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PROGRAMMA ELETTORALE 

Elezioni del 26 maggio 2019 

 

 

INTRODUZUIONE 

Le linee guida della nostra coalizione ed i valori che ci contraddistinguono ci hanno permesso di 

sviluppare un programma concreto e realistico, nato dal confronto diretto con la città, i suoi 

cittadini e le sue imprese.  

Abbiamo sviluppato un progetto di cambiamento, basato sull’ascolto ed il dialogo di cittadini ed 

imprese, che permetterà alla nostra Città di cambiare rotta, questa volta davvero.  

I nostri concittadini e le imprese del territorio ci hanno chiesto tante piccole risposte concrete a 

bisogni quotidiani.  

E’ nostra ambizione, quindi, proporre un programma che risponda in modo concreto, senza 

promesse fumose e ragionamenti sui massimi sistemi, a quello che cittadini ed imprese ci hanno 

chiesto. Accanto a questo abbiamo posto l’attenzione su alcune tematiche di ampio respiro, per 

affrontare le quali, tuttavia, è necessaria una stretta sinergia con gli altri soggetti pubblici, a 

prescindere dalla parte politica che nella contingenza li amministra: Provincia, Regione e Stato sono 

per noi interlocutori con i quali costruire una rete di rapporti e di sviluppo.  

Un programma che guarda con attenzione alle esigenze quotidiane di cittadini ed imprese e che 

affronta le grandi questioni cercando dialogo e massima sinergia con gli Enti Pubblici superiori.  

Un “PROGRAMMA DEL BUON SENSO”, fondato su alcuni prioritari obiettivi: lavoro e sviluppo 

economico, promozione delle eccellenze, sicurezza, decoro urbano, qualità della vita, promozione 

di eventi culturali, assistenza e vicinanza ai nostri anziani ed alle persone diversamente abili, 

alleggerimento mirato della pressione fiscale e tutela dell’ambiente. Vogliamo, insomma, che la 

nostra Casale e le sue frazioni diventino comunità vive e dinamiche, pronte a riscoprire e 

valorizzare le proprie identità. 
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La sicurezza è senza dubbio una delle priorità che è emersa nella fase di ascolto dei cittadini: 

Istituzioni e Forze dell’Ordine sono da sempre al lavoro su questo fronte, ma hanno bisogno di un 

rinnovato supporto dell’Amministrazione Comunale per creare quelle sinergie che permettono un 

controllo davvero capillare del territorio urbano.  

Accanto alla sicurezza, il lavoro è senz’altro un’altra priorità del nostro programma. Vogliamo 

contribuire nel dare ai giovani una prospettiva di occupazione, qui dove sono nati e cresciuti, non 

dimenticando però anche a quelle persone che il lavoro lo hanno perso.   

Siamo consapevoli che il lavoro lo creano le imprese. E le imprese non ci hanno chiesto grandi 

cose: “lasciateci lavorare”. Spesso, infatti, i costi maggiori per gli imprenditori sono costituiti dagli 

appesantimenti burocratici. Noi, per quanto possibile, cercheremo di alleggerire non solo il livello 

delle imposte (che a Casale dal 2014 sono ai massimi livelli consentiti dalla legge), ma anche il 

“carico burocratico”.   

Ripristino della cura della città e del decoro urbano: una richiesta apparentemente semplice ma che 

i cittadini ci hanno rappresentato come una loro prioritaria esigenza. In questi anni, infatti, è venuta 

a mancare la quotidiana attenzione alla città, che rende più vivibili le nostre vie e le nostre piazze.  

I valori che guidano la coalizione di centro-destra si ispirano con orgoglio alle radici Cristiane della 

nostra comunità, pur nel rispetto di ogni differente convinzione. 

Ci contraddistingue anche il motto “Prima i Casalini”, nella consapevolezza della necessità di 

migliorare le opportunità di (reale) integrazione a quanti ne abbiano effettivamente diritto: 

l’integrazione deve andare di pari passo con il rispetto della legalità e dei valori comunemente 

condivisi dal Popolo Italiano. 

L’Amministrazione Comunale che immaginiamo avrà come interlocutori privilegiati le associazioni 

di volontariato, alle quali andrà garantito il massimo sostegno. Questo con l’obiettivo di creare una 

”Comunità”, che vada al di là di una semplice collettività. Noi, infatti, non puntiamo ad una 

sommatoria di individui, ma ad un gruppo capace di organizzazione e progettualità, dove ciascuno 

sia protagonista attivo nel condividere con gli altri la sua visione di una Casale migliore. 

L’Amministrazione Comunale che immaginiamo si orienta al principio di sussidiarietà. 
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La Sussidiarietà è un principio "funzionale ", che permette, in un determinato momento storico, di 

individuare la ripartizione delle competenze più appropriate tra soggetti istituzionali e soggetti non 

istituzionali, in vista di un obiettivo condiviso. La sussidiarietà travalica il concetto "pubblico uguale 

a statale", per promuovere l'idea che tutto ciò che favorisce il bene comune è "pubblico”. 

