ELEZIONI AMMINISTRATIVE – 10 GIUGNO 2018
COMUNE DI CERRO MAGGIORE

“CENTRODESTRA UNITO – BERRA SINDACO”

PROGRAMMA ELETTORALE

Cerro Maggiore, 10 maggio 2018

Introduzione:
LA FORZA DELLE IDEE, IL CORAGGIO DI SOSTENERLE INSIEME!
Finalmente Cerro Maggiore e Cantalupo ritrovano il CENTRODESTRA UNITO.
Oggi siamo riusciti a costruire un gruppo forte e coeso. Un gruppo di persone
appassionate di politica e che vogliono fare bene alla guida del paese.
Ci presentiamo senza scheletri nell'armadio e senza la paura di nasconderci dietro
una Lista Civica.
Siamo in gran parte persone nuove alla politica ma non estranee alla vita cittadina.
Da cittadini abbiamo subìto negli ultimi anni la cattiva amministrazione comunale
ed ora abbiamo ben chiaro in testa ciò che dobbiamo fare per un paese migliore.
Ci presentiamo con i simboli di partito non per raccogliere voti di schieramento
ma perché Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rappresentano i valori in cui
crediamo e un modello di buona amministrazione pubblica in molti comuni
nonché in Regione Lombardia da più di vent'anni.
In vista anche del nostro progetto di riqualificazione dell'ex area Polo tecnologico
crediamo sia importante il dialogo tra governo regionale e amministrazione locale
per dare maggiori opportunità di crescita al nostro territorio.
Il nostro impegno per Cerro e Cantalupo è un onere che ci assumiamo e non un
onore personale come è stato per le precedenti amministrazioni.
Per questo abbiamo voluto mettere sul tavolo proposte concrete e che saremo
realmente in grado di realizzare.
L'immagine emblematica della cattiva amministrazione di Cerro che rimarrà per
sempre sotto gli occhi di tutti è la realizzazione dell'area cani: 40.000 euro, soldi
pubblici mal gestiti!
In questa tornata elettorale ci confronteremo con chi si presentò unito e vinse le
elezioni 5 anni fa per poi gestire il Comune sulla base di rendiconti personali fino
a farci subire l'onta del commissariamento.
Quelle stesse persone oggi si ripresentano gli uni contro gli altri armati,
rimpallandosi gli uni e gli altri la colpa di quanto successo o ancor peggio facendo
finta che nulla sia accaduto.
La nostra idea sarà fare tanto con poco essendo consapevoli che anche nei
prossimi anni non sarà facile per le amministrazioni comunali rientrare nel patto di
stabilità con i propri bilanci.
Thomas Jefferson disse: “Tutta l'arte del governo consiste nell'arte dell'essere
onesti”.
Un gestione trasparente e una Giunta unita, collaborativa e vicina ai cittadini:
questa è la promessa che vogliamo fare presentandoci a queste elezioni.
Sappiamo che sarete in tanti a darci la vostra fiducia per costruire insieme il futuro
di Cerro!

SICUREZZA
L'amministrazione comunale ha il dovere di garantire la sicurezza dei propri
cittadini.
Ogni cittadino ha il diritto di sentirsi al sicuro camminando per le vie e i parchi del
proprio paese per questo proponiamo:





VIDEOSORVEGLIANZA efficiente garantendo che tale servizio sia sempre
attivo e garantito
POLIZIA LOCALE: dislocamento di una pattuglia a piedi e in bicicletta sul
territorio tramite la riorganizzazione delle mansioni di ufficio
Proporremo ACCORDI CON I COMUNI LIMITROFI per migliorare il
pattugliamento del territorio e accedere ai finanziamenti regionali in materia
PROGETTI DI LEGALITÀ: coinvolgimento delle scuole con spazi che
affrontino temi quali legalità e bullismo con esperti e volontari.

TRASPARENZA





CONTROLLO BILANCI COMUNALI: nei primi mesi controlleremo e
renderemo pubblici a mezzo stampa bilanci, P.G.T., appalti in essere, stato
economico delle aziende partecipate in modo che i cittadini sappiano come
vengono spesi i soldi pubblici e per avere un quadro della situazione da cui
partire.
CONTROLLO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX AREA GIANAZZA
Analisi e MIGLIORE ACCESSIBILITA' DEGLI UFFICI COMUNALI con
particolare attenzione agli orari di apertura al pubblico

VIABILITA'






POSIZIONAMENTO DI STRISCIE PEDONALI più visibili negli attraversamenti
a rischio
ANALISI E STUDIO VIABILITA' specie nelle zone di ingresso ed uscita a
Cantalupo e Cerro Maggiore
POTENZIAMENTO PISTA CICLABILE in sinergia con i Comuni limitrofi con
collegamenti con le piste ciclabili che arrivano ai nostri confini comunali e
verifiche di percorsi all'interno del Parco dei Mughetti
INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO e di collegamenti con i
centri vicini con accordi con le aziende di trasporto
ADEGUAMENTO SEGNALETICA verticale e orizzontale ad intervalli
periodici

ATTENZIONE ALL'ANZIANO
I nostri nonni che oggi più che mai sono un aiuto importantissimo per le famiglie
ma che spesso sono lasciati soli dalle istituzioni quando sono loro ad avere
bisogno d'aiuto. Per noi il loro ruolo nella vita di Cerro e Cantalupo è fondamentale
e per questo abbiamo pensato politiche dedicate a loro.




