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Candidato Sindaco:
Per. Ind. Maurizio Cattaneo
Nato a Figino Serenza il 16/04/1960
Residente a Figino Serenza
Diplomato Perito Industriale
Libero Professionista nel settore
Tecnico Industriale
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CATTANEO MAURIZIO
(Candidato alla carica di sindaco fate un croce sul simbolo )

Scrivi la tua ព ______________________
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Preferenza

(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)
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CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERI COMUNALI

MAZZEO CHRISTIAN
Anni 42
Avvocato
Libero Professionista

SPADONI ROBERTO
Anni 55
Ingegnere Civile
Strutturalista
Libero Professionista

CAVALLARO VINCENZO

Anni 55
Finanziere

CASSADER MARIA
Anni 62
Volontariato

ZAPPA TIZIANO
Anni 54
Artigiano

BALLABIO SILVIA
Anni 28
Farmacista

PATRIZIA CHIPPARI
Anni 43
Avvocato
Libero Professionista

PONTIGGIA GRAZIANO

Anni 40
Operaio

PER FIGINO
DAI IL TUO
VOTO

RADICE GIANPIETRO
Anni 52
FALEGNAME

ALLA
LISTA n. 2
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CHI SIAMO E LE RAGIONI PER UN IMPEGNO
POLITICO ED AMMINISTRATIVO
Siamo un gruppo di persone indipendenti d’ispirazione cattolica, che desiderano mettersi al servizio della
comunità per amministrarla e rivitalizzarla, coinvolgendola nelle scelte.
Per questo motivo la nostra lista si chiama PER CAMBIARE.
Vogliamo essere un punto di riferimento per i cittadini.
Il coinvolgimento, l’ascolto delle esigenze, l’informativa corretta, la presenza sul territorio, il confronto
democratico e rispettoso, sono i principi su cui si fonda il nostro impegno.
Pensiamo sia un diritto dei cittadini avere degli amministratori trasparenti, capaci di razionalizzare le spese
nel rispetto dei principi di bilancio, stante i sempre più scarsi trasferimenti statali.
Vogliamo costruire con il contributo di tutti i cittadini un paese diverso, animato dalla voglia di stare insieme
e vicini alle periferie.
Il lavoro, la cultura, le esigenze primaria dei cittadini, delle periferie, il sostegno alle famiglie ed ai
bisognosi, le attività sportive e le associazioni presenti sul territorio, sono le prerogative per le quali vogliamo
impegnarci.
La nostra lista non è, contrariamente a quanto la nomenclatura del nostro paese sostiene, un gruppo
vecchio camuffato di nuovo.
Essa, è infatti costituita da persone qualificate professionalmente nei vari settori di competenza, necessari per
poter amministrare correttamente un comune, che vogliono cercare di condurre il paese verso un’altra
direzione, in cui vi è più partecipazione dei cittadini per il bene comune.
Ecco perché, come già detto, abbiamo deciso di denominare la lista PER CAMBIARE.
Questa tornata elettorale è estremamente importante per la comunità figinese PER CAMBIARE.
Come è noto, il paese è immobilizzato da mezzo secolo, nel corso del quale si sono succedute
amministrazioni, talvolta incapaci di dare risposte concrete alla collettività, per quanto riguarda i servizi
primari, che non sono solo: la palestre, l’asilo, il ponte e la palestra scolastica.
Se la comunità vuole CAMBIARE, deve prendere coscienza di ciò.
Se Figino Serenza vuole scrollarsi da dosso l’immobilismo, deve CAMBIARE ora.
Da svariati anni si odono i soliti malcontenti.
Lor Signori, vengono tuttavia riconfermati puntualmente ad ogni turnata elettorale, camuffandosi dietro
slogan di rinnovamento vecchi.
La comunità figinese infatti è stata sino ad oggi governata in modo feudale, cambiando molte persone ma
preservando lo zoccolo duro del potere.
Per comprenderlo basta guardarsi intorno, leggere i (soliti) nomi di Lor Signori, osservare il loro modo di
operare.
Ecco perché vogliamo spronare il paese a CAMBIARE, a prendere coscienza di ciò.
Desideriamo che i cittadini cessino di lamentarsi senza costrutto, e si adoperino per fare qualcosa, per
CAMBIARE.
Nelle loro mani c’è un preziosissimo strumento per fare ciò: il voto.
La politica è per definizione (ossia nel senso etimologico del termine) servizio in favore della comunità e non
di poche persone o di una parte.
La logica vuole che se un gruppo di amministratori non è adeguato, o non sa rispondere alle aspettative dei
cittadini, deve essere CAMBIATO e non riciclato.
Sono i principi su cui si fonda la meritocrazia.

Ecco perché è nata questa

LISTA … PER CAMBIARE …

Come è noto, il Comune rappresenta l’amministrazione più vicina al cittadino, l'istituzione alla quale si
rivolgono in prima battuta, in cui si riconoscono, si identificano.
Occorre condurre il paese verso il cambiamento.
Serve una inversione di rotta, che permetta di (ri)stabilire diritti costituzionali quali il confronto e la
partecipazione.
LISTA CIVICA PER CAMBIARE è quello di amministrare in modo razionale il
L'obiettivo della
paese, senza far promesse mirabolanti irrealizzabili.
Questo non fa parte del nostro stile, del nostro modo di proporci.
Lasciamo che siano altri a fare promesse irrealizzabili, al solo scopo di assicurarsi il consenso popolare.
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Siamo infatti convinti che la cittadinanza non sia più malaccorta come un tempo, che sappia distinguere chi
premiare (o meno) al momento di esercitare il diritto di voto.
Per noi, per
LISTA CIVICA PER CAMBIARE, fare politica significa rispondere alle aspettative delle
persone, ai loro sogni.
Crediamo profondamente nella programmazione degli obiettivi da perseguire,
E’ necessario che la politica vada incontro alle esigenze della cittadinanza, non con le parole, ma con i fatti.
Dipende ora dal Tuo voto.
Decidi Tu se continuare a lamentarTi inutilmente per altro mezzo secolo, o se invece fare qualcosa PER
CAMBIARE.

UN IMPEGNO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
Perchè abbiamo formato questa lista?
Queste sono le ragioni per le quali è nata
LISTA CIVICA PER CAMBIARE.
Ecco perché persone assolutamente indipendenti, svincolate da ordini e direttive di partito, hanno deciso di
impegnarsi.
Siamo per le "piccole cose", ma di grande importanza per la comunità.
Siamo coscienti di non potere realizzare opere faraoniche, che peraltro stravolgerebbero solo l'identità del
Paese e gioverebbero solo all'immagine dell'Amministrazione.
Vogliamo risolvere i piccoli problemi, quelli di tutti i giorni, in poche parole migliorare la qualità di vita dei
figinesi, per i figinesi.
Tutti noi cerchiamo di rendere le case in cui viviamo più belle, pulite ed accoglienti.
Lo stesso principio deve animare chi si impegna per il bene della comunità, per realizzare una Figino
Serenza più bella, attiva, sempre più à dimensione d'uomo.
LISTA CIVICA PER CAMBIARE desidera per il paese un Sindaco determinato, dinamico, pronto a
condividere con Assessori e Consiglieri i problemi, non ostaggio della Giunta o del Consiglio.
Un Sindaco che sappia trovare e/o offrire soluzioni, coinvolgere la popolazione.
Un Sindaco presente, che c’è.
Per questo
LISTA CIVICA PER CAMBIARE crede sia importante coinvolgere le associazioni locali, punto
di aggregazione sociale per la comunità.
In specie questa lista desidera si accrescano i concreti segni di solidarietà nei confronti dei portatori di
handicap, degli anziani e dei giovani in disagio.
Con la politica dei piccoli passi, crediamo sia possibile gestire in modo più razionale il territorio, l'ambiente,
le risorse economiche.
I punti essenziali del nostro Programma sono:

La Famiglia.
Figino Serenza ha superato i cinquemila abitanti.

LISTA CIVICA PER CAMBIARE ritiene che il nucleo familiare rivesta all'interno di una società civile
grande importanza.
Per questo si intende offrire degli strumenti a sostegno di chi avrà figli, da aggiungersi a
quelli che lo Stato già mette a disposizione.
Si vuole operare affinché l'intervento nel sociale sia in principalità attento alla famiglia, primo e più
importante nucleo educativo, senza con questo dimenticare il ruolo fondamentale della Scuola, dell'Oratorio e
delle Associazioni di volontariato e sportive.
Il fallimento della istituzione famiglia è alla base delle delusioni, del disagio e dei sentimenti di
emarginazione dei più giovani.
LISTA CIVICE PER CAMBIARE il sistema dei servizi sociali deve, pertanto, rivolgere la sua
Per
attenzione al nucleo familiare, sostenendola nel soddisfacimento dei suoi bisogni specifici.
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Nel merito si reputa importante aiutare le giovani coppie, residenti nel territorio comunale, nella ricerca
della prima casa di abitazione.
Importante in questa ottica è lo studio di misure di sostegno all'edilizia convenzionata, nonché lo
stanziamento di un contributo economico per i figli nascituri.
Altre iniziative da sostenere saranno:
la promozione dell'associazionismo familiare in un'ottica di sussidiarietà;
la predisposizione di programmi mirati al sostegno economico, psicologico e sociale delle donne in stato di
gravidanza, al fine di evitare il ricorso all’aborto;
l'istituzione del servizio della mediazione familiare, al fine di contenere la conflittualità e supportare i minori
in caso di separazione, oppure allorquando venga a mancare uno dei genitori.

Asilo nido e servizi per l'infanzia
L'asilo nido e, più in generale, i servizi per l'infanzia sono strumenti indispensabili per conciliare le esigenze
familiari e occupazionali dei genitori.
In particolare riteniamo fondamentale:
1) garantire e potenziare il servizio esistente;
2) predisporre interventi d'accoglienza in favore dei minori in età prescolare, con il massimo
coinvolgimento delle associazioni e delle cooperative locali;
3) favorire l'attività delle donne disposte ad accudire presso il proprio domicilio più bambini;
-

Per ottimizzare quanto detto sopra occorrerà regolamentare e migliorare il rapporto tra gestori
privati dei servizi ed ente pubblico territoriale.

I Minori
La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici prioritari, in
quanto i bambini rappresentano il futuro della nostra società e della nostra comunità.
Il punto di partenza di ogni azione politica, volta a costruire una società sempre più rispettosa della dignità
di ogni persona, sta nel riconoscimento e nella tutela dei diritti delle nuove generazioni.
Per fare ciò, un primo passo è costituito dall'attivazione dei "PUNTI FAMIGLIA", con
fruizione libera, ai quali accedere per qualsiasi tipo di informazione, affinché diventino
luoghi di ascolto e di incontro per i genitori.
Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione del disagio degli adolescenti, evidenziamo la possibilità di
istituire "L’EDUCATORE DI TERRITORIO", una figura professionale specializzata che può divenire un primo
referente per le famiglie, con riguardo alle problematiche legate all'apprendimento, all'abbandono scolastico e
alla socializzazione degli adolescenti.
Questo servizio può rappresentare un importante filtro verso eventuali interventi specialistici.
E infine è opportuna la promozione di programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione, per
contrastare i fenomeni di violenza e/o abuso soprattutto dei siti internet.

I Giovani
Occorre sviluppare le tradizionali forme di integrazione, coinvolgendo le Associazioni territoriali,
l’Oratorio, i Centri di Aggregazione, al fine di assicurare maggiore spazio ai nostri giovani ed
giovanissimi.
Riteniamo che detti enti debbano essere un punto di riferimento importante per la lotta contro ogni
sorta di dipendenza (alcool, stupefacenti, gioco, ecc…).
I giovani necessitano oggi più che mai, infatti, di un patrimonio di valori di riferimento, smarrito anche per
effetto delle crescenti tensioni sociali che caratterizzano il nostro tempo, in cui tutto è sempre più relativo.

Per questo
LISTA CIVICA PER CAMBIARE si propone di :
1) sviluppare attraverso i servizi sociali un programma di analisi delle problematiche, dei bisogni, delle
aspettative e delle tendenze dei giovani;
2) individuare gli opportuni interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani
3) prevenire la devianza giovanile ed i processi di emarginazione giovanile;
4) sviluppare forme di aggregazione, associazione e cooperazione giovanile.
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Lotta contro le dipendenze da alcol, droghe e gioco d'azzardo
LISTA CIVICA PER CAMBIARE è in ogni modo determinata, attraverso i servizi sociali, combattere il
tragico fenomeno delle dipendenze da sostanze come la droga, dall’alcool, dal gioco, dando un maggiore
sostegno alle associazioni e gli enti che già se ne occupano.
Le dipendenze sono infatti un fenomeno in preoccupante aumento, i cui effetti si riverberano
inevitabilmente su tutta la società.
Ciò sia dal punto di vista economico (i costi per le cure ed i trattamenti riabilitativi non sono irrilevanti), che
da un punto di vista della qualità della vita (le tensioni sociali che da esse scaturiscono deteriorano la qualità
della vita delle famiglie, spesso lasciate sole ad affrontare questo increscioso problema.

LISTA CIVICA PER CAMBIARE vuole:
incrementare le strategie di lotta alle dipendenze nei seguenti modi:
1) prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione;
2) strutturare interventi di sostegno per le famiglie a carico delle quali vi sia un soggetto affetto da tale
patologia;
3) promuovere campagne di informazione orientate a diffondere tra i giovani comportamenti
responsabili;
4) programmare azioni d’intervento orientate a tutelare, in particolare, le fasce sociali a più elevato
rischio di dipendenza;
5) favorire la possibilità di scelta di tutte le opzioni terapeutiche;
6) incoraggiare, tramite una corretta informazione, scelte consapevoli e responsabili, volte al recupero
della persona affetta da problemi di dipendenza.
7) coordinarsi con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio;
8) strutturare programmi specifici di prevenzione in collaborazione con le istituzioni scolastiche

Anziani e persone diversamente abili.
LISTA CIVICA PER CAMBIARE intendere potenziare i servizi a domicilio, per sostenere le famiglie
impegnate a prendersi cura di anziani non autosufficienti.
In tal modo si potrebbe evitare il ricovero degli stessi in strutture geriatriche ed il loro allontanamento dalla
famiglia, sulla quale diversamente ricadrebbero i costi (non indifferenti) della degenza.
La rivoluzione demografica che ha investito i Paesi industrializzati ha modificato radicalmente la struttura
sociale delle società.
Ciò ha avuto riflessi sia nel campo economico che in quello sanitario, assistenziale, culturale.

LISTA CIVICA PER CAMBIARE è convinta che gli anziani siano una risorsa, per valorizzare la quale è
tuttavia necessario studiare dei programmi di sostegno assistenziale.
Non si può pensare, infatti, che una società progredisca dimenticando e/o abbandonando i più deboli, i
bisognosi, quelli che per un motivo o per l’altro restano indietro, non ce la fanno.
“La velocità di un convoglio si regola sul vagone più lento. Che senso può avere una locomotiva veloce se
lungo la strada non ci sono vagoni in grado di seguirla?”.
Così affermava un politico francese dinanzi alla Assemblea Costituente, nel giorno in cui una locomotiva
francese batteva il record di velocità su rotaia.
Lo stesso dicasi per la disabilità.
Essa non può e non deve essere visto come un problema delle sole famiglie ed individui che ne sono colpiti.
E’ lecito aspettarsi che le istituzioni locali diano un fattivo contributo al fine sostenere le associazioni, gli
individui, le famiglie.
La famiglia svolge un ruolo centrale nella cura delle persone disabili.
Ciò non significa che sia la sola e, soprattutto, da sola.
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LISTA CIVICA PER CAMBIARE si propone di perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei
disabili e favorirne l'autonomia, l'integrazione.
Per fare ciò è necessario garantire alle famiglie il necessario conforto materiale ed anche umano e
l'integrazione con l’abbattimento delle barriere architettoniche dove ancora persistono.

Scuola e Cultura
La scuola è il fondamento della formazione dei giovani, che compongono il tessuto sociale, economico e
produttivo di una realtà locale.

LISTA CIVICA PER CAMBIARE intende, attraverso l’utilizzazione della nuova palestra e della nuova
mensa, permettere ai ragazzi di vivere in maniera diversa il mondo della scuola.
La mensa scolastica, in particolare, consentirà di agevolare quelle famiglie che per esigenze di lavoro hanno
bisogno di fare accudire i loro figli.
La struttura sportiva sarà destinata alle attività motorie degli studenti, ma sarà anche messa a disposizione
delle numerose associazioni presenti sul territorio.
Il rinnovamento del polo scolastico, vuole essere una risposta per interrompere il fenomeno della
migrazione dei nostri studenti verso le scuole di altri paesi.

Nell'ambito della creazione del polo scolastico,
LISTA CIVICA PER CAMBIARE intende prevedere
l'attivazione di un servizio di pre-scuola.
Esso sarà destinato a tutti i genitori che hanno questa esigenza.

LISTA CIVICA PER CAMBIARE intende proporre la
Per le esigenze degli alunni delle scuole medie,
realizzazione di una piccola pista di atletica, coinvolgendo le associazioni private nel rispetto del bilancio
comunale.
Si lavorerà in stretta collaborazione con la biblioteca comunale e con le varie Associazioni; ciò al fine di
promuovere le attività culturali quali teatro, musica, cinema e varietà a beneficio dei giovani, degli adulti, degli
anziani.
Polo di questa rinnovata attività culturale sarà Villa Ferranti.
Maggiore spazio verrà assicurato all'informazione dei cittadini, attraverso il rinnovo dell'informatore
comunale, gestito fino a qualche anno fa dalla attuale maggioranza in modo superficiale senza il
coinvolgimento dei cittadini, delle Associazioni e dei Gruppi consiliari anche di minoranza.

Lavoro e sviluppo
Il nostro programma non dimentica chi lavora ed è alle prese con le difficoltà economiche che la crisi
finanziaria ha determinato.
Il nostro intento è quello, oltre alla continua ricerca di dialogo per trovare insieme forme di collaborazione,
di diminuire la pressione fiscale sui cittadini, togliendo o abbassando l'addizionale comunale.
Cercheremo di snellire le procedure burocratiche riportando lo Sportello Unico delle Imprese, in capo allo
stesso Comune di Figino Serenza.
Cercheremo di coinvolgere le aziende principali della telefonia fissa, per la distribuzione della fibra ottica sul
nostro territorio, in modo tale da poter essere distribuita non solo per le aziende ma anche per i cittadini e le
famiglie delle varie aree di Figino.
Secondo noi è importantissimo dare la possibilità a chi lavora e a chi produce di ampliare la comunicazione
e lo scambio di informazioni sulla rete per farsi conoscere, ampliare le proprie strutture o di poter edificare su
nuove aree più adatte allo scopo.
Occorre però dimostrare la reale necessità di espansione e garantire allo stesso tempo nuove offerte di
lavoro per contrastare la grave crisi in atto.
Per agevolare gli imprenditori faremo in modo di tutelare e salvaguardare le attività commerciali e
artigianali, nonché gli agricoltori di Figino, istituendo un canale diretto con la Regione Lombardia per far
conoscere eventuali agevolazioni e contributi a sostegno del settore.
I commercianti che non sono in grado di sostenere la concorrenza della grande distribuzione non solo
chiudono il proprio esercizio, subendo un danno economico che si ripercuote sul paese, ma lasciano
abbandonato un territorio che nel tempo si impoverisce.
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Per questo è necessaria una seria programmazione commerciale che, ferma restando la nostra
opposizione alla nascita dei grandi centri commerciali, veda la nascita a macchia di leopardo di piccoli e medi
esercizi commerciali sul territorio.
Si vuole intervenire in ambito territoriale anche attraverso lo strumento dei LAVORI SOCIALMENTE UTILI,
che consentirebbe di occupare i cassa integrati, nonché predisporre e sottoscrivere convenzioni con il
TRIBUNALE DI COMO, al fine di ottenere “gratuitamente” mano d’opera per migliore i servizi per i cittadini nei
casi previsti dalla legge.

Territorio, Urbanistica e Viabilità
Abitabilità: da circa un anno è pienamente vigente il nuovo Piano di Governo del Territorio, ed in questo
lasso di tempo, il nuovo strumento urbanistico ha già manifestato palesi difficoltà d’applicazione ed eccessiva
complessità delle norme tecniche.
E’ necessaria una sua revisione, mantenendo il principio ispiratore di tutelare il territorio e le aree agricole,
limitando il consumo di suolo.
E’ in quest’ottica che verranno favoriti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, come le ristrutturazioni
e gli ampliamenti, nonché l’estensione ad ulteriori ambiti, dell’applicazione della Legge Regionale per il
recupero dei sottotetti, con particolare riguardo alla connotazione urbana del nostro Comune, dove prevale la
tipologia di abitazioni mono-bifamiliari con giardino.
Gli Ambiti di Trasformazione Urbana, costituiti da aree prevalentemente produttive e dismesse, poste
all’interno degli ambiti residenziali, andranno riconsiderati, sia con una più razionale perimetrazione e
regolamentazione, e sia eliminando gli eccessivi gravami che pesano sulle proprietà interessate, rendendoli di
difficile attuazione.
Le norme tecniche del Piano di Governo del Territorio andranno sottoposte ad una decisa ed effettiva
semplificazione, per una più facile ed univoca interpretazione, e favorire la trasparenza, a vantaggio di tutta la
cittadinanza.
Riqualificazione del centro e di Piazza Umberto I: la struttura urbana di Figino Serenza si è
sviluppata attorno all’originario nucleo centrale che dovrà cambiare aspetto; puntiamo ad un recupero e ad
una riqualificazione di Piazza Umberto l°, creando con Villa Ferranti ed il suo parco un’area che diventi un
luogo di incontro ordinato e sicuro per i figinesi.
Dovranno essere incrementate le attività in Villa, struttura decisamente sotto utilizzata, luogo in cui gli
anziani, le famiglie con i bimbi ed i giovani trovino spazi sicuri ed accoglienti dove incontrarsi e vivere il
tempo libero.
Riqualificazione ex area Stanley: riteniamo importante coinvolgere tutti i cittadini, nella scelta di
sistemare quest’area dismessa con la presenza di amianto e posta nel cuore del paese, per realizzare un
centro vitale e fruibile ai cittadini.
Riqualificazione delle periferie: il territorio comunale è impreziosito dalla presenza di cascine
sparse, che spesso attorno hanno visto sorgere edificazioni di piccola entità, dando origine a nuclei
residenziali e produttivi isolati.
E’ importante puntare al recupero delle aree periferiche, quali “Moia”, “Castelletto” e “Cassinetta”, per troppo
tempo abbandonate al proprio destino e che ad oggi rischiano l’isolamento, pensando ad adeguate
urbanizzazioni quali illuminazione, collegamenti con il centro paese, con il completamento di tratti di strade
sprovviste di marciapiedi, la manutenzione costante delle strade e delle fognature per una maggiore
sicurezza.
Viabilità:
La viabilità dovrà essere attentamente analizzata affinché non si determinino situazioni di pericolosità,
intervenendo, laddove necessario, con opportuni accorgimenti, quali rotatorie e passaggi pedonali sicuri e
riservando dei percorsi ad esclusivo utilizzo ciclabile dove possibile.
Verrà approntato, con specifico studio, un Piano del Traffico anche interno realizzando dei percorsi a senso
unico nelle varie zone dove richiesto.
Andrà programmato una più efficace e costante manutenzione delle strade esistenti, per una maggiore
sicurezza della circolazione dei veicoli.
Le più recenti indagini hanno riscontrato che la maggior parte degli incidenti stradali coinvolge i giovani.
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A questo proposito è necessario realizzare corsi di sicurezza stradale, rivolti in particolar modo agli
studenti, comunicando un messaggio forte sul rispetto delle regole del codice della strada utilizzando il
personale interno al comune .
Andrà programmata una più efficace e costante manutenzione delle strade esistenti, per una maggiore
sicurezza della circolazione dei veicoli.