Il nostro programma ha in massima considerazione l'idea di libertà, l'idea di libere associazioni, 

l'idea che prima dello Stato ci siano le Persone, le Famiglie e tutti i corpi sociali intermedi. 

 

BILANCIO E TRIBUTI 

Un’amministrazione ha come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del 

territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al minor costo per l’utente. 

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi 

contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa.  

La gestione del bilancio dovrà essere basata su criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere 

partecipi i cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi, con strumenti di comunicazione 

innovativi a “costo zero”.  

Un ricorrente controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i 

risultati raggiunti, verificando altresì il contenimento dei costi.  

Nella determinazione delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione tributaria al fine di non 

gravare ulteriormente sui cittadini, perseguendo la “RIDUZIONE” fiscale e tariffaria ai livelli dell’anno 

2013 (ultimo periodo deliberato dall’amministrazione di centro-destra). 

I regolamenti tributari e tariffari dovranno essere predisposti in maniera chiara, di facile 

applicazione e di univoca interpretazione.  

Per l’anno 2019 il nuovo Governo ha finalmente concesso agli Enti locali l’opportunità di utilizzare 

gli avanzi di bilancio per fare investimenti, senza dimenticare l’erogazione di ingenti fondi a 

beneficio dei Comuni (Casale ne ha beneficiato per 100 mila euro). Questo consentirà di dare 

respiro agli investimenti.  
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Particolare attenzione sarà dedicata alla partecipazione ai vari bandi e accordi di programma per 

poter ottenere contributi e finanziamenti dalla Provincia, dalla Regione, dalle Fondazioni Bancarie 

esistenti sul territorio, oltre che allo Stato e dall’Unione Europea. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 

ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile, programmatico e 

gestionale; le innovazioni più importanti sono: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che 

comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico 

patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione 

Previsionale e Programmatica.  

Noi saremo attenti a tutte le norme vigenti, promuovendo investimenti mirati ai quali destinare le 

risorse disponibili. 

Obiettivo strategico sarà la progressiva riduzione dell’Addizionale Comunale all’Irpef, privilegiando 

le fasce più deboli (iniziando dai nostri anziani, giovani e lavoratori precari): non è infatti più 

possibile consentire che Casalpusterlengo, dall’anno 2014, applichi l’aliquota addizionale Irpef e 

l’IMU ai livelli massimi consentiti dalla legge. 

Rifiutiamo la logica del “far quadrare i conti” con un generalizzato aumento tributario e tariffario. E’ 

infatti possibile adottare un virtuoso sistema di gestione del bilancio che consenta di alleggerire il 

carico fiscale. Una gestione finanziaria che è concretamente perseguibile: prova ne è il più basso 

livello di pressione fiscale applicato dall’amministrazione di centro centro-destra fino al 2014. 
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ARTIGIANATO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E INDUSTRIA 

Le attività produttive sono il cuore pulsante della città e incentivarle significa creare opportunità 

per tutti.  

Dobbiamo creare condizioni favorevoli per l’insediamento ed il permanere delle attività produttive, 

attenuando il carico burocratico e fiscale.  

Particolare attenzione sarà dedicata al commercio di vicinato ed alle attività di prossimità, che, oltre 

a creare lavoro e ricchezza, contribuiscono alla tutela del tessuto sociale cittadino ed alla sicurezza 

urbana.  

E’ all’uopo prevista la costituzione di un “Tavolo Lavoro e Imprese”, a carattere permanente, per il 

coordinamento e la condivisione delle azioni destinate ad incidere sulle attività produttive. Esso 

sarà composto dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale nonchè dai rappresentanti delle 

associazioni di categoria delle attività agricole, commerciali, industriali e dell’artigianato.  

Il Tavolo Lavoro e Imprese fornirà il proprio contributo nella definizione delle priorità di intervento 

e potrà avere anche un ruolo che faciliti la promozione ed il potenziamento del marchio “De.co”, 

progetto orientato a valorizzare le tipicità e le peculiarità dei prodotti del nostro territorio.  

Lavoreremo per una città a “burocrazia zero”, che offra più possibilità per fare impresa. Vogliamo 

che Casalpusterlengo diventi un laboratorio privilegiato per le start-up, che sappia attrarre 

investimenti e aumentare l’occupazione, in particolare quella giovanile.  

In un periodo di crisi economica come quello attuale risulta quindi indispensabile sostenere le 

attività commerciali, agendo su diverse “leve”: 

1. supporto all’apertura di start-up innovative sul territorio comunale; 

2. riduzione dell’imposta comunale sulle insegne e sulle vetrofanie; 

3. introduzione di un indice di flessibilità per quanto concerne la tassa di occupazione di suolo 

pubblico su tavoli, sedie ed ombrelloni delle attività commerciali; 

4. ruolo attivo dell’Amministrazione Comunale nelle politiche del lavoro, erogando un 

contributo ad ogni operatore economico con sede nel Comune di Casalpusterlengo che 

assuma per almeno un anno un giovane casalino in cerca di prima occupazione; 
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5. promozione di un “patto” con i proprietari degli immobili finalizzato a calmierare gli affitti 

dei negozi, anche mediante sensibile riduzione dell’Imu; 

