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PREMESSE 

 

A Casalpusterlengo vivono 15.293 persone, di cui 7.754 femmine e 7.539 maschi. A 

Zorlesco 1.656, a Vittadone 214. Per un totale di 1.926 famiglie. Gli abitanti di nazionalità non 

italiana sono pari a circa il 15% così suddiviso: 2% Europei comunitari, 1,5% Europei non 

comunitari, 2% Asiatici, 6% Nord Africa e Medio Oriente, 1,5% Centro Africa, 1,5% Sud 

America. 

 

Come in tutta Italia si assiste ad una significativa riduzione delle nascite: sono state 

142 nel 2016 e sono scese a 114 nel 2018. Diminuzione delle nascite e progressivo 

invecchiamento della popolazione sono un fenomeno al quale è necessario prestare molta 

attenzione perchè, se questo trend non subirà variazioni, inciderà significativamente sulla vita 

della città e sui servizi che l’amministrazione comunale sarà chiamata ad offrire. 

 

Molte iniziative sono state attuate negli ultimi 5 anni. Se ne ricordano alcune che 

vogliono essere elementi di continuità con quanto si vuole realizzare nel prossimo mandato 

amministrativo. 

 

 E’ stato posto il lavoro al centro con l’istituzione dello sportello lavoro per favorire 

l’incontro fra domanda e offerta. Lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ha 

consentito la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 Si è lavorato alla manutenzione della città migliorando la qualità urbana e riducendo i 

consumi energetici. Sono state potenziate le ciclabili, in particolare lungo il Brembiolo. 

E’ stata tutelata la salute dei cittadini con la bonifica della discarica di Coste Fornaci. 

 La città è stata resa più sicura per il benessere dei cittadini: è stato potenziato il 

videocontrollo del territorio e avviato il progetto di controllo di vicinato coinvolgendo 

attivamente i cittadini. 

 Si è prestata attenzione all’ambiente riqualificando i parchi urbani con nuove 

piantumazioni e rinnovo dei giochi per i bambini, sono state create nuove ciclabili e si è 

favorita l’educazione ad una mobilità più sostenibile con l’istituzione del pedibus 

scolastico. L’attenzione agli animali è testimoniata dalla creazione di due aree di 

sgambamento cani e alla creazione dell’oasi felina. 

 La città è diventata più ordinata con la riqualificazione degli ingressi al centro abitato, la 

sistemazione del comparto di Via Anna Frank, il completamento delle urbanizzazioni del 

Peep 4, con la realizzazione del collegamento ciclabile con l’area ex Seliport. 

 Sono stati implementati nuovi servizi socio sanitari: punto prelievi sia a Zorlesco che a 

Vittadone, aperta la Farmacia Comunale 2, attivato il servizio di medicina sportiva, 

destinati 4 alloggi al “Dopo di Noi” per interventi innovativi e sperimentali nell’ambito 

dell’autonomia abitativa a favore di persone con disabilità e disagio psichico. 

 

La Casale che sogniamo è una città nella quale la vita comunitaria può crescere 

coltivando il senso dell’accoglienza, distintivo del nostro passato, che non va solo conservato 

ma reinventato e proiettato verso il futuro. La globalizzazione, dopo un iniziale e generale 

ottimismo, ha generato un nuovo individualismo; tante reti si sono dissolte perché desuete e la 

rivoluzione tecnologica ha offerto la possibilità di nuovi legami senza coinvolgimento diretto è 

fisico. L’ottimismo ha lasciato spazio alle paure che da un po’ di tempo accompagnano la donna 

e l’uomo globale. Il rischio è che la comunità lasci spazio ad individualismi di gruppi ristretti e 

chiusi che rispondono al vuoto di relazioni con nemici da combattere e da cui difendersi senza  

favorire nuovi legami significativi e rassicuranti. 

La città che vogliamo contribuire a costruire è una città felice nella quale la dimensione 

comunitaria è legame e  tessuto di reciprocità, un modello e un modo di vivere con gli altri. 

Solo attraverso la dimensione comunitaria si può cogliere l’esperienza di una umanità comune 

senza frontiere, capace di intrecciare relazioni tra l’individuo e il suo  prossimo lontano: la 

prossimità comunitaria rende aperti e non chiude di fronte al mondo globale. 

Vogliamo fare il possibile e desiderare anche l’impossibile perché Casale non viva di 

particolarismi, ma si apra sempre più come comunità accogliente, propositiva e proiettata 

verso la modernità e il futuro. 
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UNA CITTÀ CHE CRESCE: INNOVAZIONE E INCLUSIONE 

 

Casalpusterlengo negli ultimi decenni ha sviluppato i propri servizi strutturandoli in poli 

funzionali che costituiscono l’ossatura della vita cittadina. Sono facilmente riconoscibili il polo 

della cultura, il polo dell’istruzione, il polo dello sport. Nei prossimi 5 anni è necessario 

concentrare le risorse per completare il polo della salute intorno all’Ospedale e alla RSA, un 

polo dedicato ai servizi sanitari e socio-assistenziali per rispondere ai bisogni delle persone, 

specialmente quelle più fragili. E’ necessario mettere a sistema i servizi già presenti gestiti 

dall’ASSC e dall’azienda ospedaliera con le nuove strutture che sorgeranno e i progetti che si 

intendono realizzare: Polis 3.0, Progetto Agorà e nuova casa di riposo che verrà aperta da un 

privato presso l’edificio antistante il Santuario dei Cappuccini. 

 Per quanto riguarda il polo della cultura, l’ingresso nel circuito inter bibliotecario 

cremonese, con un patrimonio di 5 milioni di libri e accesso alle biblioteche universitarie, 

consente di rivalutare ulteriormente quello che è ormai un punto di riferimento per tutto il 

basso lodigiano. Servizi per le persone fragili e sole, cultura, istruzione e sport sono realtà che 

garantiscono innovazione e nello stesso tempo sono strumenti di inclusione per i nuovi 

residenti e per chi vive ai margini della vita della città. 

