 

La famiglia è il nucleo principale da cui dipendano la stabilità della società e il suo benessere 

complessivo. Il suo ruolo è fondamentale per il futuro dei giovani. In un piano generale di 

sussidiarietà promuoveremo le forme che permettano alle famiglie di gestire in autonomia le 

scelte di cura, assistenza ed educazione. 

Monitoreremo i bisogni e le necessità urgenti delle famiglie attraverso gli uffici comunali e il 

coordinamento con le attività presenti sul territorio.  

La lotta alla povertà economica dovrà essere una priorità e un impegno determinante per i 

prossimi anni. 



Ascolteremo le persone con disabilità e le loro famiglie, predisponendo un progetto di vita 

personalizzato, consapevoli che ogni persona è unica e le proposte non possono essere rigide e 

predefinite. Con il personale, le famiglie e le Associazioni lavoreremo per trovare le soluzioni più 

adatte per il supporto scolastico, per l’assistenza domiciliare e per i servizi di trasporto delle 

persone disabili.  

Una risorsa sono gli Oratori, alcune Associazioni e Gruppi Sportivi che promuovono da anni 

diversi progetti di inclusione durante il tempo libero, di lavoro e di socializzazione, oltre che di 

residenzialità; ci proponiamo di valorizzare il ruolo di queste preziose esperienze mettendoci in 

rete con loro, al fine di poter proporre soluzioni già sperimentate e percorribili. 

Gli uffici comunali devono poter avere a disposizione anche una rete di professionisti del territorio, 

a cui poter chiedere supporto e informazioni, e con cui poter collaborare in progetti mirati. 

Paradossalmente, in un mondo sempre più connesso e bombardato di informazioni, quelle di 

maggiore importanza sfuggono: per questo vorremmo aiutare a far arrivare alle nostre famiglie le 

informazioni mirate che più si legano alla fragilità della loro condizione. 

Si valorizzeranno le realtà associative già presenti sul territorio (Associazioni, Fondazioni, 

Cooperative) per dare senso alle attuali norme sulla “promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”, sul “dopo di noi”, sul progetto di “vita autonoma e indipendente” e sulla 

formazione per “l’inserimento lavorativo”. 

L’attenzione verso le disabilità dovrà trovare concreta testimonianza nell’impegno per  eliminare 

le barriere architettoniche in ogni nuovo progetto che si andrà a realizzare, nel pensare i parchi, le 

strade e i marciapiedi, gestendo i posti per disabili e i pass. 

Si porrà mano alla Revisione del Servizio di Trasporto dei Disabili, oggi costoso e inadeguato, 

definendo i criteri insieme alle famiglie, eventualmente promuovendo un’Associazione di Volontari 

bressesi. 

Si garantiranno i Servizi di Assistenza ai Minori, cercando ove possibile di individuare le forme di 

permanenza presso Famiglie. 

Si monitorerà attentamente l’attuale Servizio Nidi e il Nuovo Cortile. Un Asilo Nido è stato 

trasferito all’Azienda IPIS, in questo caso la sola riduzione dei costi del servizio non è il giusto 

metro né la strada corretta. La nostra Amministrazione sosterrà la Genitorialità e l’Occupazione 

delle Donne, in linea con quanto in questi ultimi anni ha realizzato la Regione Lombardia (Nidi 

Gratis).  

La lotta alle Povertà, alle Fragilità sarà costante, sia in termini di fondi stanziati che per 

realizzazione di progetti di Prevenzione. In particolare per i Minori, le Famiglie e le Donne vittime 

di violenza. 

L’invecchiamento complessivo della nostra Città è un dato di fatto. Negli ultimi anni 

l’Amministrazione non ha attivato alcun progetto utile a questa vasta area di nostri concittadini. 

Insieme a chi si dedica al mondo degli Anziani, dalla Casa dell’Anziano al Centro Anziani e alle 

varie e diverse Associazioni di Volontariato, amplieremo l’offerta dei servizi a loro dedicati. 



Con l’Ente Morale Pio XI, nel rispetto assoluto della sua autonomia, si potrebbe realizzare una 

collaborazione pubblico/privato per potenziare nel prossimo futuro l’attuale offerta della Casa 

dell’Anziano, nel senso di rinnovare la convenzione collegata all’area di Via Villoresi perché siano 

possibili interventi sanitari, sociali e ricreativi, eventualmente realizzati progressivamente e rivolti 

ad aumentare l’offerta di servizi, in particolare per gli anziani del territorio (spazi per medicina 

ambulatoriale, servizi Caf e di prenotazione, miniappartamenti protetti, centro diurno…) . 