RIQUALIFICAZIONE AREE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO per trovare
nuovi punti aggregativi sia a Cerro che Cantalupo
POTENZIAMENTO CALENDARIO DI EVENTI in collaborazione con il Centro
Anziani
REGISTRO COMUNALE ASSISTENTI DOMICILIARI



Revisione e rafforzamento delle CONVENZIONI PER RICOVERI IN RSA
LOCALI

DECORO URBANO
Consci delle difficoltà in cui dovremo operare con l'obbligo di non sforare il patto
di stabilità non intendiamo mettere in cantiere il taglio di nastri di nuove grandi
opere.
Crediamo infatti che LA MANUTENZIONE VALE PIU' DEL GRANDE
INVESTIMENTO Intendiamo infatti seguire la filosofia di un governo del territorio
responsabile e ragionato.








RISTRUTTURAZIONE INGRESSO CIMITERO CANTALUPO
POTENZIAMENTO
COLLABORAZIOINE
CON
CSBNO
(consorzio
biblioteche)
CERCHEREMO DI AGEVOLARE LE RISTRUTTURAZIONI di case fatiscenti o
aree abbandonate nel centro storico con opportuni atti amministrativi
MIGLIORAMENTO FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO con il
posizionamento di pensiline e coperture
POSIZIONAMENTO BIDONCINI RACCOLTA RIFIUTI per le vie cittadine e
nelle piazze
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CITTADINE utilizzando sponsorizzazioni
di privati e aziende locali
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE per tutti i parchi pubblici per renderli
più fruibili dai cittadini di ogni età

SOCIALE








INCREMENTO POLITICHE DI SOSTEGNO per cittadini residenti in
momentanea difficoltà economica
MAGGIOR SUPPORTO AI DISOCCUPATI con maggiori informazioni su
richieste di ricerca di personale e corsi regionali
ANALISI ATTUALE CONVENZIONE GINETTA COLOMBO e miglioramento
delle condizioni dei residenti
POLITICHE SPECIFICHE PER I DISABILI quali convenzioni per ausili sanitari
PROGETTO VACANZA A SCUOLA: organizzazione di attività
ludico/didattiche per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria durante le
festività natalizie e pasquali e il periodo di Agosto per famiglie in difficoltà
economiche in cui lavorano entrambi i genitori
PIU' ATTENZIONE alle attività organizzate dai NUOVI CITTADINI ITALIANI
residenti a Cerro e Cantalupo

LAVORO E COMMERCIO CITTADINO




Proporremo forme di incentivo con RIDUZIONE DELLE IMPOSTE
COMUNALI per le nuove aziende che si insediano sul territorio e assumono
residenti a Cerro e Cantalupo
SUPPORTO NUOVE START-UP
CREAZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO con Regione Lombardia per
l'area al confine con Rescaldina e Legnano riportando la stessa all'originario




inquadramento di POLO TECNOLOGICO
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI quali Coldiretti,
Confartigianto, Confcommercio, Confindustria e Giovani Industriali
Incentivazione DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI A KM 0 a Cerro e
Cantalupo in collaborazione con le aziende locali

INNOVAZIONE





ZONE WI-FI FREE in paese con login di accesso con codice fiscale
IMPLEMENTAZIONE POSTAZIONI PC in biblioteca e nella palazzina
comunale di Cantalupo
MAGGIORE COMUNICAZIONE COMUNE-CITTADINO con aggiornamento
portale internet del Comune e creazione di una NEWSLETTER
MAGGIORE ATTENZIONE AI BANDI REGIONALI ED EUROPEI per evitare
che il nostro Comune si autoescluda dalla possibilità di ricevere
finanziamenti da Regione Lombardia e Comunità Europea non
presentando nemmeno la domanda di partecipazione ai bandi. Per questo
vogliamo creare una figura specifica all'interno dell'amministrazione.

SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO








SUPPORTO SOCIETA' SPORTIVE tramite incentivazione all'uso delle
strutture comunali
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI organizzate con il Patrocinio
del Comune e di privati e concessione delle strutture comunali gratuite
IMPLEMENTAZIONE DELLE RASSEGNE musicali e teatrali esistenti e
maggior attenzione alle iniziative culturali organizzate dai privati a Cerro e
Cantalupo
ASSOCIAZIONI LOCALI/VOLONTARIATO: a Cerro ci sono innumerevoli
associazioni di vario genere che svolgono un ruolo fondamentale di
partecipazione cittadina e che sono vicine al territorio. Il nostro impegno è
favorire e sostenere il loro prezioso operato
PROMOZIONE DI EVENTI, rassegne e sagre che risveglino il paese dal
torpore in cui versa negli ultimi anni.
PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI con riattivazione dello storico PALIO
DELLE CONTRADE (con torneo di calcio)

AMBIENTE
•
•

INTRODUZIONE RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE dei giardini
senza aumento tassa TARI
RIORGANIZZAZIONEE MAGGIOR CONTROLLO DELL'ATTUALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA

