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CHI SIAMO 
 

Il gruppo Movimento 5 Stelle di Cerro Maggiore e Cantalupo è composto da Cittadini 
che hanno deciso di partecipare attivamente alla vita politica del paese.  
Crediamo fermamente nella condivisione della vita pubblica e politica, poiché siamo 
convinti che il paese sia di chi lo vive e lo abita e non di chi lo amministra. 
 

INTRODUZIONE 
Idee e Visione di un Paese migliore al servizio della Persona. 

 

Al centro del nostro progetto vogliamo mettere idee concrete al servizio della 
persona, partendo dal vissuto quotidiano che Voi Cittadini in questi anni di lavoro ci 
avete trasmesso.  
 
Le IDEE al servizio delle PERSONE, così abbiamo creato questo programma 
elettorale. Vogliamo superare la logica di chi (i soliti) che si raggruppano in base al 
numero di voti che possono raccogliere, salvo poi accorgersi il giorno dopo le 
elezioni di avere una coalizione zoppa e senza una visione comune di paese. Questo 
programma è stato scritto dai nostri candidati con l’aiuto di tutti i Cittadini che si 
sono messi a disposizione e che hanno portato le loro esigenze e le loro idee alle 
nostre riunioni pubbliche. 
La Visione dei nostri Paesi, Cerro Maggiore e Cantalupo, che ci accomuna e che Vi 
vogliamo proporre è, diversamente dai soliti programmi elettorali, una visione a 
medio/lungo termine, che indirizzi i nostri Paesi verso una nuova direzione. Le 
proposte concrete che andremo a raccontarVi nel seguito, alla base di questa 
Visione, poggiano 

su idee come[a] “Nessuno deve rimanere indietro”, Sviluppo digitale 
dell’Amministrazione Comunale, Reddito Energetico, Sicurezza, Trasparenza e 
Partecipazione, Economia circolare, Chilometro Zero, Consumo Zero suolo, rispetto 
dei Beni Pubblici, Accesso libero e gratuito alla conoscenza. 
 

  Buona Lettura 
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1. I NOSTRI CANDIDATI 
 

[f]   



PROGRAMMA ELETTORALE PER CERRO MAGGIORE E CANTALUPO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 

 7 

 
 
 

1.1. Breve presentazione dei candidati  
 

Candidato Sindaco - Martello Edoardo  
50 anni diploma in ragioneria, lavoro in banca da 28 anni, attualmente ricopro 
l’incarico di Direttore. Ho anche l’abilitazione di promotore finanziario. Residente a 
Cerro da 44 anni, sposato con Maria Grazia Guido da 23 anni, 3 figli. Grazie alle mie 
competenze professionali sono abituato a gestire un gruppo, a lavorare per obiettivi 
facendo attenzione alla qualità. Conosco i bilanci, l’economia e la finanza. Sono 
abituato a risolvere i problemi. Per indole mi piace aiutare le persone. Le vicende 
del nostro Comune degli ultimi anni mi hanno spinto a iniziare quest’avventura 
politica. Voglio mettere le mie competenze a disposizione della comunità per dare 
un forte impulso al cambiamento di Cerro e Cantalupo. 
 
Candidato Consigliere - Alberto Guarnieri 
Classe 1976, esercito la libera professione di geometra da circa 15 anni e fin dagli 
inizi della professione mi sono proposto anche come tecnico presso le pubbliche 
amministrazioni, rivestendo il ruolo di istruttore tecnico presso l’Area Urbanistica - 
Edilizia Privata prima nel Comune di Canegrate, poi nell’Ufficio Tributi del Comune di 
Rescaldina ed infine nel Comune di Pogliano Milanese, all’interno del quale presto 
attualmente servizio presso l’Area Urbanistica – Edilizia Privata. 
La decisione di entrare a far parte di questo movimento civico, fatto di Cittadini al 
servizio di altri Cittadini, è nata dall’esigenza di volere e potere contribuire di 
persona, anche in virtù delle capacità tecniche acquisite, alla crescita di un senso 
civico collettivo che si sviluppi anche tramite la riqualificazione urbanistica ed edilizia 
del nostro territorio, affrontando le problematiche che da sempre lo hanno 
caratterizzato, recuperando e valorizzando quanto di più caro ai miei concittadini, 
ovvero la propria abitazione ed in generale gli spazi e i luoghi pubblici usufruiti dalla 
collettività. 
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Candidato Consigliere -  Angelo Gagliano 
Nato nel 58 a S. Flavia (PA). 
Sposato da 37 anni con 3 figli 
Pensionato, ho lavorato nel settore calzaturiero fino al 2016. 
Mi sono iscritto al Movimento 5 Stelle perché i vecchi partiti e i soliti personaggi che 
da anni si spartiscono le cariche in questa città non mi rappresentano più. 
Mi piace camminare e andare in giro con la moglie in scooter, perché mi permette di 
vivere la quotidianità della mia comunità, al contrario di chi spesso ci amministra 
senza nessun contatto con la realtà di ogni giorno. 
 
 
Candidato Consigliere -  Daniele Cirucca 
65 anni nato e cresciuto a Milano con la società di famiglia che si occupava di rifiuti, 
scarti industriali. Argomento, quello dei rifiuti, che costituisce una realtà importante 
per l’ambiente e dove mi sono specializzato in tecnologie per il recupero ed il loro 
trattamento. 
In seguito mi sono occupato di energie rinnovabili e in particolare di geotermia, un 
settore in grande espansione.  
Collaborare a organizzare il V-Day del’8 Settembre 2007 è stato il primo contatto 
con il M5S. Sono passati anni e tra banchetti informativi con i Cittadini e i gruppi di 
lavoro, nel mio caso ambiente ed energia, sono arrivato a propormi direttamente 
per il Comune di Cerro Maggiore con un gruppo motivato, aperto a chiunque voglia 
approfondire e programmare la propria vita e desideri confrontarsi direttamente 
con la base dei Cittadini e non accetti l’ingerenza di chi dovrebbe fare gli interessi di 
tutti. 
 
 
Candidato Consigliere -  Francesca D’Anna 
Francesca D’Anna 39 anni nata a Legnano e da sempre residente a Cerro Maggiore 
Consulente settore sicurezza sul lavoro ed igiene alimentare e mamma di una super 
bambina di 9 anni. E’ proprio per lei che ho deciso di partecipare attivamente al 
gruppo, per poter fare quel poco che domani potrà essere utile al futuro di mia 
figlia, e di altri bambini e ragazzi che hanno bisogno di un supporto positivo per 
migliorare questo mondo pieno di ostacoli. 
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Candidato Consigliere - Francesco Monteleone 
Classe 1976, vivo a Cerro da sempre, sposato, ho 2 figli. 
Diplomato e piccolo imprenditore locale, gestisco una azienda nel settore carrelli 
elevatori. 
A seguito delle elezioni nazionali del 2013 mi sono iscritto al Movimento e ho  
iniziato a seguire il Gruppo M5S di Cerro e Cantalupo. 
Amo il lavoro di squadra, mi piace ascoltare e discutere democraticamente di temi e 
risoluzioni per il bene comune, mi candido per poter portare le mie esperienze al 
servizio di questo paese. 
 
 
Candidato Consigliere - Giuseppe D’Anna 
Ho 58 anni, mi sono sposato nel 1980, ho 3 figli e risiedo a Cantalupo da molti anni. 
Ho lavorato come operaio in un solettificio e da poco sono in pensione. 
Ho sempre seguito la politica locale e questa volta ho deciso di mettermi “in gioco”. 
Donatore di sangue da tempo Amo tenermi aggiornato e, visto che ho più tempo a 
disposizione voglio dare il mio contributo. 

 
 
Candidato Consigliere - Lucio Chinello 
Classe 1956. Nato a Padova. Residente a Cerro Maggiore. Ho lavorato come cuoco 
per una azienda di servizi. Ho fatto parte di squadre di basket sia come atleta a 
livello agonistico e sia come allenatore amatoriale. Amante dello sport. Ex membro 
volontario della Protezione Civile in una cittadina del varesotto. Ho un figlio di 34 
anni. Attualmente sono pensionato. 
 
 
Candidato Consigliere - Marilena Caiata 
Classe 1976, da quasi 10 anni residente a Cerro Maggiore 
Sposata e mamma di due bellissimi bambini, per 10 anni sono stata segretaria 
amministrativa in un'azienda di produzione orologi in Svizzera, tutt'ora sono una 
libera professionista nel settore del benessere. Porto la mia esperienza al servizio di 
questo gruppo per il bene di questo paese. 
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Candidato Consigliere - Mauro Colombo  
Classe 1980, nato e cresciuto a Cerro Maggiore; Mi sono diplomato presso l’ITIS 
Bernocchi e lavoro da 15 anni come impiegato in un ufficio tecnico di una azienda 
aeronautica. Da sempre attivista nel gruppo M5S locale, seguo principalmente le 
tematiche inerenti le questioni ambientali e di sviluppo tecnologico. Ho deciso di 
essere un cittadino politicamente attivo perché non era più possibile delegare il 
futuro a persone del passato, non per me, non per la mia compagna, ma per mia 
figlia. Il “like” su Facebook o il commento sulla pagina locale possono fare ben poco 
per cambiare il sistema e non servono nemmeno supereroi, un “semplice” cittadino 
attivo può fare la differenza perché diventa come una luce in una stanza buia. 
 
 
Candidato Consigliere - Raffaella Lavazza 
Classe 1964 nata e da sempre residente a Cerro Maggiore. Diploma di Scuola 
Magistrale conferito presso l’Istituto Barbara Melzi di Legnano. Mamma di due 
ragazze di 24 e 18 anni. 
Ho maturato esperienze lavorative e di volontariato nel sociale con bimbi ed anziani. 
 