 

 

 Le proposte 

 

 Progetto Polis 3.0. Il progetto prevede la costruzione di mini alloggi nell’area 

adiacente all’esistente RSA da destinare a soggetti, soprattutto anziani, in condizioni di 

fragilità o marginalità che non necessitino di un’assistenza sanitaria continua. Lo stesso 

progetto prevede anche la creazione di una comunità, di stampo familiare, per minori in 

carico al servizio di tutela recuperando una parte del vecchio ospedale già concesso in 

comodato gratuito al Comune. E’ prevista, all’interno di questa nuova struttura, la 

realizzazione di uno spazio neutro che possa essere utilizzato e nel quale possano 

tenersi gli incontri protetti. 

 

 Progetto Agorà. Sempre presso il vecchio ospedale creare un luogo di incontro e una 

rete di  supporto per le famiglie. Verranno promossi momenti di formazione alla 

genitorialità e creata una struttura che possa essere di supporto ai genitori sul modello 

della “peer education”. In collaborazione e in coordinamento con le altre realtà operanti 

sul territorio, sia enti pubblici che cooperative sociali, si intendono mappare i servizi a 

favore delle famiglie già presenti, analizzare i bisogni che ancora non trovano una 

risposta e co-progettare interventi mirati a sostegno delle fragilità. 

 

 ASSC. Proseguire nella valorizzazione dell’Azienda Speciale dei Servizi del Comune di 

Casalpusterlengo, migliorando la qualità degli spazi e dei servizi offerti. Da consolidare 

la collaborazione e il coordinamento con i servizi sanitari regionali in modo da diventare 

sempre più il punto di riferimento per i servizi socio assistenziali attraverso una 

gestione che sappia coniugare attenzione verso i più deboli e sostenibilità. 

 

 Presidio ospedaliero e medici di base. Continuare a monitorare le attività e i servizi 

offerti dal presidio ospedaliero. Nel rispetto delle competenze assegnate 

all’amministrazione comunale, provare a favorire una maggior coordinamento dei 

medici di base tra di loro e servizi offerti dal Comune. 

 

 Orientagiovani. Ripensare e riprogettare uno spazio, fisico e virtuale, di informazioni e 

accoglienza messo a disposizione dei cittadini più giovani. Uno spazio che possa offrire 

ascolto e supporto, che sappia fornire indicazioni per orientare scelte riguardanti il 

percorso scolastico, l’inserimento nel mondo del lavoro (sfruttando la collaborazione con 

il già attivo sportello lavoro) ed anche il tempo libero e lo sport. Uno spazio che sappia 

anche incoraggiare i più giovani a partecipare alle proposte culturali, all’ 

associazionismo volontario e alla progettualità culturale. 
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 Polo culturale. Valorizzazione il polo della Cultura costituito da Teatro, Biblioteca, 

Torre Pusterla per farlo diventare anche il player dell’organizzazione di tutte le iniziative 

culturali della città. Da valutare l’apertura domenicale e serale della biblioteca almeno in 

alcuni periodi dell’anno e in concomitanza con altre iniziative culturali. 

 

 Polo istruzione. Continuare ad investire con specifici appostamenti di bilancio nel 

Piano di Diritto allo Studio e nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

scolastici e professionali per continuare ad avere servizi e strutture adeguate, 

consapevoli dell’importanza dell’istruzione quale fondamentale strumento di formazione, 

educazione e integrazione.   

 

 

 

 UNA CITTÀ PIÙ CONNESSA: RETI, RELAZIONI E PERCORSI 

 

Nel mondo attuale è sempre più importante essere collegati, essere connessi, non 

essere isolati. Casale, anche per la sua collocazione, è  al centro delle vie di comunicazione: è 

attraversata da due importanti strade statali, ha una stazione ferroviaria da valorizzare e 

potenziare, si trova nei pressi di un casello autostradale. Casale è anche molto vivace nelle 

relazioni, ha una consolidata tradizione di associazionismo che non deve essere dispersa: le 

nuove connessioni virtuali non devono essere un impoverimento per il senso di comunità, ma 

utili strumenti per rivitalizzare reti, relazioni e percorsi. 

Un obiettivo sicuramente di rilievo è proseguire l’attività di sostegno alle associazioni no 

profit e al terzo settore per favorire il senso di appartenenza e inclusione della città: 

coinvolgere tutti i soggetti che sono impegnati nei servizi alla persona, per la costruzione di un 

sistema che valorizzi tutte le risorse presenti sul territorio con criteri di sussidiarietà solidale 

integrata. Nella Casale che verrà sarà fondamentale l’apporto di un volontariato competente e 

motivato, coinvolto in una progettazione di interventi che lo veda attivo e protagonista. 

Sono state investite risorse per mettere in sicurezza il sistema informatico comunale. 

Attraverso la revisione delle connessioni sono stati ottimizzati i costi ed è stato svecchiato il 

parco hardware esistente. E’ stato rinnovato il sito del Comune, per facilitare l’accesso alle 

informazioni e servizi, anche con l’ausilio dell’app city user. Si dovrà continuare su questa 

strada per rendere l’Amministrazione sempre più vicina e accessibile ai cittadini sfruttando le 

tecnologie disponibili sia a livello di comunicazione che di erogazione dei servizi. L’obiettivo è 

semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali e rendere più efficiente la macchina 

amministrativa rivedendo i processi di lavoro degli uffici comunali. 

 

 

Le proposte 

 

 Rinnovare l’albo delle associazioni e creare sul sito comunale la pagina dedicata alle 

associazioni che dia visibilità e valorizzi le attività svolte e sia uno strumento 

informativo  per i cittadini. Considerate le molteplici e consolidate iniziative degli ultimi 

anni sul tema della legalità, incoraggiare l’apertura di un presidio dell’associazione 

Libera che diventi un riferimento nel territorio lodigiano. 

