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IL NOSTRO OBIETTIVO: 
CASALPUSTERLENGO DIVENTI UNA "SMART CITY"! 
 

Forti dell'esperienza maturata in cinque anni di opposizione, siamo pronti ad affrontare una nuova 

importante e stimolante sfida: governare Casalpusterlengo. Di seguito presentiamo il nostro 

Programma, ambizioso e innovativo, fatto di proposte concrete e realizzabili. 

 

Il nostro obiettivo è chiaro: una città vivibile, sicura, moderna e attrattiva. In poche parole, vogliamo 

che Casalpusterlengo diventi una “Smart City”, ovvero una città intelligente, al passo coi tempi, che 

prende spunto da esempi di gestione sostenibile delle risorse economiche, ambientali e sociali. 

 

💻 Sfrutteremo i vantaggi portati dalle nuove tecnologie per rendere la città più curata e più sicura, 

per snellire la burocrazia e per favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, anche attraverso 

l'estensione degli strumenti di partecipazione diretta. 

 

♻ Introdurremo misure di gestione virtuosa dei rifiuti secondo il modello dell'Economia Circolare, 

con la Tariffa Puntuale per abbassare le tasse, l'adozione di un approccio "Plastic Free" per ridurre 

l’uso di plastica e la diffusione di eco-compattatori per migliorare la raccolta differenziata 

garantendo vantaggi economici per i cittadini. 

 

👮 Chi sbaglia paga: colpiremo chi sporca attraverso l'installazione di foto-trappole nei punti più 

sensibili, potenzieremo i controlli delle forze dell'ordine e miglioreremo i gruppi di Controllo del 

Vicinato, perché i cittadini devono vivere la città serenamente e senza preoccupazioni. 

 

🌳 Diremo un NO forte e chiaro al dissennato consumo di suolo di questi anni, allo spandimento di 

fanghi in agricoltura e all'aumento del traffico, uniti ad un approccio sostenibile di sviluppo 

economico, all'incremento del patrimonio arboreo cittadino e alla cura costante delle aree verdi. 
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🚲 Monitoreremo le emissioni inquinanti nell’aria che respiriamo e faremo di tutto per ridurle, 

introdurremo incentivi per la mobilità sostenibile come il “Bike to Work”, miglioreremo le piste 

ciclabili di collegamento cittadino e avvieremo il Reddito Energetico per favorire il ricorso alle 

energie rinnovabili. 

 

🤝 Sosterremo il commercio locale anche opponendoci a nuovi supermercati, favoriremo 

l'incremento e la qualità dei posti di lavoro, potenzieremo le politiche sociali per aiutare chi è in 

difficoltà e daremo ai giovani lo spazio che meritano nella comunità. 

 

🙋 Una "Smart City" è anche, e soprattutto, una città la cui comunità interagisce, partecipa e 

contribuisce alla pianificazione urbanistica e territoriale, attraverso l'esercizio della democrazia 

partecipata. 

 

✅ Dopo anni di politiche fallimentari, di scarsa cura del territorio e di irresponsabile distruzione 

del patrimonio ambientale e paesaggistico, è arrivato il momento di invertire la rotta e di ritrovare 

l'ottimismo e il coraggio di cambiare! 

 

È una grande sfida e siamo assolutamente convinti di avere tutte le carte in regola per affrontarla al 

meglio, grazie a un gruppo di persone entusiaste e propositive che amano Casalpusterlengo, 

Zorlesco e Vittadone, e grazie a un Programma rivoluzionario, che siamo fieri di presentarvi. 

 

SCEGLI IL FUTURO DI CASALE, ADESSO! 

 

#COBIANCO_Sindaca 

#il_Futuro_di_Casale_Adesso 

#Casale_Smart_City 

#M5S_Casalpusterlengo  
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1. "SMART CITY" 
 

Casalpusterlengo diventerà una "Smart City", una città intelligente al passo coi tempi. 

 

Uno dei nostri obiettivi principali è rendere trasparente il Comune di Casalpusterlengo, in modo che 

chiunque possa facilmente verificare che l'operato dell'Amministrazione soddisfi le aspettative della 

popolazione e che la gestione delle risorse segua la logica dell'interesse pubblico. 

 

La prima azione sarà analizzare il Bilancio comunale ereditato per valutare opportune azioni 

correttive, organizzandolo in voci non aggregate per introiti e spese, in modo che possa essere 

chiaramente compreso da tutti. 