Ambiente
Grande importanza attribuiamo alla salvaguardia del territorio, al monitoraggio delle attività produttive a
rischio di inquinamento ambientale e acustico.
Con l'adesione di Figino Serenza al Parco della Brughiera Briantea, presteremo maggior attenzione e
controllo alle aree verdi e al patrimonio boschivo che circondano il nostro paese ancora in quantità rilevante.
Proponiamo il ripristino di sentieri nella Valle del Serenza, attraverso apposita segnaletica, nell'ottica di
creare collegamenti con i Comuni confinanti di Carimate e Novedrate .
Presteremo attenzione anche alla pulizia delle strade e alla cura delle aiuole e di tutto il verde urbano,
cercando di rimuovere il disordine e la trascuratezza di alcune zone del paese migliorando l'arredo urbano in
modo particolare con la dotazione di panchine lungo i viali alberati.
Si provvederà a sensibilizzare la popolazione circa le questioni ambientali, attraverso un'informazione
costante tramite assemblee pubbliche con periodiche relazioni sulla situazione ambientale del territorio.
Accurati controlli e monitoraggi saranno effettuati sulle strutture di telecomunicazione, per assicurare ai
cittadini che da elettrodotti e da impianti di telefonia cellulare, non provengano emissioni superiori ai limiti di
legge, garantendo al riguardo una specifica attenzione ai siti sensibili, quali scuole e nuclei abitati.
Le recenti disposizioni legislative in materia di risorse energetiche, prodotte da fonti rinnovabili, hanno
come obiettivo l'incremento dell'utilizzo dell'energia solare: cercheremo di favorire lo sviluppo e l'impiego di
pannelli solari e delle celle fotovoltaiche, prima negli edifici pubblici (vedi palestra) e successivamente negli
edifici privati, volte a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
Particolare attenzione sarà posta alla tutela delle risorse idriche, in relazione sia alla qualità, che alla
quantità delle falde acquifere, proprio per la loro funzione unica, essenziale ed insostituibile. Per questo
dovranno essere affrontate le problematiche ambientali finora irrisolte, ancora più urgenti dopo l’impossibilità
di utilizzo del pozzo Campacci II e le segnalazioni di criticità da parte della Società Pragma Spa, gestore
dell’acquedotto.

Sport e Tempo libero
In un momento come l'attuale, nel quale i nostri giovani vengono continuamente sollecitati da modelli di
comportamento negativi e superficiali è fondamentale che il Comune garantisca una sempre maggiore
incentivazione alla pratica sportiva sul proprio territorio.
Sarà nostro obbiettivo agevolare le associazioni locali che coinvolgono i nostri ragazzi nelle varie discipline
sportive.
Si cercherà di favorire il maggior numero di attività sportive e ricreative, in modo particolare quelle
femminili: pallavolo, ginnastica artistica e danza.
Si dovrà incentivare la riorganizazione del centro sportivo in modo da renderlo un centro polifunzionale, in
grado di soddisfare le esigenze delle varie associazioni sportive e ricreative.

Sicurezza e Ordine pubblico
Riteniamo indispensabile potenziare il servizio del vigile di quartiere, oltre a prevedere una maggiore
presenza degli agenti sul territorio per un'azione più preventiva che repressiva.
In quest'ottica grande importanza avrà l’implementazione del servizio di video sorveglianza, focalizzato
negli edifici pubblici come le scuole e l'asilo e nelle zone più sensibili, nel rispetto della privacy del cittadino.
L'aumento della criminalità è uno dei problemi più gravi e difficili che la società deve oggi affrontare.
La criminalità, di regola, si sviluppa laddove la società rimane indifferente ad essa. Senza qualche forma di
coinvolgimento e di vigilanza dei cittadini non si risolverà nulla.
Un'Amministrazione deve contrapporsi fermamente al fenomeno dell'immigrazione irregolare, o comunque
priva di un costruttivo inserimento nel tessuto sociale e diffondere con ogni mezzo la consapevolezza che non
esiste una possibilità concreta di vivere ai margini o alle spalle della nostra società.
Particolare attenzione dovrà essere messa in atto dalla Polizia Locale al contrasto della prostituzione, il
nostro territorio risulta essere una zona di parcheggio di un fenomeno che parte dalla Novedratese.
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Programmazione e Bilancio
Un’amministrazione ha come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico, la salvaguardia del
territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta di servizi ottimali al minor costo per l'utente.
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare
l'esigenza di raggiungere gli obiettivi prefissati, con la necessità di limitare la spesa, tenendo presente la
scarsità di risorse disponibili.
La gestione del bilancio dovrà essere basata su criteri di trasparenza e chiarezza, al fine di rendere partecipi
i cittadini e informarli circa le scelte dell'amministrazione e l'attuazione dei programmi. Inoltre, un costante
controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di
verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Difensore civico e sportello legale
LISTA CIVICA PER CAMBIARE crede che il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino,
del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
Lo sportello del difensore civico avrà anche il compito di ascoltare le problematiche del cittadino, offrire un
primo aiuto nonché un indirizzo per tutelare diritti ed interessi.
Tale sportello verrà attuato grazie all’aiuto gratuito offerto dagli avvocati residenti sul territorio con giorni
ed orari prestabiliti.
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