 

 Attivare il Consiglio Comunale dei ragazzi per coltivare nei più giovani il valore 

dell’impegno e della partecipazione, il rispetto della propria città avvicinandoli alla 

gestione della “cosa pubblica”. 

 

 Creare le condizioni per progetti di rete che possano, in collaborazione con le 

associazioni, accedere a bandi e finanziamenti. 

 

 L’arrivo della tangenziale rivoluzionerà la viabilità comunale. Sarà l’occasione 

per riqualificare il tratto urbano della Via Emilia, potenziare il sistema ciclopedonale per 

connettere il centro storico con le zone periferiche, completare il sistema ciclabile 

promuovendo la bio-diversità e riqualificare il tratto urbano ciclabile del Brembiolo.  E’ 
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l’occasione per sviluppare tracciati ciclo-pedonali e creare percorsi ambientali e 

paesaggistici che favoriscano la fruizione “lenta” del paesaggio. 

 

 Accorciare le distanze tra uffici comunali e cittadini creando uno sportello “fisico” 

di assistenza e uno sportello polifunzionale on line. Utilizzando le nuove tecnologie, per 

sfruttare le quale il nuovo sito del comune è stato progettato, è possibile facilitare 

l’accesso ai servizi attraverso l’uso di app per prenotazioni e pagamenti, attivare il 

portale istanze per gestire pratiche e segnalazioni, aumentare i servizi accessibili in 

modalità “self service”. 

 

 Favorire il protagonismo dei cittadini destinando parte delle risorse al bilancio 

partecipato. 

 

 Implementare la rete wi-fi comunale creando delle aree wi-fi free in punti strategici 

della città come la cittadella della cultura. 

 

 Creare la pagina social dell’amministrazione comunale per informare con 

immediatezza i cittadini. 

 

 Predisporre la “Carta dei Servizi”: un documento unico che racchiuda tutti i servizi 

comunali. 

 

 

 

  UNA CITTÀ CHE STA BENE: LA QUALITÀ DELLA VITA 

 

Casale ha un sistema di strutture sportive di prima qualità che costituiscono la cittadella 

dello sport: un bene pubblico al servizio della città da molti anni che è riferimento anche per il 

territorio circostante. Incentivare la corretta pratica delle attività sportive, non solo agonistica, 

è un canale per agevolare la socializzazione, l’educazione, l’integrazione e il benessere dei 

cittadini. Favorire l’uso delle strutture esistenti attraverso accordi con le scuole e le 

associazioni sportive significa promuovere una cultura del benessere sia come prevenzione sia 

come modello di crescita sano per i più giovani. Creare nuove aree dove è possibile praticare 

sport è una modalità per aprire nuovi luoghi di socializzazione e per presidiare i quartieri. 

 

 

Le proposte 

 

 Percorso vita urbano. Anche in un’ottica di riqualificazione di alcune aree verdi, 

creare un percorso vita sfruttando l’asta urbana del parco del Brembiolo e altri parchi 

urbani quali il parco Puecher e l’area del peep 4 installando attrezzature e pannelli 

informativi con l’indicazione degli esercizi da effettuare, distanze e tempi di 

percorrenza. 

 

 Avviare un piano straordinario di riqualificazione delle palestre e dei campi da gioco 

presenti in città anche per adeguare le strutture alle nuove e diverse richieste dei 

cittadini. 

 

 Rinnovare la festa dello sport, facendola diventare un evento fisso all’interno del 

programma per i festeggiamenti della sagra patronale, favorendo il protagonismo delle 

società sportive cittadine. 

 

 Mettere a sistema tutte le realtà sportive presenti per favorire l’informazione e 

l’accesso da parte dei cittadini, prevedendo anche nuove tariffe agevolate. 
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UNA CITTÀ PIÙ ATTIVA: LAVORO E SVILUPPO 

 

Il mondo del lavoro è in costante e veloce evoluzione: nuove tecnologie, sempre 

maggiore mobilità di persone e merci, richieste di sempre nuove e maggiori competenze 

richiedono flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento. Mutate sono anche le 

abitudini e le modalità di acquisto dei consumatori con significative ripercussioni sul commercio 

al dettaglio: per la vita della città è importante rivitalizzare l’asse commerciale costituito dalle 

vie centrale di Casale e sostenere il commercio al dettaglio nelle frazioni perché hanno anche 

un carattere sociale per le comunità. Da non dimenticare anche che Casale è una città di 

pendolari e che, probabilmente, lo sarà in misura maggiore nei prossimi anni. 

L’amministrazione comunale non ha competenze dirette sul tema del lavoro ma può 

creare condizioni favorevoli allo sviluppo di attività imprenditoriali e facilitare l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro. Sono stati riqualificate le area artigianali/commerciali poste nelle 

vie di accesso della città, sono state avviate iniziative per rendere attrattiva l’area “Lever 

Gibbs” (bando attrAct), è stato attivato lo sportello lavoro che ha avuto 816 accessi e che ha 

messo in rete 45 aziende. Quest’ultima è un’iniziativa da preservare e potenziare anche con la 

creazione di un Albo per collaboratrici familiari/badanti/baby sitter. 

 

 

Le proposte 

 

 Centro commerciale naturale del centro storico favorendo la riqualificazione dei 

negozi del centro storico tramite l’aggregazione di spazi commerciali di piccole 

dimensioni al fine di creare unità commerciali che rispondano alle esigenze del mercato. 

Tale operazione verrà supportata applicando le modalità del bando attrACT, che 

prevede la riduzione degli oneri di urbanizzazione e delle tasse locali per chi si insedia, 

favorendo l’impreditoria giovanile in modo particolare. 

 

 Riportare il mercato cittadino lungo le vie del centro. 

 

 Promuovere un accordo pubblico/privato per creare una rete di affitti calmierati per il 

riutilizzo dei locali commerciali liberi. 