6. riduzione dei tributi locali e degli oneri di urbanizzazione, introducendo incentivi volumetrici 

e autorizzativi per chi apre una nuova attività o investe in attività esistenti; 

7. sostegno all’imprenditoria ed all’auto-imprenditorialità, migliorando la qualità delle 

informazioni sull’accesso ai fondi pubblici ed al micro-credito; 

8. riorganizzazione degli uffici comunali di competenza, a partire dall’ufficio S.U.A.P.; 

9. promozione dell’occupazione giovanile, già a partire dalla formazione, attraverso iniziative 

di integrazione tra le realtà produttive e gli Istituti scolastici; 

10. implementazione delle sinergie con centri di formazione e professionali (CFP) accreditati 

dalla Regione e promozione del sistema duale lombardo in apprendistato. 

Oltre alle leve fiscali e alla facilitazione, la nostra politica si farà promotrice dei seguenti principi 

generali: 

1. precedenza alle imprese locali, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento previsti dalla legge per gli affidamenti diretti; 

2. indicazione, nel rispetto della normativa vigente, della preferenza per gli appalti a “Km.0”, 

con forma negoziata ad invito per valori “sottosoglia”;  

3. tendenziale preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio 

prevalente, in ottemperanza al nuovo codice degli appalti;  

4. priorità per la riqualificazione delle aree industriali e dismesse; 

5. accelerazione dei tempi di pagamento. 

Ulteriori obiettivi, segnalati dalle associazioni rappresentative delle categorie produttive e 

commerciali, sarà costituito dalla sicurezza e dal contrasto all'abusivismo commerciale. Verranno, a 

tal fine, poste in essere alcune azioni, quali:  

1. potenziamento dell’organico della Polizia municipale destinato alla vigilanza delle aree 

produttive nei giorni festivi e nelle ore serali; 
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2. realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, con telecamere di ultima 

generazione per la lettura delle targhe automobilistiche, nelle differenti aree produttive 

presenti nel territorio comunale, individuate di concerto con le associazioni di categoria; 

3. definizione, in coordinamento con le Forze dell’ordine, di un piano di interventi per il 

contrasto del lavoro irregolare e di quello abusivo, con riferimento sia ai soggetti 

fiscalmente noti che esercitano in modo irregolare un’attività regolamentata, ai soggetti 

fiscalmente ignoti. 

Ulteriori modalità di azione verranno poi concertate nell’ambito del Tavolo Lavoro e Imprese. 

 

SERVIZI SOCIALI 

Le tematiche sociali ci vedranno particolarmente impegnati, dal momento il nostro obiettivo è “non 

lasciare indietro nessuno”, dal momento che una comunità è tale solo se tutti si sentono partecipi 

del benessere collettivo.  

Priorità d’intervento sarà dedicata agli anziani (i nostri nonni) ed alle persone diversamente abili. 

Oggi molte prestazioni sociali sono erogate dall'Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo 

(A.S.S.C.), azienda totalmente partecipata dal Comune.  

L’A.S.S.C. è un’azienda con una grandissima potenzialità; in questi ultimi anni, tuttavia, riteniamo 

che tali potenzialità non siano state sfruttate appieno. La nostra ambizione è duplice: 

1) avviare un modello gestionale capace di fare rete con gli altri operatori sociali del territorio; 

2) eliminare gli aumenti tariffari degli ultimi 5 anni, nella consapevolezza che il perseguimento 

dell’utile aziendale non è l’obiettivo prioritario di una realtà pubblica. 

Un bisogno che abbiamo colto nel dialogo con i cittadini riguarda i nostri nonni. Le persone 

anziane sono in costante aumento per numero e per età. Spesso soli per scelta o necessità, è 

indispensabile fare ogni sforzo per garantire la loro autonomia.  

Un servizio capillare di pasti a domicilio, a prezzi accessibili, sicuramente offrirebbe loro migliori e 

più facili condizioni di vita. Anche un servizio di pasti per indigenti, ottenuto eventualmente anche 

ottimizzando i cicli della mensa scolastica, sarebbe un segno di grande attenzione verso le fasce 
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più svantaggiate e darebbe una risposta concreta a delle difficoltà reali oggi, purtroppo, sempre 

più presenti. 

Centrale è lo sviluppo di iniziative e servizi di supporto alle famiglie che scelgono di accudire 

l’anziano nella propria casa, implementando la rete di supporto con le aziende sanitarie territoriali.  

Ulteriore impegno sarà dedicato alla tematica delle dipendenze, promuovendo uno stile di vita 

sano nelle scuole e supportando le famiglie ed i soggetti che si trovano a lottare ogni giorno con 

questa vera e propria “piaga sociale”. Verrà coinvolta anche la rete dell’A.S.S.T., al fine di 

promuovere i servizi di disintossicazione e dare compiuta informazione sui nuovi regolamenti 

emanati dalla Regione Lombardia. 

Consulta per le tematiche dei diversamente abili 

Le persone diversamente abili devono essere al centro delle politiche sociali dell’Amministrazione 

Comunale.  