 

Introdurremo in modo strutturale il "Bilancio Partecipativo", uno strumento di democrazia diretta 

che prevede di destinare una quota del bilancio comunale a progetti creati dai cittadini per risolvere 

problemi esistenti; le proposte ritenute idonee dal punto di vista tecnico-amministrativo verranno 

votate pubblicamente e quelle più gradite, previa approvazione del Consiglio Comunale, saranno 

realizzate. 

 

Basta inutile burocrazia. Le moderne tecnologie informatiche consentono di semplificare il rapporto 

tra cittadini/imprese e Comune, consentendo di accedere ai servizi e ottenere i documenti richiesti 

comodamente da casa, senza file né perdite di tempo, a tutte le ore del giorno. 

 

Il sito Internet comunale sarà completamente rinnovato, rendendolo più facile da consultare, più 

ricco di informazioni utili e costantemente aggiornato; le principali notizie potranno essere ricevute 

anche tramite una newsletter a cui iscriversi. 
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Per stabilire un rapporto diretto costante coi cittadini saranno create le pagine social istituzionali 

(Facebook, Twitter, Instagram), aggiornate con informazioni in tempo reale come lo stato di 

avanzamento dei lavori pubblici o gli eventi, senza approfittare di gruppi creati con altri scopi. 

 

L’accesso a Internet deve essere garantito a tutti i cittadini, superando ogni ostacolo tecnico e 

economico; favoriremo l’estensione della rete senza fili Wi-Fi in tutta la città, cercando i fondi per 

la realizzazione di un piano di antenne sul territorio comunale. 

 

Nascerà uno sportello dedicato al rapporto coi cittadini, con recapiti dedicati e un registro 

consultabile online nel quale saranno raccolte le domande più frequenti su aspetti burocratici e di 

pubblica utilità, con le relative risposte. 

 

Le istanze potranno anche essere presentate direttamente in Consiglio Comunale, tramite il 

"Question Time del Cittadino", un breve spazio creato appositamente all'inizio di ogni seduta. 

 

Valorizzeremo l'istituto del referendum, valutando di ricorrere alla consultazione popolare nel caso 

di decisioni strategiche particolarmente importanti per la città e il territorio. 

 

Nella gestione della "macchina comunale" ridurremo al massimo gli sprechi, facendo ricorso in 

modo limitato alle consulenze esterne e valorizzando le risorse professionali interne, dando loro 

obiettivi chiari, di qualità e misurabili. 

 

Vigileremo su eventuali conflitti d’interesse all'interno della Pubblica Amministrazione, rendendo 

trasparente ogni assegnazione di cariche in Partecipate/Consorzi/Società comunali, valutando 

esclusivamente le competenze ed evitando le solite nomine “politiche”. Chiunque abbia rapporti 

con il Comune (eletti, dirigenti, aggiudicatari di appalti, consulenti pubblici, soggetti con interessi 

economici diretti o indiretti) dovrà avere una posizione penale pulita. 
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2. AMBIENTE E TERRITORIO 
 

L'ambiente è la prima delle nostre cinque stelle. Ci opporremo a ogni intervento che minacci la 

salute dei cittadini e deturpi il nostro territorio, già martoriato dai disastri autorizzati dalle 

precedenti amministrazioni, per esempio: 

- Discariche come quella di Coste Fagioli, per la quale diciamo "grazie" al centrosinistra, che ora 

cerca di rifarsi una verginità impiegando milioni di euro pubblici per chiuderla. 

- Inceneritori come quello della Elcon, voluto dal centrodestra e poi bloccato solo grazie ad una 

sollevazione popolare. 

- Consumo di suolo, traffico pesante e smog dovuti al proliferare di nuove logistiche e supermercati, 

che anche con il centrosinistra sono costantemente aumentati. 

- Spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura, un problema che abbiamo scoperchiato dopo 

che per decenni nessuno aveva fatto nulla. 

- Opere di compensazione ambientale ignorate o largamente irrealizzate, come i boschi promessi 

per la centrale di Sorgenia a Turano, altro "regalino" del centrosinistra. 

- Più in generale, ogni intervento che alteri l’equilibrio ambientale del territorio. 