 
Candidato Consigliere - Raffaella Terracciano 
Mi considero una veterana del gruppo Movimento 5 Stelle di Cerro Maggiore e 
Cantalupo. Classe 1982, sposata con Livio Zapparoli, ho una gran passione per la 
natura e gli animali. Lavoro nel commercio da 17 anni, sia in libera professione che 
come dipendente. In questi 3 anni e mezzo di Consiliatura mi sono occupata 
prevalentemente della comunicazione del gruppo e ho collaborato attivamente a 
quasi tutte le proposte di mozioni ed interrogazioni presentate. 
Ho sempre pensato che una amministrazione debba seguire il principio della buona 
madre e del buon padre di famiglia, che sanno far quadrare i conti anche in 
situazioni di difficoltà e che reagiscono ai problemi con soluzioni di buon senso, e 
che la spesa pubblica debba essere gestita con la stessa oculatezza e attenzione. 
Odio gli sprechi! 
Ho inoltre fatto parte della commissione non consiliare Cultura. 
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Candidato Consigliere - Simona Cesarin 
Classe 1974, nata e cresciuta a Cerro Maggiore, diploma di perito in informatica e 
lavoro presso una delle maggiori aziende di telecomunicazioni italiane. Una giovanile 
passione per lo sport che mi ha portato ad allenare bambini e giovani e a seguire 
diversi corsi sia FIPAV, sia PGS che come educatore sportivo CONI. Allenare i 
bambini è una mia grande passione, passione che ho dovuto temporaneamente 
abbandonare da quando la famiglia è diventata di 5 componenti, con tre figli di cui 
due disabili. L’arrivo nella mia vita dei miei ragazzi (sono figli del mio compagno e io 
mi trovo sempre in difficoltà perché non so mai come definirmi perché io li vivo 
come miei figli naturali anche se legalmente purtroppo non lo sono) mi ha 
scaraventato in un mondo che conoscevo marginalmente, e mi ha fatto nascere una 
gran voglia di “partecipare” anziché “stare a guardare e subire positivamente e/o 
negativamente” il mondo, di provare a condividere e a mettere a frutto la mia 
esperienza di vita.  
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2. AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA 
 

Finalmente dopo anni di astensionismo record, le elezioni nazionali di questo 2018 
hanno fatto registrare una discreta crescita dell’affluenza alle urne. Ci stiamo 
rendendo conto che partecipare attivamente e in prima persona è l’unica soluzione 
ai problemi causati da alcuni soggetti politici a cui per troppi anni abbiamo delegato 
le questioni importanti per i nostri paesi.   
La Trasparenza è la migliore arma che il Comune deve mettere in campo per 
coinvolgere i Cittadini attivamente...e non si tratta solo di avere un sito internet a 
norma di legge in cui gli addetti ai lavori possano trovare determine, delibere etc. 
Il Municipio deve diventare una “Casa di Vetro” e la Trasparenza diventerà un 
percorso di Coinvolgimento Attivo della cittadinanza nelle scelte chiave che il 
Comune compie: 
 
Ecco i nostri principali punti: 

2.1. Bilancio Partecipativo e Progetti “Pronti” 
Cittadini che propongono e scelgono attivamente le opere che saranno realizzate nel 
proprio comune, in base ad un progetto ed i suoi costi.  
Questi piccoli progetti “pronti e spendibili” possono essere finanziati dai vari bandi 
europei che di volta in volta vengono emessi e molte volte non sfruttati per 
mancanza di progettualità. 
 
Mai più 40.000€ per la realizzazione di una area cani, con un progetto discutibile e 
molto costoso. 
 

2.2. Digital City e semplificazione dei servizi 
I Cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter usufruire di servizi online, 
semplici e chiari, e che permettano a tutti di interloquire con l’Amministrazione, 
anche attraverso lo schermo di uno smartphone o di un computer. Sono disponibili 
da tempo Software/App che consentono di segnalare buche o disservizi in tempo 
reale e di monitorare come procede la relativa pratica fino alla sua risoluzione, 
oppure altri che permettono di sapere dove gettare un imballo con la raccolta 
differenziata. Esistono sistemi che consentono di essere più sicuri grazie a moduli 
integrati per il controllo di vicinato o di ricevere notifiche sul proprio telefono ed 
essere informati direttamente dal Comune su questioni di pubblica utilità e 
sicurezza.  
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2.3. Verifiche costanti sulla realizzazione delle opere 
Maggior verifica dei tecnici comunali dello stato del territorio, sia per le opere 
nuove, sia periodicamente per quello che sono già “in essere”. Il lavoro dei tecnici e 
degli assessori non deve svolgersi solo dentro gli uffici, ma deve essere sempre a 
contatto con la quotidianità del paese. 
 

2.4. Vicinanza cittadino-amministrazione 
Introduzione di mini consulte su tutto il territorio di Cerro Maggiore e Cantalupo; 
uno strumento di raccordo tra l’amministrazione comunale e le esigenze dei 
Cittadini, Commercianti e delle Associazioni. 
 

2.5. Sportello comunale decentrato a Cantalupo 
L’obiettivo è di dare un servizio amministrativo e tecnico ai residenti a Cantalupo 
così da evitare la necessità di continui spostamenti presso gli Uffici Comunali ubicati 
solo nel Municipio come aiuto ai Cittadini che non sempre hanno a disposizione i 
mezzi necessari o non hanno la possibilità per spostarsi autonomamente. 
 

2.6. Risorse Umane 
Valutazione, valorizzazione ed organizzazione del personale degli Uffici Comunali in 
maniera da ottimizzare il servizio ove necessario. 
 

2.7. Regolamento delle Commissioni Consiliari  
Il ruolo delle Commissioni Consiliari è fondamentale, poiché esse sono il luogo della 
proposta, dell’ascolto e dell’analisi delle scelte che ricadono su tutti. Vogliamo 
ripristinare un regolamento democratico delle Commissioni Consiliari che consenta 
di esporre e valutare o le idee di tutti, compresa l’opposizione. 
 

2.8. Comunicazioni al cittadino 

Incrementeremo le comunicazioni dall’Amministrazione al Cittadino, con canali  più 
efficaci, maggior utilizzo dei social, riprendere con la pubblicazione  del Cerro Notizie 
e renderlo  strumento informativo e non di propaganda. 
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3. LAVORO ED ECONOMIA LOCALE 
 

La Costituzione ci dice che L’Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro; purtroppo 
però uno dei più grandi problemi del nostro tempo è la disoccupazione. Sappiamo 
che il lavoro, oltre che sostentamento economico, da dignità alla persona.  
Il Comune deve aiutare l'incontro tra domanda e offerta favorendo l'occupazione del 
territorio. 
 
Ecco i nostri principali punti: 

3.1. Dialogo e ascolto 
Avvieremo con le Associazioni dei Commercianti e degli imprenditori locali, un 
dialogo nel quale si individueranno le priorità di intervento. 
 

3.2. Corsi di formazione 
L’Amministrazione aggiungerà ai corsi esistenti per il tempo libero dei corsi formativi 
e professionalizzanti per i non occupati (giovani e non) cercando la collaborazione 
delle imprese presenti sul nostro territorio. 
Iscrizioni agevolate per gli iscritti al Sisl o allo sportello lavoro. 
 

3.3. Opportunità dei Bandi 
Il Comune informerà e faciliterà l’accesso della cittadinanza in merito a eventuali 
opportunità che possono emergere da bandi europei, nazionali regionali, 
imprenditoria femminile etc. 
 

3.4. Spazi di aggregazione e Co-working 
La nostra idea è di mettere a disposizione un luogo di lavoro attrezzato che sia di 
supporto alla nascita di nuove attività imprenditoriali locali(start-up) fornendo una 
sede operativa agevolata anche per le Associazioni interessate. 
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3.5. Economia Locale 
Approveremo un piano per la promozione delle produzioni agro-alimentari locali e 
del commercio eco-compatibile ed eco-sostenibile a partire dalle forniture del 
Comune (carta riciclata, prodotti locali, prodotti alla spina, software ‘open source’ 
etc.). 
Sosterremo le produzioni locali, eco-sostenibili e le organizzazioni no profit con sede 
o attività sul territorio comunale. 
Promuoveremo il concetto di Filiera corta favorendo eventi e mercatini così da 
coinvolgere le produzioni e le attività locali. 
Incentiveremo il commercio di prodotti a “Kilometro Zero” e “Imballo zero”.  
Adotteremo politiche atte a favorire il commercio di vicinato minacciato dalla 
concorrenza dei Centri Commerciali. 
Favoriremo la creazione di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), promuovendo anche 
gli acquisti di prodotti delle fattorie/cascine presenti nel territorio. 
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4. VIABILITÀ 
 

Viabilità rivista, anche attraverso sperimentazioni progressive, a misura di pedoni e 
ciclisti, ecco i nostri principali punti: 
 

4.1. Piazza per i Cittadini di Cerro Maggiore 
L’obbiettivo è creare un posto di aggregazione in centro paese insieme ai 
Commercianti e alle Associazioni, attraverso un percorso progressivo di attrattività 
del centro cittadino  
 

4.2. Strisce pedonali con illuminazione 
Introduzione dei sistemi per la segnalazione ed illuminazione degli attraversamenti 
pedonali sulle vie principali, così da raggiungere i massimi livelli di sicurezza per i 
pedoni. 
  

4.3. Sicurezza stradale 
Rallentare il traffico sulle arterie principali in modo da far rispettare i limiti di 
velocità e garantire una maggiore sicurezza nelle rotonde ove si immettono strade 
con scarsa visibilità, incentivando inoltre il senso civico dei Cittadini 
 

4.4. Nuovi Semafori intelligenti 
Sostituire gli attuali semafori con quelli di nuova generazione con “countdown”, 
dotati di dispositivi in grado di rilevare la presenza di macchine in coda e in grado di 
gestire al meglio le automobili in attesa, in modo da ridurre permanenza ed 
inquinamento.  
 

4.5. Monitoraggio del traffico 
Monitorare il traffico pesante in transito da Cerro Maggiore e Cantalupo in 
particolare verso Origgio facendo rispettare gli esistenti divieti d’accesso. 
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4.6. Piste Ciclabili 
Completare e collegare le attuali piste ciclabili, potenziarle nell’ottica dello studio di 
nuovi modelli di percorsi e dotarle di illuminazione Led a basso consumo. 
Nell’ottica del progetto dell’Alto Milanese svilupperemo a livello comunale una pista 
ciclabile che dal centro paese porti in zona fermata servizio autostradale, con area 
predisposta per deposito biciclette per favorire il pendolarismo di paese.  
Svilupperemo le piste ciclabili e ciclo-pedonali esistenti facendole convergere verso 
le scuole. 
Renderemo ciclo-pedonale l’attuale pista ciclabile di via IV Novembre e via San Pio X, 
usata oggi abitualmente anche per passeggiate. 
 

4.7. Revisione cartellonistica e studi di nuovi modelli di percorsi 
Attraverso periodi di sperimentazione, valuteremo la possibilità di creare un “Anello 
esterno”, a senso unico con diritto di precedenza, lungo le strade intorno al centro 
paese. 
Questo permetterebbe di avere una strada “No Stop” per le macchine e allo stesso 
tempo avere una carreggiata che permetta il transito ciclo-pedonale in apposita 
pista protetta da realizzarsi. 
 

4.8. Viabilità in via Cristoforo Colombo – via IV Novembre 
Su un tratto delle vie in oggetto si vuole inserire il divieto di svolta “a sinistra” e 
introducendo, di conseguenza, l’obbligo della svolta “a destra” dagli accessi laterali. 
Il traffico, così facendo, girerà solo attorno alle rotonde già presenti, e si eviteranno 
gli attuali rallentamenti soprattutto mattutini. 
 

4.9. Parcheggi rapidi in centro 
Istituire parcheggi a disco orario di 15/30 minuti per favorire il ricambio nei pochi 
posti vicino alle attività commerciali. 
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4.10. Sottopasso di via Marelli 
Procedere spediti per l’esecuzione dei lavori atti a risolvere i continui allagamenti 

4.11. Viabilità pedonale 
 
Salvaguardare la mobilità pedonale con il monitoraggio degli spazi esistenti dei 
marciapiedi, già esegui. Eviteremo che le attuali larghezze non vengano diminuite, 
ad esempio per la posa di nuovi impianti di servizi .  
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5. AMBIENTE 
 

Il suolo è risorsa non rinnovabile e l’obiettivo prioritario di riduzione del consumo di 
suolo si concretizza nell'orientare le attività di trasformazioni urbanistico - edilizie 
non più verso le aree libere ma operando sulle aree già urbanizzate, degradate o 
dismesse, da riqualificare o rigenerare. 

 

5.1. Zero Consumo del Suolo 
Incentiveremo il recupero edilizio e la riqualificazione energetica non solo del Centro 
Storico di Cerro Maggiore e Cantalupo, ma anche di tutti quegli immobili situati al di 
fuori dello stesso e che necessitino di interventi urgenti di ristrutturazione e/o di 
messa in sicurezza.  Istituiremo un bonus per la ristrutturazione e per la 
riqualificazione energetica comunale (B.R.E.C.) con importi a scaglioni così da aiutare 
maggiormente i cittadini e/o le famiglie che si trovano in condizioni economiche 
disagiate. 

 

5.2. Acqua pubblica 
Sosterremo il consumo dell’acqua pubblica, bere acqua del rubinetto è sicuro e aiuta 
a ridurre l’impatto ambientale dovuto alle bottiglie di plastica e a tutto il ciclo 
produttivo che ne deriva. Se necessario intensificheremo il controllo dell’acqua 
erogata dai rubinetti domestici e dalla casetta dell’acqua pubblica e promuoveremo 
la conoscenza e l’utilizzo consapevole dell’acqua con campagne di sensibilizzazione e 
informazione. 

 

5.3. Parchi  
Riqualificheremo e sorveglieremo contro i vandali i parchi comunali valorizzando 
ancora di più la loro caratteristica di luogo di aggregazione. 

Sfrutteremo le possibili iniziative promosse dalla Commissione europea sul Wi-Fi 
gratuito e ad alta velocità in tutti gli spazi pubblici (d'Europa), come parchi, piazze, 

edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari.  
  



PROGRAMMA ELETTORALE PER CERRO MAGGIORE E CANTALUPO 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 

 20 

 

5.4. Arredo urbano 
Semineremo nelle rotonde e lungo le strade arbusti in grado di assorbire le sostanze 
inquinanti. 

 

5.5. Stop ai Progetti di Finanza 
La situazione dei Progetti di Finanza avviati dalle precedenti giunte non è delle 
migliori e per non aumentare ulteriormente il rischio per le casse comunali e la 
collettività, questo tipo di finanziamento non sarà adottato per nuovi progetti.   
Effettueremo una valutazione attenta al fine di verificare le criticità di quelli esistenti 
ad oggi (es. Centro Ginetta Colombo, Piscina Comunale), nell’ottica di individuare 
una possibile rinegoziazione e le azioni attraverso le quali possano finalmente essere 
in attivo. 
 
(La filosofia del “Project Financing” è quella di coinvolgere il privato in un progetto, 
di spingerlo a trovare il modo di far fruttare (per sé e per la comunità) un terreno o 
un bene che altrimenti resterebbero inutilizzati per carenza di fondi pubblici. Il 
trasferimento del rischio di realizzazione e gestione dell'opera dal pubblico al privato 
non rappresenta di per sé un elemento di valutazione positiva della finanza di 
progetto, perché i costi derivanti da un possibile fallimento dei privati, che determina 
a sua volta una cattiva gestione dell'opera, un rallentamento o l'impossibilità della 
sua realizzazione, sono alla fine comunque sostenuti dalla collettività) 
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6. RIFIUTI 
 
I rifiuti sono una risorsa, meglio li tratti, meno spendi e meno soldi devi chiedere ai 
Cittadini. 
 
Ecco i nostri principali punti: 
 

6.1. Raccolta differenziata “puntuale” 
Ci concentreremo nella riuscita della raccolta differenziata “puntuale” informando e 
coinvolgendo i Cittadini con, ad esempio, premi per i comportamenti virtuosi. 

Vogliamo portare la raccolta differenziata “porta a porta” a quote superiori al 70% 
con dimostrati incrementi occupazionali e minor costi sulla tassa rifiuti. 

 

6.2. Semplice Differenziare 
Ci concentreremo sulla comunicazione per insegnare i modi migliori per 
differenziare, usando anche app dedicate per smartphone che aiutano l’utente a 
differenziare correttamente e semplicemente con una foto.  

 

6.3. Foto-Trappole 
 Siamo consapevoli che uno dei fenomeni più preoccupanti e lesivi del bene comune 
è l’abbandono dei rifiuti nelle aree boschive e stradali e le discariche abusive. 
Facendo seguito alla mozione presentata e approvata nel 2017 introdurremo sul 
territorio comunale  le “ foto-trappole”. 

Le foto-trappole sono strumenti con involucro mimetico, spostabili all'occorrenza, 
che non necessitano di alimentazione esterna, essendo dotate di pannello solare 
integrato, in grado di rilevare movimenti , di filmare e fotografare anche in ambiti 
notturni  

La legislazione in materia è in evoluzione. Svilupperemo la collaborazione del 
Comune con associazioni Ambientaliste nazionali ( ad esempio A.e.z.a) che si sono 
specializzate nella gestione delle foto-trappole, nelle competenze legali e strutturali 
necessarie. 
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6.4. Più cestini  
Per un paese più pulito servono più cestini, svuotati con maggiore frequenza, e che 
consentano di differenziare il rifiuto. 

 

6.5. Rifiuti Zero 
Siamo per l’adesione alla Proposta “Rifiuti Zero” che è una strategia per riprogettare 
la vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti facendo tendere 
a Zero la quantità di rifiuti da conferire in discarica o all’inceneritore. 

 

6.6. Centro del riuso 
Attraverso il dialogo con le altre Amministrazioni del circondario, valuteremo la 
fattibilità di aprire o consorziarci ad un centro del riuso e riparazione, dove i beni 
durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici vengano riparati, riutilizzati 
e venduti. 

 

6.7. No OGM 
A salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e delle biodiversità agrarie, cioè 
delle produzioni agricole peculiari del territorio, intendiamo emanare un’ordinanza 
che: 

- in ottemperanza alle disposizioni nazionali vieti espressamente la coltivazione 
di tutti gli organismi geneticamente modificati (OGM) nell’ambito del 
comune;  

- introduca nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dal Comune un sistema 
informativo chiaro che indichi l'eventuale presenza di OGM negli alimenti 
somministrati; 

- introduca a titolo preferenziale per l'aggiudicazione nei bandi di gara emanati 
dal Comune per gli appalti pubblici di servizi e forniture alimentari destinati 
alla ristorazione collettiva, l'utilizzo di prodotti che non contengono OGM. 
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6.8. Gestione dei rifiuti nel programma scolastico 
La sostenibilità ambientale, e quindi anche una gestione corretta dei rifiuti, deve 
rientrare nel programma scolastico con progetti didattici da tenersi negli istituti 
scolastici. 
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7. ENERGIA  
La politica energetica che vogliamo attuare prevede l'utilizzo di tecnologie 
rinnovabili e a basso consumo al fine di ridurre il fabbisogno energetico e quindi i 
costi da sostenere da parte del Comune, rispettando gli accordi del P.A.E.S. (Patto 
dei Sindaci).  