E’ per questo che riteniamo opportuno e fondamentale l’istituzione e l’attribuzione, da parte del 

Sindaco, di una specifica delega, con conseguenti funzioni amministrative.  

Verrà inoltre istituito un “tavolo permanente” con competenze generali sulle tematiche della 

disabilità, il cui coinvolgimento sarà obbligatorio ogni volta che l’Amministrazione Comunale dovrà 

assumere decisioni pertinenti.  

 

LE FRAZIONI  

Il Comune di Casalpusterlengo si caratterizza per avere due importanti frazioni, con una propria 

identità e connotate da peculiarità. 

 

Zorlesco  

Nel dialogo con gli Zorleschini sono emerse, in maniera ricorrente, alcune tematiche e specifiche 

esigenze, alle quali l’Amministrazione Comunale deve dare un riscontro.  

Molti cittadini hanno segnalato, in particolari stagioni dell’anno, il passaggio continuo e 

ininterrotto di trattori e mezzi agricoli, che creano notevole disagio.  
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La modalità di soluzione della problematica, che tiene conto anche delle giuste esigenze delle 

imprese agricole, è più semplice di quanto si possa pensare: occorre creare un percorso alternativo 

sfruttando le “strade bianche”. Una soluzione peraltro già adottata in un Comune confinante.  

Un’altra esigenza segnalata è il decoro e la sicurezza della piazza centrale. 

Occorre completare il lavoro iniziato negli anni 2012-2013 col rifacimento dei giardini, risistemando 

la pavimentazione e ripensando completamente i poco estetici (e, nelle ore notturne, mal 

frequentati) “gradoni” ad anfiteatro, anche attraverso l'inserimento di un arredo urbano di contesto 

qualitativo.  

Particolare impegno sarà poi dedicato alla valorizzazione di Villa Biancardi e del suo parco, 

patrimonio storico e culturale di tutta la comunità, coinvolgendo il Consiglio di Frazione e la 

cittadinanza su eventuali programmi di utilizzo del bene immobile. 

Ulteriore tematica emersa nel dialogo con la cittadinanza inerisce all'assenza di un minimarket.  

L’Amministrazione Comunale dovrà concretamente mettere in campo ogni strumento, sia 

convenzionale che di politica tributaria, al fine di agevolare qualunque operatore intenda aprire un 

minimarket nella Frazione.  

Contestualmente si cercherà di implementare il mercato della Frazione Zorlesco, promuovendo 

l’ampliamento del numero di banchetti. All’occorrenza si potrà valutare lo spostamento del 

mercato in luogo più ampio, sempre all’interno del paese.  

I parchi giochi rappresentano un importante elemento di socializzazione per la Frazione. Sarà 

nostra cura garantirne una corretta e regolare manutenzione.  

La sistemazione del parchetto sito in via Don Bergomi, con il posizionamento di nuovi giochi per i 

bambini e nuove panchine, è stato positivo. Questo, in ottica di confronto, ha però rimarcato le 

numerose carenze sui parchi, con particolare riferimento al loro stato manutentivo ed al loro 

decoro. 

Molti cittadini hanno segnalato lo stato in cui versa il locale Cimitero. Obiettivo strategico 

dell’Amministrazione Comunale sarà porre in essere una generale manutenzione straordinaria del 

Cimitero, per renderlo decoroso. 
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Ultima (ma non ultima) questione emersa nel dialogo con i cittadini è la necessità di approntare un 

coordinamento nella calendarizzazione degli eventi previsti nelle frazioni e nel capoluogo. Il nostro 

impegno è nell’approntare un “calendario unico degli eventi”, onde evitare spiacevoli 

sovrapposizioni. 

 

Vittadone 

Traendo spunto dal dialogo con i cittadini, un primo obiettivo dell’Amministrazione Comunale sarà 

quello di garantire la continua presenza di un minimarket.  

Ulteriore obiettivo sarà quello di garantire anche la continua presenza di un “punto farmaceutico”.  

Particolare attenzione verrà riservata alla manutenzione del campo di calcio e del parco giochi. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, si impegnerà nella sistemazione viabilistica richiesta dagli 

abitanti di Vittadone, con particolare attenzione a quelle strade rese pericolose dal transito di 

trattori e macchinari agricoli. 

Come per la Frazione Zorlesco, obiettivo prioritario sarà la ristrutturazione straordinaria del 

Cimitero, il cui decoro è indice di progresso sociale e di rispetto per tutti i nostri cari. 

 

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 

La sicurezza e l'ordine pubblico sono un argomento che i cittadini ci hanno segnalato in maniera 

prioritaria e ricorrente.  

L’aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali e predatori deve essere contrastato 

affinché ogni cittadino sia libero di vivere la propria vita serenamente.  

Verrà creata una “sicurezza integrata”, sfruttando per intero le opportunità offerte ai Sindaci dal 

decreto legislativo n.14 del 20/02/2017, che ha ampliato le prerogative, i poteri di intervento e le 

competenze del Sindaco in tema di sicurezza e decoro urbano.  