Si guarderà inoltre con grande attenzione ai servizi domiciliari nelle loro varie forme (ADI, SAD, 

RSA aperta. .) in una logica di filiera che superi l’attuale frammentazione dei servizi erogati. 

Si promuoveranno con l’Associazionismo, nuove forme di sostegno diffuso agli anziani sul 

territorio, seguendo con grande attenzione le sperimentazioni che sono nate a Bresso (es. 

“Condominio Solidale”) in accordo con gli Amministratori Condominiali.  

Il Comune promuoverà e sosterrà iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di 

assistenza di tipo materiale e psicologico, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscano la 

popolazione anziana, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio mediante frode. Si 

stipulerà una polizza assicurativa in favore dei residenti anziani per coprire eventuali eventi 

criminosi quali truffe e reati predatori, nonché l’eventuale assistenza legale. 

Per il Centro Residenziale Disabili si rivedrà, in accordo con gli altri Comuni interessati, l'offerta di 

servizio in una logica di specializzazione, per andare meglio incontro alle attese di ospiti e 

famigliari su quanto erogato, rendendo il più possibile omogenea l’utenza per migliorare i livelli di 

servizio. 

Attraverso il supporto dei Volontari bressesi si sosterranno i progetti: 

• Pedibus (accompagnamento a piedi dei bambini della scuola elementare e della prima 

media per il tragitto “casa/scuola/casa”); 

• accompagnamenti “semplici” di bambini e anziani per terapie e visite specialistiche; 

• accompagnamento o servizio domiciliare a persone anziane per “la spesa giornaliera 

e/o settimanale”. 

 

  



BRESSO PER L’ISTRUZIONE E L’EDUCAZIONE 

 

Il primo compito della nostra Amministrazione sarà quello di rendere gli edifici delle Scuole luoghi 

adatti a svolgere il compito fondamentale di formazione dei nostri figli. Ciò si realizzerà 

collaborando con le Direzioni Scolastiche per concordare piani di Manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. 

Particolare attenzione verrà dedicata al Servizio Mensa, promuovendo e sostenendo il ruolo della 

Commissione Mensa e ampliando i controlli per arrivare a buoni livelli di servizio. 

Si proporranno concorsi per gli studenti di Bresso che premino i migliori risultati raggiunti, senza 

preclusioni rispetto al reddito famigliare.  

Si sosterranno progetti che riducano la complessità di gestione di classi composte da studenti di 

nazionalità diverse, con particolare attenzione all’inserimento dei bambini nei primi anni della 

scuola.  

Sono da valorizzare le esperienze sul territorio che si pongono a sostegno della scolarizzazione di 

tutti i nostri ragazzi. Sarà dato sostegno al mondo scolastico per Corsi di Formazione e Iniziative 

culturali e per progetti che riducano l’abbandono scolastico. 

La “Vecchia Biblioteca” diventerà un luogo dedicato allo studio attraverso forme di 

partecipazione dei giovani di Bresso, verranno allestite aree studio con WiFi e sarà aperta anche 

nelle ore serali per favorire l’accesso. Si coinvolgeranno le Associazioni Culturali per la 

realizzazione del piano e la custodia dei locali, eventualmente con un progetto specifico di Servizio 

Civile. 

  

 

  



BRESSO SPORTIVA 

 

Diamo molta importanza allo Sport, perché è uno straordinario veicolo formativo ed educativo 

per i nostri ragazzi oltre che svolgere un fondamentale ruolo di prevenzione. 

Tutti gli sport devono essere ampiamente sostenuti: l’Amministrazione collaborerà con 

l’Associazionismo sportivo. Le strutture sportive esistenti devono avere adeguata manutenzione: 

in particolare, la situazione del Centro Sportivo è deteriorata ed è necessario, insieme alle 

Associazioni, individuare un più adeguato modello di gestione che ne preveda anche la 

manutenzione straordinaria. 

La Città di Bresso avrebbe bisogno di un Palazzetto dello Sport, che può essere realizzato solo se 

avremo un Partner Privato che si impegni nella fase di investimento ed in quella di gestione; il 

Comune può contribuire e indicare l’area dove realizzare l’opera.  

Si realizzerà una tensostruttura sportiva riscaldata per rispondere ai crescenti bisogni di spazi di 

allenamento. 

L’Amministrazione promuoverà corsi di formazione in ambito gestionale e fiscale per aiutare le 

Associazioni/Società Sportive nell’amministrazione delle proprie attività. Promuoverà momenti di 

Formazione su temi come: il contrasto dell’abbandono sportivo, la prevenzione all’obesità, 

l’inclusione di persone con disabilità o ridotte capacità motorie, il conciliare sport agonistico e 

azione educativa, la formazione civica. 