Ecco i nostri principali punti: 
 

7.1. Piano Energetico 
Svilupperemo un Piano Energetico che preveda la valutazione del bilancio 
energetico di ogni edificio Comunale e la riduzione dei consumi. 

 

7.2. Illuminazione pubblica a Led 
Riqualificheremo l’illuminazione pubblica attraverso un'analisi degli impianti 
esistenti e l’eventuale sostituzione di quelli obsoleti, prendendo come esempio il 
comune di Solza che è stato il primo Comune d’Italia con illuminazione pubblica a 
Led. 

 

7.3. Reddito Energetico 
Eseguiremo uno studio di dettaglio sul progetto del fondo rotativo fotovoltaico che 
serve a realizzare, attraverso un fondo pubblico, l’installazione gratuita di impianti 
fotovoltaici sulle case dei Cittadini, a partire da quelli con redditi più bassi.  

L’impianto produce energia che viene usata dalla famiglia, consentendo risparmi 
sulla bolletta. Tutta l’energia in più viene ceduta alla rete. Il surplus andrà ad 
alimentare il fondo che, a sua volta, servirà ad acquistare nuovi impianti. 
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8. SICUREZZA 
La sicurezza è un tema importante per ciascuno di noi, senza la sicurezza non c’è 
libertà di vivere serenamente.  

Ecco i nostri principali punti: 
 

8.1. Incontri pubblici con le Forze dell’Ordine 

Promuoveremo incontri pubblici coinvolgendo forze dell'ordine per ricevere consigli 
su come difendersi da ladri e truffatori. 

 

8.2. Incremento del Controllo del vicinato 
Supervisioneremo e favoriremo la nascita di nuove aree per il Controllo di Vicinato, 
un progetto già in uso in alcune zone del nostro Comune. 

 

8.3. Nuovi Ausiliari del Traffico 
Se necessario, integreremo l’organico con nuovi Ausiliari del traffico così da 
concentrare e focalizzare le mansioni della Polizia Municipale sul controllo attivo del 
territorio. 

 

8.4. Nonni Vigile  
Cercheremo di istituire il servizio “Nonni–vigile” (o similare) per la sorveglianza 
entrata-uscita davanti agli Istituiti Scolastici, giardini comunali e altri luoghi di 
pubblico interesse che richiedono una maggiore attenzione.  
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8.5. Sistema di video sorveglianza condiviso a mezzo telecamere in 
collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul territorio 
comunale 

Vogliamo progettare un sistema interconnesso tramite l’utilizzo di normali 
telecamere di sorveglianza (si pensi ad una webcam evoluta) che consenta di 
visualizzare e rendere disponibili in rete le immagini riprese in tempo reale, 
trasmettendo le immagini, via internet, alle Forze dell’Ordine.  

 

8.6. Un Drone per il controllo del territorio 
Collaborando con le Polizie Locali del circondario, valuteremo il possibile acquisto di 
un “Drone” per indagini di polizia ambientale, controllo traffico, prevenzione e 
repressione di illeciti. 
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9. SOCIALE 
 
La nostra politica sociale punta allo sviluppo del senso di appartenenza a una 
comunità, in modo che nessun individuo o gruppo di individui “rimanga indietro”. La 
nostra attenzione andrà, in particolar modo, alle categorie fragili, ai meno agiati e 
all’infanzia e adolescenza. 

 
Ecco i nostri principali punti: 
 

9.1. Supporto alla disabilità 
Dobbiamo ripartire dai bambini che frequentano la scuola materna fino ai giovani 
che vanno alle scuole secondarie superiori, agli adulti che non sono in grado di 
vivere autonomamente e devono necessariamente ricevere il supporto della loro 
famiglia fino agli anziani non autosufficienti. E queste famiglie si ritrovano anche 
troppo spesso a disperdere le loro energie non per la reale cura dei lori cari ma per 
rincorrere la burocrazia di questo Stato, che non facilita il loro compito. 

Nel nostro comune va incrementato il supporto a queste famiglie: troppa poca 
chiarezza per chi ne ha la gestione, normative che sono in continua evoluzione, 
progetti utili gestiti quasi esclusivamente on-line e con tempistiche di Enti sovra 
comunali talmente ristrette da rendere quasi inservibile i servizi, attenzione ai 
disabili e vero e proprio supporto alle loro famiglie. 