Priorità verrà data alla stipula dei “patti per la sicurezza urbana”: accordi sottoscritti col Prefetto 

(nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministero dell’Interno), funzionali: 

- alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; 
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- alla promozione del rispetto della legalità mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di 

condotta illecita, come l’occupazione di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati;  

- alla prevenzione di altri fenomeni che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici. 

Applicheremo con rigore tutte le normative finalizzate alla prevenzione: 

- dell’accattonaggio molesto o con impiego di minori e disabili; 

- dei fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici 

- dei fenomeni di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.  

Grazie a questi interventi il Sindaco potrà emettere di sua iniziativa, al pari del Questore, “l’Ordine 

di allontanamento e divieto di accesso” (D.A.S.P.O.) in aree dove sono state accertate le condotte 

illecite. Tale provvedimento, rivolto per iscritto dall’organo accertatore e avente efficacia di 48 ore 

dall’accertamento del fatto, verrà trasmesso al Questore il quale, qualora dalla condotta tenuta 

possa derivare pericolo per la sicurezza, potrà disporre e rinnovare, con provvedimento motivato, il 

divieto di accesso ad una o più aree e per un periodo più lungo, pari anche a 6 mesi. 

Massimo impegno sarà volto all’intensificazione dei rapporti con Forze dell’Ordine, con la 

Prefettura e con la Questura.  

La Polizia Locale verrà riportata alla capacità operativa del mandato amministrativo 2009-2014 e, 

nelle ore notturne, verrà attivata una “vigilanza territoriale permanente ed integrata”, anche con 

il ricorso ad operatori di vigilanza privati. 

Verrà data massima priorità alla partecipazione ad ogni bando regionale e nazionale per reperire 

risorse esogene finalizzate al potenziamento delle infrastrutture comunali dedicate alla sicurezza.  

Indicazione strategica sarà l’aumento della diffusione e dell’utilizzo delle telecamere nei punti 

nevralgici del territorio, dalle zone industriali e commerciali al centro città.  

Previo la stipula di accordi, nel rispetto delle disposizioni normative, le immagini delle nuove 

telecamere potranno anche essere inviate alle Forze dell'ordine o anche a ditte di sicurezza privata.  

Anche la sicurezza stradale contribuisce alla sicurezza urbana.  

Prioritario sarà, in proposito, il completamento dell'illuminazione stradale laddove essa sia assente 

o il potenziamento dove necessario, secondo lo specifico piano illuminotecnico.  
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Verrà inoltre potenziata la segnalazione e l’illuminazione dei punti di attraversamento pedonale, 

rendendoli rialzati laddove le caratteristiche stradali lo consentano. 

Verranno inoltre sviluppate ed implementate le politiche attive sul controllo di vicinato, garantendo 

la partecipazione diretta dei cittadini al sistema di sicurezza integrato. 

 

ISTRUZIONE E CULTURA 

Le scuole di Casalpusterlengo e Zorlesco hanno formato e formeranno negli anni le nuove 

generazioni; tutti noi siamo cresciuti proprio grazie a queste realtà, le conosciamo e le amiamo 

come un dolce ricordo.  

Nel dialogo con i cittadini sono però emerse alcune richieste di miglioramento, alle quali ci 

proponiamo di dare un positivo riscontro.  

La tematica maggiormente ricorrente inerisce alla mensa scolastica. Abbiamo, in proposito, 

intenzione di creare un coordinamento fra Amministrazione Comunali, Istituti scolastici, e genitori 

al fine di migliorare il servizio mensa dei plessi scolastici a tempo pieno. 

Particolare attenzione, poi, verrà data all’approntamento di un piano di manutenzione straordinaria 

dei plessi scolastici, al fine di renderli accoglienti ed adeguati alle normative vigenti. 

Massima priorità verrà data alla bonifica dall’amianto dell’immobile, ubicato nel cuore della città, 

che ospita il CFP ed i Servizi Sociali del Comune. 

Valorizzando la collaborazione con associazioni, privati ed attività commerciali, ci proponiamo di 

promuovere eventi culturali di tempo libero, quali il carnevale di Casalpusterlengo e di Zorlesco e le 

feste dei Santi Patroni, oltre a tutte le “storiche” ricorrenze.  

Abbiamo però l’ambizione di promuovere nuovi eventi di spessore, anche con una rilevanza 

territoriale più ampia dell’ambito comunale. 

Ci premureremo, inoltre, di promuovere mostre e gallerie d’arte e progetti educativi in 

collaborazione con istituti scolastici e scientifici del territorio. 



 

 

                                             CASALE CHE CAMBIA CON DELMIGLIO 

 

13 

 

La storia di Casalpusterlengo, Zorlesco e Vittadone è patrimonio di tutta la Comunità. Verranno 

quindi valorizzati gli edifici, i luoghi e le storie di donne e uomini che hanno reso unica la nostra 

Città.  

Verranno mantenute le tradizioni casaline a cui siamo tanto affezionati, perché crediamo che la 

storia e l’orgoglio di appartenere a questa splendida comunità siano sentimenti da trasmettere ai 

casalini di oggi e di domani. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla promozione di eventi inerenti alla valorizzazione delle 

Radici Cristiane della nostra Città e del nostro territorio. 

 

BIBLIOTECA E TEATRO 

Molti cittadini ci hanno segnalato un rallentamento della vivacità e dinamicità culturale cella Città. 

L’Amministrazione di Casalpusterlengo si prodigherà per dare prestigio alla Città promuovendo 

varie iniziative culturali, quali mostre d’arte, gallerie personali per talenti emergenti in campo 

artistico, presentazione di libri, spettacoli teatrali, concerti, convegni, seminari tematici ed eventuali 

altre proposte che arriveranno dai cittadini. 

Strategico sarà il proseguimento della collaborazione tra il Teatro Carlo Rossi e le associazioni 

teatrali locali, promuovendo ulteriormente l’accrescimento del tessuto artistico locale, con una 

particolare attenzione all’integrazione degli Istituti Scolastici presenti sul territorio.  

Verrà posta particolare attenzione alle attività culturali promosse dalle associazioni casaline, che 

garantiscono costantemente un impegno sul territorio.  

Sarà, inoltre, nostra ulteriore priorità implementare l’utilizzo delle potenzialità della Biblioteca Carlo 

Cattaneo, luogo di studio e aggregazione per la nostra cittadinanza.  

Pensiamo, in proposito, a forme di ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca Comunale. 

 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Riteniamo che in questi anni, purtroppo, certi valori che hanno orientato la formazione dei nostri 

genitori e dei nostri nonni si stiano, a poco a poco, perdendo.  
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L’Amministrazione Comunale deve, oltre che dedicarsi all’ascolto delle problematiche del mondo 

giovanile, impegnarsi nel trasmettere alle nuove generazioni i valori che hanno caratterizzato la 

nascita e lo sviluppo della nostra società. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile il 

coinvolgimento degli gli istituti scolastici e delle realtà associative che sono a contatto con i 

giovani.  

Strumenti di questa politica possono essere, a titolo esemplificativo:  

1. questionari mirati ai giovani residenti in città, per capire le loro aspettative ed esigenze ed 

avere una mappatura del contesto sociale;  

2. sviluppo delle varie forme d’aggregazione giovanile, quali l’associazionismo sportivo e 

culturale;  

3. istituzione di un “Tavolo dei Giovani”, con il coinvolgimento dei rappresentanti degli 

studenti, dei genitori e delle attività commerciali;  

4. recupero delle aree, oggi poco utilizzate, per organizzare eventi; 

5. installazione e fruizione gratuita nelle piazze e negli edifici pubblici di un impianto Wi-Fi. 

 

Siamo coscienti del ruolo complementare che hanno le attività sportive con l’istruzione scolastica 

nella formazione e nell’educazione dei giovani. La valorizzazione dello sport, quindi, costituisce un 

“campo di allenamento” propedeutico alla vita, sia nelle esperienze di relazione e condivisione in 

squadra, che nello sviluppo personale del singolo. 

Le proposte per il sostegno allo sport saranno regolate da un principio di reciproco 

coinvolgimento.  

Sarà attivata una prima fase di conoscenza e recepimento delle necessità infrastrutturali, gestionali 

e di supporto alla preparazione tecnica, che porterà a comprendere quali ambiti potranno essere 

implementati con risorse comuni, e quali, invece, per natura specialistica dovranno avere interventi 

di tipo straordinario. 

Nostro primario obiettivo è connettere la “scuola” e le associazioni sportive, al fine di valorizzare in 

ambito educativo le reciproche sinergie.  
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Ai giovani dovranno essere fornite maggiori opportunità di sperimentare diverse discipline 

sportive, ampliando ulteriormente la scelta degli sport praticabili.  

Ascolteremo e coinvolgeremo con costanza le associazioni sportive che si impegnano da sempre 

nell’organizzazione e nell’educazione tecnico-sportiva e le supporteremo in virtù del loro ruolo 

educativo e sociale. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla manutenzione programmata e puntuale delle strutture 

presenti sul territorio di Casale e delle Frazioni.  

Nella consapevolezza che lo sporto non è solo per i giovani, ci impegneremo nel promuovere 

iniziative dedicate a tutti i cittadini. 

 

VOLONTARIATO 

L’obbiettivo dell’Amministrazione sarà costruire una valida e fattiva collaborazione con le numerose 

Associazioni di Volontariato già esistenti ed operanti sul territorio, assolutamente necessarie per lo 

sviluppo sociale della nostra Città.  

Siamo orgogliosi di annoverare, tra i candidati della lista “Casale che cambia con Delmiglio”, 

diverse persone che da anni svolgono attività di volontariato presso varie Associazioni, sia di 

carattere sociale-culturale che sportivo. Questo valore aggiunto ci consente di avere piena 

contezza delle esigenze di chi opera nel volontariato. 

La nostra Amministrazione sosterrà costantemente l’encomiabile attività di tutte le Associazioni 

operanti in campo sociale, culturale, aggregativo e sportivo, provvedendo alla stipula di 

convenzioni, all’individuazione di sedi adeguate, all’assegnazione di fondi sulla base della 

valutazione di progetti che verranno di volta in volta presentati dalle varie organizzazioni.  

All’interno del Comune verrà individuata una risorsa umana con il compito di individuare dei bandi 

regionali fruibili dalle varie Associazioni sul territorio. Tali bandi, una volta individuati e valutati in 

relazione alle caratteristiche del panorama associativo sul territorio, verranno tempestivamente 

segnalati alle varie Associazioni di volta in volta potenzialmente interessate. 



 

 

                                             CASALE CHE CAMBIA CON DELMIGLIO 

 

16 

 

Il Comune non dovrà ergersi a pianificatore, bensì dovrà rispettare l’autonomia della Associazioni, 

svolgendo un’attività di coordinamento e supporto.  

Particolare attenzione verrà dedicata affinchè sia garantita la semplificazione dell’iter autorizzativo 

necessario per l’organizzazione di feste e manifestazioni. 

 

TUTELA DEGLI ANIMALI 

Casalpusterlengo vanta molte zone verdi disponibili al passeggio e allo svago degli animali da 

compagnia, che tuttavia devono essere costantemente curate e manutenute. Verrà dato riscontro 

all’esigenza, rappresentata da diversi cittadini, di incrementare il numero di cestini dedicati in 

prossimità delle aree frequentate da animali domestici.    

Supporteremo con convinzione i volontari del canile comunale e delle associazioni volte alla tutela 

degli animali. Particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative di Pet Therapy già esistenti sul 

territorio comunale.  

L’Amministrazione Comunale, inoltre, garantirà sostegno per la gestione delle colonie feline. 

Nel dialogo con i cittadini è altresì emersa l’esigenza di affrontare la problematica dell’abbandono 

di animali domestici. L’Amministrazione Comunale, in proposito, proporrà agli Istituti scolastici dei 

momenti di sensibilizzazione sulle tematiche dell’abbandono e della sperimentazione su animali, 

con l’obiettivo di insegnare ai più giovani il valore della vita nelle sue diverse forme. 

Consapevoli del fatto che purtroppo, in molti casi, l’animale domestico rappresenta uno dei pochi 

elementi di affettività, ci poniamo come obiettivo l’individuazione di forme di supporto, anche 

economico, per quelle persone, spesso anziane, che hanno difficoltà nel sostenere i costi di 

mantenimento e cura del loro “amico a quattro zampe”. 

 

ECOLOGIA E AMBIENTE  

Il nostro programma ha un’attenzione particolare anche per le questioni che riguardano l’ecologia 

e l’ambiente. 
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Pulizia della città e raccolta rifiuti 

I cittadini ci hanno manifestato, in maniera unanime, di garantire la buona pulizia ed il decoro 

delle vie urbane.  

Questo primario obiettivo si collega anche all’esigenza di garantire il decoro urbano della Città, 

dando un radicale segnale di discontinuità con gli anni passati.  

Occorre migliorare il servizio di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti, prevedendo nel 

contempo il posizionamento di nuovi cestini e sistemi di spazzatura non solo meccanizzati. 

Ciclo idrico 

E’ nostra intenzione monitorare da vicino l’attività della società pubblica che gestisce il ciclo idrico, 

per essere sempre aggiornati sull’analisi della qualità dell’acqua potabile e sul corretto 

funzionamento del depuratore, che immette le acque nel Brembiolo.  

Compatibilmente con le normative del settore verrà verificata la possibilità di pubblicare, sul sito 

istituzionale del Comune, tutte le analisi che devono essere fatte per la tutela della salute e 

dell’ambiente dei casalini. 

Parchi e piste ciclabili 

Ci impegneremo a riqualificare e migliorare i parchi e giardini cittadini già esistenti con un progetto 

mirato alla realizzazione di una città più pulita, sicura e accessibile ai bambini e a tutti i cittadini. 

Oltre ai progetti sopra illustrati vaglieremo la possibilità di potenziare piste ciclabili, riqualificare il 

parco del Brembiolo, e recuperare l’area della discarica di Coste Fornaci. 

Particolare attenzione verrà dedicata al completamento delle piste ciclabili che collegano Casale 

alla Frazione Zorlesco, seguendo l’asse del Brembiolo.  

E’ obiettivo strategico provvedere costantemente alla buona manutenzione ordinarie dei parchi e 

delle piste ciclabili, nella consapevolezza che le opere pubbliche, una volta fatte, non vanno 

abbandonate ma devono essere sempre manutenute. 

La manutenzione del verde, con uno sfalcio regolare dell’erba dei parchi, delle aiuole, e una 

regolare pulizia delle aree stesse, è una priorità inderogabile per la nostra Città.  
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

Non volendo formulare effimere promesse elettorali, riteniamo che per i prossimi anni il Comune 

debba concentrarsi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze e parchi, rendendo 

più bello e vivibile il contesto urbano. 

Ci contraddistingue, in proposito, la volontà di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato. 

La manutenzione delle vie non potrà limitarsi al rifacimento del tappetino di usura ma dovrà 

comportare anche il rifacimento del sottofondo, affinché la manutenzione straordinaria sia duratura 

nel tempo. L’attenzione, quindi, dovrà orientarsi in maniera prevalente sulla “qualità” dell’intervento 

e non solamente sulla “quantità”. 