 

 Favorire la riqualificazione di esercizi commerciali inutilizzati in spazi di lavoro in 

coworking e smart working, anche abbinati con altri esercizi commerciali, sempre 

più richiesti per effetto del processo di dematerializzazione dell’impresa e del venir 

meno dell’unicità del luogo di lavoro. 

 

 La presenza di attività commerciali nelle frazioni è una misura di interesse collettivo 

perché la presenza di esercizi nelle frazioni di Zorlesco e Vittadone ha in sé valenza di  

carattere sociale per le comunità. Considerato che esercitare un’attività commerciale nei 

piccoli centri abitati è economicamente difficoltoso, verranno studiate le possibilità di 

una applicazione differenziata della tassazione locale ai suddetti esercizi. 

 

 Proseguire nell’opera di riqualificazione delle urbanizzazioni del comparto artigianale 

di via Labriola/Amendola. 

 

 Promuovere un osservatorio permanete sui bisogni di figure professionali del 

territorio, partecipato sia dalle associazioni datoriali sia dalle associazioni sindacali, che 

collabori con lo sportello lavoro e lo sportello Orientagiovani. 

 

 Creare un servizio di tutoring e mentoring, in collaborazione con altri soggetti già 

presenti sul territorio, per supportare ed incoraggiare, con competenze specifiche, chi 

intende avviare una nuova attività imprenditoriale.  

 

 Far diventare Casale centrale per il trasporto pubblico locale del basso lodigiano per 

migliorare la vita dei pendolari facendosi capofila tra i comuni d’ambito per 

salvaguardare e potenziare il servizio ferroviario ed anche quello su gomma (per 
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esempio in direzione Crema). Evitare che si venga penalizzati rispetto a città limitrofe 

cercando di ottenere miglioramenti nei collegamenti sia verso Milano sia verso Parma: 

una rivisitazione complessiva del servizio del trasporto pubblico è un’opera complessa 

che coinvolge diversi attori, ma ottenere le fermate di qualche treno che già transita 

sulle linea e modesti spostamenti di orario sono migliorie che è possibile ottenere a 

costo zero.    

 

 

 

  UNA CITTÀ PIÙ BELLA: RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 

  

Il cuore di Casalpusterlengo è rappresentato dalle sue piazze: Piazza del Popolo, Torre 

Pusterla, Piazza Repubblica, Piazza Mercato. Valorizzare e riqualificare questi spazi significa 

mantenere bella e viva la città. In particolare Piazza della Repubblica (“Piazza Morta”) 

costituisce uno spazio poco utilizzato: la sua centralità e la sua connessione con il tratto 

urbano del Brembiolo costituiscono un potenziale inespresso che merita un ripensamento 

complessivo del sistema degli spazi pubblici. 

Nel processo di riqualificazione e ammodernamento della città dei prossimi anni non 

bisogna dimenticare che la realizzazione della nuova tangenziale della Via Emilia imporrà un 

ripensamento del vecchio tracciato che potrà diventare un viale urbano di cintura e occasione 

per riqualificare gli spazi che si trovano lungo lo stesso. 

 Infine, la realizzazione della “Città della Salute” con il riutilizzo e la rifunzionalizzazione 

di immobili dismessi da anni, creerà una nuova polarità per la città. I servizi socio-assistenziali 

che verranno ad insediarsi aumenteranno la fruizione della Piazza dei Cappuccini: sarà 

l’occasione per ripensare questo spazio pubblico definendone l’identità. 

 In sostanza è necessario avviare un piano straordinario di manutenzione della città con 

un impegno annuale di almeno € 150.000,00 da destinare alla cura di strade e spazi pubblici. 

 

 

 Le proposte 

 

 Il centro storico può essere migliorato con interventi mirati che realizzino un sistema 

pedonale continuo e qualificato. E’ necessario riprogettare i giardini di Piazza della 

Repubblica per renderli più fruibili, valorizzare la Torre, monumento simbolo della città, 

ripensando lo spazio retrostante l’edificio creando un collegamento alberato 

ciclopedonale. 

 

 Avviare un percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione di “Piazza 

Morta” per creare un organico sistema di spazi aperti che intersecano l’asta ciclo 

pedonale del Brembiolo. Prevedere un piano di alienazioni delle proprietà comunali che 

consenta una progettazione organica della Piazza garantendo trasparenza e qualità 

attraverso un concorso di idee.  

 

 Proseguire l’esperienza del parco delle Molazze per valorizzare angoli degradati con 

progetti di street art e installazioni artistiche su spazi pubblici in collaborazione con 

istituti d’arte e artisti riconosciuti 

 

 Avviare il processo di riqualificazione dei tratti urbani della Via Emilia e della Via 

Mantovana rendendoli più permeabili agli attraversamenti e favorendo il recupero dei 

comparti edilizi dismessi e degradati. E’ necessario riqualificare la rotatoria del Cimitero, 

ripensare l’innesto viabilistico tra Viale Cadorna e Via Emilia, percorso sensibile per il 

collegamento stazione ferroviaria/istituto Cesaris. 

 

 Ricucire il quartiere residenziale che si trova ad est della via Emilia con il centro 

storico con attraversamenti ciclopedonali in quota marciapiede che privilegiano una 

mobilità dolce rispetto a quella veicolare e con alberature e sistemazione del verde. 

 



9  

 Riqualificare Piazza dei Cappuccini attraverso un percorso partecipato che coinvolga 

le istituzioni, la comunità religiosa e l’intero quartiere. Ripensare la zona attraverso la 

razionalizzazione degli spazi veicolari, la creazione di aree pavimentate per la sosta e 

l’incontro, con la creazione di attraversamenti pedonali protetti che connettano gli edifici 

che si affacciano sulla piazza. 

   

 

 

  ZORLESCO E VITTADONE 

 

A Zorlesco sono stati valorizzati i servizi esistenti: si è evitata la chiusura dello sportello 

postale, è stata ampliata e potenziata la scuola dell’infanzia, si è investito nella manutenzione 

delle strade e degli arredi urbani, è stata realizzata la nuova piazzola ecologica. Sono state 

anche realizzate nuove opere e attivati nuovi servizi per migliorare la qualità della vita dei 

residenti: attivato il punto prelievi, sistemato l’anfiteatro della piazza, realizzati l’area 

sgambamento cani, il parco di via Don Bergomi, la casetta dell’acqua, la ciclabile lungo il 

Brembiolo.  

Anche Vittadone non è stato dimenticato: ci si è attivati per mantenere aperto il punto 

vendita di vicinato, attivato il servizio prelievi, iniziato un importante restauro di Palazzo 

Grassi. 

 

 

Le proposte 

 

 Per Zorlesco mantenere i servizi attivati (punto prelievi, scuola dell’infanzia, servizio 

postale, etc), valorizzare villa Biancardi quale polo museale da inserire nel Circuito 

beni culturali del lodigiano e nelle giornate del FAI. Creare uno spazio polivalente al 

servizio della frazione, investire nella manutenzione del verde e completare la messa in 

servizio della nuova piazzola ecologica. 

 

 Per Vittadone completare il restauro di Palazzo Grassi con la realizzazione del 

nuovo centro civico con sala polivalente, ambulatorio per punto prelievi e spazi co-

working. Creare un percorso pedonale d’ingresso alla frazione e rilanciare il Peep 

residenziale n.5. 

 

 

 

 

 

Casalpusterlengo, 26 aprile 2019 Gianfranco Concordati 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE  

Maggio 2019 

 

LISTA CIVICA  

«TUTTI PER CASALE» 
 

Gianfranco Concordati  

Sindaco 



CASALE 

IN NUMERI 

 15.293 Abitanti 

7754 femmine 

Numero nascite 2014/2018 

657 femmine 318 

           maschi     339 

di cui 251 bimbi stranieri 

Abitanti non italiani 
2%    Europei comunitari 

1,5% Europei non comunitari 

2%     Asiatici 

6%    Nord Africa e Medio Oriente 

1,5 % Centro Africa 

1,5% Sud America 

 

7539 maschi A Casalpusterlengo vivono  

15.293 persone, di cui 7754 

femmine e 7539 maschi.  

A Zorlesco 1656, 

a Vittadone 214. 

Per un totale di 1926 famiglie. 

La popolazione straniera 

è pari al 15%. 

Nuove cittadinanze Italiane 

2014 – 2018  

459 femmine 223 

             maschi 236 



Nuovi posti lavoro  155 

Accessi Sportello Lavoro 

Ore Voucher 
   

Abbiamo messo il lavoro  

al centro della nostra attività.  

E’ stato creato lo  

SPORTELLO LAVORO 
 per l’incontro tra domanda e offerta. 

 

Lo sviluppo di attività imprenditoriali 

ha consentito la creazione di  

nuovi posti di lavoro. 1047 

775 

98  Servizio Civile e 

Leva Civica 

  45 Aziende in rete  

CASALE 

CHE LAVORA 

 



nuovi alberi 233 
Discarica bonificata  

Mt. nuove ciclabili 
   Abbiamo lavorato  

alla manutenzione della città  

migliorando la qualità urbana e 

riducendo i consumi energetici.  

Sono state potenziate  

le CICLABILI, in particolare  

lungo il Brembiolo. 

 

Abbiamo tutelato la salute dei cittadini 

con la BONIFICA DELLA DISCARICA 

di Coste Fornaci . 

3290 

1 
11,1  Km di nuovi asfalti 

612 
Lampioni led sostituiti 
25% di quelli esistenti 

38 strade su 229 ( il 17%) 

CASALE 

+ SMART 

 



Gruppi di controllo 

di vicinato attivi 
7 

Corsi autodifesa destinati ai 

commercianti e alle donne 
Gruppo di controllo di vicinato  
per il commercio 
   

La sicurezza  

in casa e in città è fondamentale 

per il benessere dei cittadini. 

Abbiamo potenziato il 

VIDEOCONTROLLO del territorio 

e avviato il progetto di 

CONTROLLO DI VICINATO 

coinvolgendo attivamente i 

cittadini.    1 

2 

12 
Telecamere nuove. 

Potenziato il sistema di 

trasmissione immagini. 

Introdotto sistema di verifica targhe 

sospette collegato alle forze 

dell’ordine. 

350 cittadini coinvolti 

CASALE 

+ SICURA 

 



a scuola 

con il 

PEDIBUS  

Attivate 3 

linee. 

Attenzione agli animali 

domestici. Create  

2 AREE  

SGAMBAMENTO CANI 

 

1 OASI FELINA 

RIQUALIFICAZIONE  

DEI PARCHI URBANI 

Nuove piantumazioni  

Rinnovati i giochi dei 

bimbi  

 

 

 

 

PROLUNGAMENTO 

CICLABILE DEL 

BREMBIOLO 

Collegamento  

ciclabile  

con area  

SELIPORT 

CASALE 

x L’AMBIENTE 

 



CHIUSURA  

DISCARICA  

COSTE FORNACI 

Con lo sviluppo delle aree  

produttive sono stati  

RIQUALIFICATI gli INGRESSI ALLA CITTA’.  

Già previste le risorse per sistemare via 

Labriola e via Lever Gibbs. 

Urbanizzazioni  

Peep 4 

Sistemazione 

comparto 

Artigianale  
via Anna Frank 

   

Collegamento 

ciclabile con 

l’area ex 

Seliport 

CASALE 

+ ORDINATA 

 



Aperta la  

FARMACIA COMUNALE 2  

Un presidio per la Ducatona 

e un patrimonio della 
collettività 

   

Aperto il servizio di  

MEDICINA SPORTIVA: 

1764 certificati gratuiti 

rilasciati agli under 18 nel 2018 

 

«DOPO DI NOI» 

4 ALLOGGI: 

Interventi innovativi e 

sperimentali nell’ambito 

dell’autonomia abitativa a 

favore di persone con 
disabilità e disagio psichico. 