 

  



BRESSO SOBRIA ED EFFICIENTE   

 

Sobrietà ed efficienza, eliminazione degli sprechi devono essere i criteri principali di azione della 

nostra Amministrazione, per contenere il livello delle tasse e migliorare i servizi. Useremo i criteri 

del “Buon Padre di Famiglia”: attenzione ai bisogni di tutti, non eccedere nella spesa, attenzione a 

non sprecare le risorse, controllando sempre i risultati raggiunti e la qualità dei servizi, cercando 

così di permettere una vita migliore a tutti. 

Non aumenteremo la già elevata pressione fiscale per la quota di competenza comunale, se non 

costretti da ulteriori tagli ai trasferimenti dagli altri organi dello Stato o dall’emergere di criticità 

ereditate dalle precedenti Amministrazioni. 

Abbiamo la volontà, previa verifica delle entrate comunali e degli equilibri di bilancio, nell’arco del 

mandato, di iniziare a ridurre le imposte comunali; vogliamo intervenire sulle tasse dei passi 

carrai e sull’illuminazione votiva del cimitero che spesso diventano un peso per i nuclei familiari. 

Elimineremo tutti gli sprechi e le inefficienze mediante l’utilizzo di un rigoroso controllo di 

gestione delle spese, contrasteremo la morosità in tutte le sue diverse forme realizzando il 

massimo recupero degli importi non pagati: pagare tutti perché tutti si paghi di meno (es. tassa 

rifiuti). 

Effettueremo controlli adeguati perché i contributi comunali vadano a chi ha veramente bisogno.  

Riorganizzeremo l’Ufficio Tributi, integreremo ove possibile tutte le banche dati informative del 

Comune per rendere più rapido ed efficace il lavoro del personale. 

L’Amministrazione di Sinistra ci lascia in eredità oltre 26 milioni debiti sotto forma di mutui. 

Eventuali entrate straordinarie da alienazioni di patrimonio non strategico dovranno essere 

parzialmente destinate alla diminuzione dell’indebitamento, pagando parte delle quote in conto 

capitale degli stessi mutui.  

 

 

 

  



BRESSO SMART CITY 

 

Anni di gestione inefficiente hanno provocato un deterioramento della struttura della macchina 

comunale. E’ necessario operare con urgenza per ridisegnare la pianta organica del nostro 

Comune, valorizzando le professionalità presenti nei diversi uffici chiedendo maggiori livelli di 

servizio e di interventi progettuali. 

E’ necessario rendere i processi e i sistemi del Comune efficienti e ripensarli alla luce delle 

opportunità che le nuove tecnologie ci offrono; il cittadino con i suoi bisogni deve essere il 

“centro” del sistema e dei servizi, dovrà essere normale poter pagare i servizi comunali 

direttamente online dal sito. 

Utilizzeremo applicativi che permettano il dialogo tra il cittadino, l’Amministrazione e gli uffici, per 

poter prenotare incontri, effettuare segnalazioni di diversa natura e inoltrare richieste agli uffici, 

ricevere in tempo rapido segnalazioni dall’Amministrazione relativamente a tutte le attività svolte 

o alle emergenze che possono presentarsi, consultare documentazione pubblica e recuperare 

informazioni sulle attività del territorio. 

Realizzeremo un nuovo Statuto Comunale, adeguandolo al nuovo contesto normativo attuale. 

Elimineremo la maggior parte di regolamenti inutili: sono troppi e non vengono aggiornati, così 

limiteremo il loro numero allo stretto necessario. 

Costituiremo un nuovo Ufficio Finanziamenti che individui tutte le opportunità a livello regionale, 

nazionale e comunitario nei diversi ambiti (sociale, di edilizia scolastica e per gli impianti sportivi, 

abbattimento delle barriere architettoniche o per la realizzazione di nuovi interventi di sicurezza, 

di politiche smart city, mobilità sostenibile, raccolta dei rifiuti…) e che monitori il percorso per 

raggiungere il finanziamento da parte degli uffici incaricati. 

Vogliamo promuovere la partecipazione dei Cittadini di Bresso alla vita amministrativa della 

nostra Città: realizzeremo periodici incontri fra l’Amministrazione e i cittadini nei quartieri, e se 

emergesse la richiesta verranno realizzate le Consulte di Quartiere e dei Consigli Comunali fuori 

dal Municipio nei diversi quartieri.  

Anche la fase di realizzazione del Bilancio di previsione sarà un momento di dialogo con la Città e 

utile a promuovere la Partecipazione. 

 

 

Con Voi,  

Simone Cairo  

 

 