La nuova Amministrazione, quindi, dovrà lavorare per il potenziamento delle aree destinate a 

parcheggio nelle immediate vicinanze del centro cittadino, per l’implementazione delle piste ciclo-

pedonali per completare la cerniera naturalistica lungo il percorso del Brembiolo. Sarà poi 

necessario proseguire gli interventi di recupero delle vie centrali, come ad esempio Via Felice 

Cavallotti, ma con un’ottica di “lungo periodo”, ovvero di sistemazione complessiva delle aree sulle 

quali si ‘mette mano’, con un rifacimento dei “sottoservizi” come la rete fognaria e gli impianti 

tecnologici. 

Molti cittadini ci hanno segnalato che le vie di Casale sono poco illuminate, con disagi in ordine alla 

viabilità ed alla sicurezza urbana. E’ nostra intenzione garantire la sostituzione di tutti i corpi 

illuminanti con nuove lampade a Led, che oltre a migliorare la qualità dell’illuminazione 

consentono un significativo risparmio energetico. Risparmio che, però, è anche economico.  

Merita un particolare cenno la situazione nella quale versano i cimiteri. Molti cittadini, infatti, hanno 

segnalato lo stato in cui versano il cimitero del capoluogo e quelli delle due frazioni. 

In proposito riteniamo che il decoro e lo stato manutentivo dei cimiteri siano priorità che 

qualunque amministrazione dovrebbe avere e, per questo, ci assumiamo l’impegno di avviare una 

generale manutenzione straordinaria. 

Nel contempo l’Amministrazione Comunale dovrà approntare uno snellimento delle pratiche 

burocratiche legate ai servizi cimiteriali.  
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L’impostazione urbanistica della Città non presenta mutazioni significative rispetto al Piano di 

Governo del Territorio approvato dalla precedente amministrazione di centro-destra. Le principali 

varianti apportate dall’attuale amministrazione hanno previsto la trasformazione di aree per 

consentire l’apertura di nuovi supermercati, o l’edificazione all’interno del parco del Brembiolo. 

A livello urbanistico una delle sfide della prossima amministrazione riguarderà sicuramente una 

progettualità di recupero di Piazza della Repubblica, nodo cruciale per la rivalorizzazione del centro 

cittadino. 

Dovrà inoltre essere garantito un utilizzo razionale del suolo, specialmente di quello agricolo, che 

va preservato, anche con piantumazioni a ridisegnare il paesaggio.  

 

Nuova tangenziale 

Senza dubbio la realizzazione della nuova tangenziale impegnerà l’Amministrazione Comunale per 

i prossimi anni. 

Tale opera, realizzata in via esclusiva dalla società pubblica ANAS, costituisce uno snodo cruciale e 

strategico per il territorio comunale. Riteniamo che il Comune di Casalpusterlengo dovrà farsi 

parte attiva e propositiva nel complesso iter esecutivo, affinchè siano tutelati gli interessi della 

comunità nel vedere i lavori realizzati in tempistiche coerenti con il cronoprogramma e con 

modalità rispettose delle mitigazioni ambientali e paesaggistiche. 

Senza dubbio il continuo monitoraggio dell’avanzamento dei lavori sarà funzionale nel rendere 

coerente ed ordinato lo sviluppo della Città, dal momento che la nuova tangenziale è destinata a 

ridisegnare il territorio.   

Riteniamo che questi importanti obiettivi siano perseguibili esclusivamente in una duplice ottica, 

che prevede da un lato la ferma e decisa salvaguardia degli interessi della Città, pur nella 

consapevolezza che solo instaurando un proficuo rapporto con gli Enti esecutori sarà possibile 

poter governare ed eventualmente incidere sulle modalità esecutive qualora dovessero emergere 

delle criticità.  
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Una grande opera, qual è la nuova tangenziale, non deve generare divisioni politiche, dal momento 

che solo una Comunità territoriale unita può aspirare a poter confrontarsi ed essere positivamente 

ascoltata.     

Il nostro impegno, quindi, sarà quello di supportare sempre e comunque gli interessi della Città, a 

prescindere dalla momentanea contingenza politica che connota l’Amministrazione Comunale.  

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Nel recente periodo sulla tematica del trasporto pubblico si sono sviluppate forti polemiche, 

strumentali ad una polemica politica più che alla tutela degli interessi dei cittadini. 

Riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba porre in essere ogni attività e perseguire ogni 

strada affinché la nostra Città e le sue Frazioni siano ben servite dalla rete di trasporti, sia su 

gomma che su rotaia. 

Con particolare riferimento alla stazione di Casalpusterlengo, ci impegneremo affinchè siano 

implementate le corse fruibili dai pendolari. Per far ciò, tuttavia, deve essere perseguito un 

dialogo costruttivo con i soggetti che hanno una diretta competenza in materia di trasporti, ovvero 

Regione Lombardia e Ferrovie dello Stato. Laddove necessario saremo anche disposti a far valere 

gli interessi della nostra comunità in ogni sede e con qualsiasi interlocutore. 