 

9.2. “Dopo di noi”, la vita dei disabili senza una famiglia di riferimento 
Promuoveremo incontri sul “dopo di noi”, tema fortemente sentito anche a livello 
nazionale, tanto da essere oggetto di recenti leggi e in corso di opportuni 
finanziamenti. Si creerà una rete di supporto con le Associazioni presenti sui territori 
vicini, incontri sulla figura dell’amministratore di sostegno e il tutore. 
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9.3. Difensore civico 
Ripristineremo il difensore civico o comunque  una figura che sia equidistante tra 
cittadino e Amministrazione comunale. 

 

9.4. Stop al bullismo 
Integrare, a livello comunale, i progetti già esistenti sul territorio con Associazioni e 
Istituti scolastici, per analizzare le varie forme di questa problematica sempre più 
diffusa sul territorio nazionale, soprattutto in questa era digitale dove l’utilizzo della 
rete spesso non è ben compreso dai troppo giovani, favorendo anche incontri 
specifici sul tema. 

 

9.5. Supporto alle famiglie per la cura dei ragazzi nei periodi di chiusura 
delle scuole 

 
Garanzia di copertura nei periodi estivi per la cura dei ragazzi, con convenzioni per i 
residenti dei centri estivi operanti sul territorio, incrementando il servizio anche nei 
periodi di chiusura nelle vacanze invernali e di Pasqua.   

 

9.6. Corsi educativi per bambini con Polizia Locale / Vigili del Fuoco / 
Protezione Civile 

Con la collaborazione degli Enti scolastici operanti sul territorio e con il supporto dei 
corpi di polizia e di volontari come la Protezione Civile, creazione di programmi 
didattici specifici per sviluppare conoscenze educative fin dall’infanzia, come, ad 
esempio, la sicurezza stradale, educazione civica o la gestione di eventuali 
emergenze. 

 

9.7. Empori solidali 
Creeremo, in collaborazione con le ONLUS del territorio, uno o più empori solidali. A 
partire da determinati parametri di reddito, sarà possibile per le famiglie in difficoltà 
o le persone disagiate fare la spesa di beni di prima necessità in modo gratuito. 
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9.8. Orti urbani e didattici 
Gli anziani sono la nostra storia e la nostra esperienza, i bambini sono il nostro 
futuro. 

Si tratta di un argomento trasversale che abbraccia due tematiche importanti: 
l’ambiente e la socialità. 

Abbiamo in progetto di identificare le aree più idonee alla realizzazione degli orti 
urbani da destinare alla popolazione. 

Vogliamo inoltre impegnarci con le Associazioni Anziani cittadine e le scuole per 
ricreare gli orti didattici attraverso dei percorsi educativi volti a far conoscere ai più 
piccoli un tema tanto antico quanto importante. 

 

9.9. Cittadini stranieri 
È importante per i cittadini residenti stranieri una reale integrazione nel tessuto del 
paese. Per questo ci faremo promotori di scambi culturali che favoriscano la 
conoscenza tra le diverse culture. Anche le comunicazioni Amministrative terranno 
conto delle altre lingue straniere diffuse tra la comunità, cosicché tutti possano 
essere correttamente informati per poter rispettare le regole. Ad esempio, capire 
come differenziare correttamente i rifiuti. Allo stesso modo saranno mantenuti e se 
possibile potenziati i corsi di italiano per stranieri. 
 

9.10. DAE 
Potenzieremo i punti di primo soccorso dotati di defibrillatori sul territorio 
comunale. Promuoveremo le realtà già presenti sul territorio e pubblicizzeremo 
l’APP per il posizionamento  e utilizzo dei DAE esistenti. 

 

9.11. Utilizzo delle strutture comunali 
Incentiveremo l’utilizzo di strutture comunali a soggetti terzi, per poter porre a 
guadagno un bene comune (ad esempio AUDITORIUM e PALACEA) che poi potrebbe 
essere utilizzato per la comunità con una minor pressione fiscale per la stessa. 
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9.12. Adesione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità  

Proporremo di stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rivolta ai soggetti che sono stati imputati 
di guida in stato di ebbrezza e che in sede di giudizio abbiano accettato, in luogo 
della pena detentiva e pecuniaria, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a titolo 
gratuito a favore della collettività (ad esempio sistemazione parchi, custodia dei 
cimiteri, piccoli lavori di manutenzione degli immobili e del verde pubblico, data 
entry, presidi per l’attraversamento delle strade, aiuto alla somministrazione pasti, 
accompagnamento, etc.); 
 

9.13. Cittadini non auto-muniti o con difficoltà 
Sosterremo le associazioni di Volontariato, come il Centro Anziani, che sul territorio 
organizzano il trasportano dei Cittadini per le strutture sanitarie della zona. 
 