«2 PUNTI PRELIEVO:  

a ZORLESCO e 

a VITTADONE 

CASALE 

IN SALUTE 

 



NUOVO CENTRO 

PRELIEVI 

A Zorlesco 

valorizzati i servizi esistenti: 

sportello Postale, ampliamento scuola 

dell’infanzia, manutenzione strade e arredi 

urbani, nuova piazzola Ecologica. 

 

E nuove opere realizzate 

per migliorare la qualità della vita:  

punto prelievi, area sgambamento cani, 

parco di via Don Bergomi, casetta 

dell’acqua, Ciclabile lungo il Brembiolo; 

Anfiteatro Piazza. 

 
 

 

Sportello Postale  

Nuova  

area 

sgambamento 
cani 

   

Nuova 

PIAZZOLA 

ECOLOGICA 

SPORTELLO 

ASCOLTO  

dei  

CITTADINI 

ZORLESCO 

C’E’ 



Città  

della  

CULTURA 

Città dello  

SPORT 

Città della 

SALUTE 

Città della ISTRUZIONE 

Il Teatro, la Biblioteca, 

la Torre 

ASST 

Farmacia 2 

Ospedale 

Nuova Rsa 

Consultorio il Mandorlo 

PROGETTO AGORA’ 

POLIS 3.0  

Istituto comprensivo  

Scuola secondaria Gen Griffini 

Scuola Primaria Scotti 

Scuola Primaria Andena 

Scuola dell’infanzia Don Ginelli 

 

Piscina Comunale 

Palestra  

Campi sportivi 
Campi Tennis Casale ha strutturato  

i propri servizi in «poli funzionali»:  

Cultura, Istruzione e Sport. 

 

Ai Cappuccini nascerà la  

CITTA’ DELLA SALUTE,  

un polo per i servizi sanitari e assistenziali. 

Verranno messi a sistema i servizi già presenti 

e realizzate nuove strutture  

socio-assistenziali: 

Progetto Agorà; Polis 3.0. 

CASALE 

MIGLIORA 

 



Progetto AGORA’ 

Presidio  

Ospedaliero 
Monitorare le attività 

e assicurare la 

funzione 

A S S C 
Valorizzare la struttura 

esistente migliorando la 

qualità degli spazi e 

aumentando i servizi 

offerti 

Farmacia 

Comunale 2 
Flessibilità di orari 

Servizio per il 

quartiere 

Casa  

di  

Riposo 

 

Un luogo di incontro per le famiglie presso 

l’ex ospedale e per la promozione di momenti 

di formazione alla genitorialità; 

 

Co-progettazione di interventi mirati a 

sostegno delle fragilità fra i diversi enti 

(comune, ASSC, Coop. Koinè, Consultorio 

Familiare “Il mandorlo”, Coop. Il Mosaico)  

 

PROGETTO POLIS 3.0 

Case alloggio vicino alla Casa 

di Riposo destinate ad anziani 

in condizioni di fragilità sociale. 

 

Creazione di una comunità per 

minori preadolescenti (12-13 anni) 

in carico al servizio di tutela. 
 

Collaborare con i  

medici di famiglia,  

per garantire 

un servizio più 

efficiente 

LA CITTA’ DELLA 

SALUTE  

Nuovo polo socio-

assistenziale 

CASALE 

MIGLIORA 

LA SALUTE 



ORIENTAGIOVANI 

coworking 

L'Orientagiovani  

collaborerà con lo  

SPORTELLO LAVORO 

COMUNALE 

 per le attività di ricerca del 

lavoro, stesura dei CV e 

potenziamento della 
formazione professionale 

Sarà uno spazio di informazione e accoglienza messo 

a disposizione dei giovani: uno strumento di supporto 

per L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO, l'introduzione 

al MONDO DEL LAVORO, valorizzare IL TEMPO 

LIBERO, promuovere LA PRATICA SPORTIVA e 

L’OFFERTA CULTURALE. 

Sportello ascolto 
con personale 

specializzato rivolto 

ai giovani tra 14 e i 

25 anni 

Apertura 

domenicale e 

serale della 

biblioteca 

LA CITTA’ DELLA 

CULTURA  

modalità di 

gestione organica 

delle infrastrutture 

e servizi culturali 

Ingresso al circuito  

Inter- bibliotecario 

cremonese con 

patrimonio di 5.000.000 

di libri e accesso alle 

biblioteche universitarie 

 

CASALE 
MIGLIORA 

LA CULTURA 



Rinnovare la  

FESTA dello SPORT 

favorendo il 

protagonismo delle 

società sportive 
cittadine 

Mettere  

a SISTEMA tutte le  

realtà sportive  presenti 

sul territorio per favorire 

l’accesso da parte dei 

cittadini  

Casale ha un sistema di  

strutture sportive di prima qualità  

che danno vita in Ducatona alla  

CITTADELLA DELLO SPORT. 

 

Favorirne l’uso per le SCUOLE e le ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE significa promuovere una CULTURA DEL 

BENESSERE E DELLA PREVENZIONE. 

  

IMPLEMENTARE LE STRUTTURE SPORTIVE  

per creare nuovi spazi di  SOCIALIZZAZIONE e  

PRESIDIO dei quartieri.  

Avviare un  

PIANO DI 

RIQUALIFICAZIONE 

STRORDINARIO delle 

PALESTRE e dei CAMPI 

da GIOCO cittadini.  

Tariffe 

agevolate 

per fasce di 
età sensibili  

CASALE 

MIGLIORA 

LO SPORT 



RINNOVO DELL’ALBO 

DELLE ASSOCIAZIONI 

in cui vengano individuate le 

attività e la «mission»  di 

ciascuna Associazione, 

finalizzato alla valorizzazione 

del volontariato cittadino.  

Creare le condizioni  

per progetti di rete 

che possano, in 

collaborazione con le 

associazioni, accedere a 

bandi  e finanziamenti. 

Creazione sul  

sito comunale di pagine 

dedicate alle 

Associazioni che dia 

visibilità alle attività svolte 

e sia  uno strumento 

informativo per i cittadini  

SOSTEGNO ALLE  

ASSOCIAZIONI NO PROFIT 

PER FAVORIRE IL SENSO DI 

APPARTENENZA E INCLUSIONE 

DELLA CITTA’  

 

Nella Casale che verrà sarà 

fondamentale l’apporto di un 

volontariato competente e motivato, 

coinvolto in una progettazione di 

interventi, che lo veda attivo e 

protagonista. 

Aprire un presidio 

dell’associazione Libera che 

diventi un riferimento nel 

territorio lodigiano sul tema 

della legalità. 

Attivare  

il Consiglio Comunale 

dei ragazzi  

Per coltivare nei più 

giovani il valore 

dell’impegno e della 

partecipazione, il 

rispetto della città. 

CASALE 
+ CONNESSA 



Facilitare l’ACCESSO 

ai  SERVIZI  

attraverso l’uso di 

APP per prenotazioni 

e pagamenti  

Creare la  

PAGINA SOCIAL 

dell’Amministrazione 

Comunale per informare 

con immediatezza i 

cittadini 

  

Attivazione del  

PORTALE ISTANZE  

per gestire pratiche e 

segnalazioni dei 

cittadini  

Aumento dei  

SERVIZI ACCESSIBILI 

IN MODALITA’  

«SELF SERVICE» 

Implementare la rete WI-FI 

comunale creando  

aree WI-FI free  

in punti strategici della città,              

(Cittadella della Cultura) 

ACCORCIARE LA DISTANZA  

TRA COMUNE E CITTADINI. 

 

Abbiamo messo in sicurezza il sistema 

informatico comunale. Sono stati ottimizzati i 

costi, è stato svecchiato il parco hardware.  

 

E’ stato rinnovato il SITO DEL COMUNE e 

attivata l’ App CITY USER 

 

Renderemo l’Amministrazione sempre più 

efficiente e accessibile ai cittadini 

sfruttando le tecnologie disponibili.  

Favorire il  

protagonismo 

dei cittadini destinando 

parte delle risorse al 

BILANCIO 

PARTECIPATO 

Creazione  

della  

CARTA DEI SERVIZI 

un documento unico che 

racchiuda tutti i servizi 

comunali  

Rinnovo degli uffici 

comunali (Anagrafe) e 

creazione di uno 

SPORTELLO 

ASSISTENZA 

CITTADINI 

CASALE 
+ CONNESSA 



PIU’ MOBILITA’ SOSTENIBILE 

IN CITTA’ E FUORI 

 

L’arrivo della tangenziale rivoluzionerà la viabilità 

comunale. Sarà l’occasione per: 

- riqualificare il tratto urbano della Via Emilia 

- potenziare il sistema ciclopedonale per 

connettere il centro storico con le zone periferiche  

- completare il sistema ciclabile del Parco del 

Brembiolo promuovendo la bio-diversità 

Sviluppo dei tracciati 

ciclo-pedonali  

lungo la direttrice del 

Brembiolo  per creare 

percorsi ambientali e 

paesaggistici  che 

favoriscano  la fruizione 

«lenta»  

del paesaggio 

Rafforzare  

il naturale utilizzo 

dell’asse di 

viale Cappuccini  

con un percorso 

ciclabile codificato e 

protetto 

OASI di  

BIO-DIVERSITA’  
lungo il Brembiolo 

RIQUALIFICAZIONE 

tratto urbano della 

CICLABILE del 

BREMBIOLO 

Con lo spostamento 

della via Emilia sarà 

possibile creare 

molteplici connessioni 

ciclopedonali tra il 

quartiere residenziale 

di via Agello e in 

centro storico  

CASALE 
+ VERDE 



Installare in alcuni 

Parchi urbani 

attrezzature per attività 

di corpo libero  
all’aperto  

CREARE UN 

PERCORSO VITA 

URBANO 

CREARE PANNELLI 

INFORMATIVI  

Lungo tutto il percorso vita 

con l’illustrazione degli 

esercizi, distanze e tempi di 

percorrenza del circuito 

Valorizzare l’asta  

urbana del PARCO del 

BREMBIOLO con 

attrezzature e 

illuminazione pubblica 

Parco 

Puecher 

Peep  

4 

Parco 

urbano del 

Brembiolo 

CASALE 
+ VERDE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CENTRO STORICO  

Affrontare la crisi dei consumi 

e le nuove abitudini di consumo 

che hanno impoverito il 

commercio locale. 

Valorizzare l’asse Commerciale  

via Garibaldi - Largo Casali, 

rivitalizzando il «centro commerciale 

all’aperto» con interventi di agevolazione 

dei locali sfitti e iniziative di 

rivitalizzazione. 

Migliorare la vitalità  

del centro storico  

con interventi sugli immobili sfitti. 
 

o Favorire la riqualificazione dei negozi del centro 

storico tramite l’aggregazione di spazi commerciali di 

piccole dimensioni al fine di creare unità commerciali in 

linea con le esigenze del mercato.  

o Accordo pubblico/privati per la creazione di affitti 

calmierati dei locali commerciali liberi. 

o Agevolazioni tributarie mirate a chi si insedierà, 

applicando le modalità di bando attrACT, favorendo 

l’imprenditoria giovanile  

Riportare il 

mercato 

cittadino lungo 

le vie del  

centro 

Gli esercizi commerciali  

a Zorlesco e Vittadone 

hanno grande valore sociale.  

Verrà studiata una 

tassazione differenziata  

ai suddetti esercizi. 

CASALE 
AL LAVORO 



FAVORIRE 

L’OCCUPAZIONE 

Il Lavoro quale elemento 

indispensabile per la 

sicurezza delle famiglie e 

la coesione sociale sarà 

sempre una nostra priorità.  

Continueremo a favorire lo sviluppo  

di attività imprenditoriali.   

 

Creazione di un SERVIZIO DI TUTORING E 

MENTORING (educazione finanziaria) attraverso 

associazioni datoriali, istituti bancari, per 

favorire l’apertura di attività. 

o Potenziare lo SPORTELLO LAVORO con ALBO 

Badanti / Baby sitter / Collaboratrici familiari. 

o Introdurre AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE per 

categorie mirate di popolazione  

o Creare un OSSERVATORIO PERMANENTE 

con le associazioni datoriali e il sindacato per 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. 

 
FARSI CAPOFILA TRA I 

COMUNI D’AMBITO PER 

SALVAGUARDARE IL 

SERVIZIO FERROVIARIO E 

MIGLIORARE 

L’INFRASTRUTTURA 

Continuare la 

riqualificazione delle 

zone artigianali di via 

Labriola e Lever Gibbs.  

Le risorse sono già 

disponibili in bilancio 

CASALE 
AL LAVORO 



Progettare l’innesto 

viabilistico di Viale 

Cadorna – via Emilia: 

porta della Città e 

percorso sensibile per la 

connessione stazione 

ferroviaria /istituto 

Cesaris 
 

Avviare la 

RIQUALIFICAZIONE dei tratti 

urbani della via Emilia e della 

Via Mantovana 

 rendendoli più PERMEABILI  

agli attraversamenti e 

favorendo il RECUPERO  dei 

COMPARTI EDILIZI  

dismessi e/o degradati  

PIANO STRAORDINARIO 

DI MANUTENZIONE 

della CITTA’  

Un impegno annuale di € 

150.000,00 per strade e 

spazi pubblici 

Riqualificare 

Rotatoria  

del Conad 

CASALE 
+ BELLA 



IL CENTRO STORICO  
 

Il cuore di Casalpusterlengo 

sono le sue piazze: Piazza del 

Popolo, Torre Pusterla, piazza 

Repubblica, Piazza Mercato. 

Riqualificare questi spazi 

significa mantenere  

viva la città.  

 

Interventi mirati per creare  

un sistema pedonale continuo e 

qualificato: 

Riprogettare il giardino di piazza 

Repubblica per renderlo più fruibile  

Ripensare lo spazio dietro la Torre 

Pusterla, per creare un collegamento 

che valorizzi il simbolo della città. 

Nuovi arredi urbani daranno 

un’immagine omogenea del paesaggio 

Proseguire la valorizzazione 

di angoli degradati della 

nostra città con progetti di 

street art e installazioni 

artistiche su spazi pubblici 

in collaborazione con istituti 

d’arte e artisti riconosciuti.  

CASALE 
+ BELLA 



PIAZZA MORTA  

 

Nel SISTEMA DELLE PIAZZE piazza 

Repubblica costituisce uno spazio poco 

utilizzato dai cittadini 

La sua centralità e la connessione con 

il tratto urbano del Brembiolo 

costituiscono un potenziale inespresso 

che merita un ripensamento 

complessivo del SISTEMA degli 

SPAZI PUBBLICI  

Prevedere un graduale 

PIANO DI ALIENAZIONI 

delle proprietà comunali che 

consenta una progettazione 

ORGANICA di «piazza 

Morta». Garantire 

trasparenza e qualità del 

PROGETTO attraverso un 

CONCORSO di Idee 

 AVVIARE UN 

PERCORSO DI 

PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DI 

«PIAZZA MORTA» 

Collegare il 

sistema delle 

Piazze con l’asta 

ciclo-pedonale del 

Brembiolo  

CASALE 
+ BELLA 



La VIA EMILIA 

 

 La nuova tangenziale imporrà il 

ripensamento del vecchio tracciato.  

Potrà essere l’occasione per creare un 

viale urbano «di cintura» e per 

riqualificare gli spazi vicini.  

o Attraversamenti ciclo pedonali con 

i quartieri residenziali 

o Alberature e sistemazione del verde 

o Riqualificazione dei comparti ex-

industriali che su essa affacciano  
 

Privilegiare la 

 mobilità dolce rispetto 

a quello veicolare, con 

attraversamenti ciclo-

pedonali in quota 

marciapiedi  

Ricucire il quartiere 

residenziale lato 

Stazione con il centro 

storico della città 

CASALE 
+ BELLA 



LA CITTA’ DELLA SALUTE. 

  

Il riutilizzo di immobili dismessi da anni 

creerà una nuova POLARITA’ 

per la città.  

I servizi socio-assistenziali in arrivo 

aumenteranno la fruizione  

della piazza dei Cappuccini.  

Sarà l’occasione per ripensare questo 

spazio pubblico dandole  

NUOVA CENTRALITA’. 

• RAZIONALIZZAZIONE  

degli spazi veicolari 

• AREE PAVIMENTATE  

per la sosta e l’incontro 

• ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

PROTETTI che colleghino gli 

edifici della piazza  RIQUALIFICAZIONE della 

PIAZZA dei CAPPUCINI  

attraverso un percorso 

PARTECIPATO che 

coinvolga le ISTITUZIONI, 

la COMUNITA’ RELIGIOSA e 

il QUARTIERE 

CASALE 
+ BELLA 



Zorlesco 
 

Mantenimento dei servizi attivati: 

punto prelievi, scuola dell’infanzia, 

servizio postale, etc 

Valorizzare villa Biancardi  

Inserendola nel Circuito beni culturali 

del lodigiano 

Creare uno spazio POLIVALENTE a 

servizio della frazione 

Incrementare della manutenzione 

del verde 

Messa in servizio della Piazzola 

Ecologica 

Vittadone 

 
Completamento del  restauro di 

Palazzo Grassi:  

NUOVO CENTRO CIVICO di frazione 

con sala Polivalente, ambulatorio per 

punto prelievi e spazi co-working 

 

Creazione  percorso pedonale 

d’ingresso alla frazione 

 

Rilancio del Peep residenziale N. 5  

 

 

ZORLESCO e  

VITTADONE 

+ BELLE 