 

Proponiamo un piano alternativo per la gestione dei rifiuti, che secondo i criteri dell'Economia 

Circolare sono una risorsa e non uno scarto, attraverso l'introduzione della strategia Rifiuti Zero per 

raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata, della Tariffa Puntuale per consentire importanti 

riduzioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) per famiglie e attività commerciali e degli eco-compattatori 

per premiare con appositi sconti i cittadini più attenti al riciclo. 

 

Per contrastare l'abbandono dei rifiuti bisogna agire su tre fronti. Colpire in modo efficace chi 

sporca, per esempio installando foto-trappole nei punti più sensibili per sanzionare gli incivili presi 

in flagrante. Dotare la città di idonee strutture, per esempio cestini intelligenti già predisposti per la 

raccolta differenziata, dotati di posacenere e che non ammettano l'inserimento di sacchetti pieni di 
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rifiuti. Educare la cittadinanza, diffondendo le corrette informazioni, realizzando progetti di 

formazione ambientale a partire dalle scuole e sostenendo le attività di volontariato. 

 

Casalpusterlengo seguirà un approccio "Plastic Free" negli edifici comunali, nelle mense scolastiche 

e in tutti gli eventi pubblici sul territorio comunale, al fine di azzerare l'impiego di plastiche monouso 

come bicchieri, posate, piatti e sacchetti, a favore di materiali alternativi, riciclabili e riutilizzabili; 

esercizi commerciali, bar e ristoranti saranno sensibilizzati, per favorire il cambio di abitudini dei 

consumatori. 

 

Il territorio lodigiano è ai vertici delle classifiche sull'inquinamento atmosferico: per contrastare 

questa terribile piaga non basta l'azione di un singolo Comune, ma ciascuno deve fare la sua parte. 

Installeremo una centralina di rilevamento degli inquinanti e terremo costantemente monitorata la 

situazione, attuando quando richiesto misure di limitazione temporanee o permanenti e istituendo 

un tavolo di lavoro insieme alle altre istituzioni del territorio. 

 

Casalpusterlengo diventerà una città sempre più verde, grazie a un piano di riforestazione urbana 

di medio periodo, che aumenterà il patrimonio arboreo col triplice scopo di migliorare la vivibilità 

cittadina, abbellire il centro urbano e ridurre il più possibile l'inquinamento. Ogni anno 

festeggeremo la Festa dell'Albero piantumando nuove essenze insieme agli studenti, metteremo a 

dimora un albero per ogni nuovo nato in città e avremo massima cura per i parchi cittadini, che 

verranno mantenuti a dovere e nei quali verrà introdotto il divieto di fumo. 

 

Sperimenteremo le nuove tecnologie per valorizzare i comportamenti sostenibili dei Casalini: da chi 

sceglie di recarsi a scuola o al lavoro in bicicletta a chi decide di piantare alberi a casa propria, 

passando per chi decide di risparmiare acqua nelle proprie attività quotidiane, sino a chi sceglie di 

non usare più bicchieri e posate di plastica. Piccoli gesti quotidiani che avranno sempre più valore 

grazie a un’apposita app che premierà il senso civico di cittadini, attività commerciali e aziende che 

contribuiranno concretamente a migliorare la città. 
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3. URBANISTICA E EDILIZIA SOSTENIBILE 
 

Negli ultimi decenni si è colpevolmente lasciato che la nostra città, importante centro abitato 

immerso nella campagna lombarda, prendesse lentamente le sembianze di un sobborgo 

dell'hinterland milanese: supermercati, fast food, logistiche e capannoni sono arrivati a imbruttire 

la periferia, mentre il centro abitato è stato trascurato e abbandonato a sé stesso. 

 

Per invertire la rotta e limitare i danni arrecati dalle politiche territoriali degli ultimi anni, serve un 

piano di medio periodo per la riqualificazione massiccia del centro storico, che deve essere 

valorizzato in primis dal punto di vista urbanistico, con interventi che ne favoriscano la 

frequentazione, e dal punto di vista edilizio, con incentivi al recupero e alla ristrutturazione del 

patrimonio immobiliare esistente. 

 

Il Parco del Brembiolo deve diventare la spina dorsale "verde" della città e per questo deve essere 

valorizzato con opere e servizi che ne favoriscano la vivibilità, ma soprattutto mantenuto in modo 

decoroso: ciclabili curate, percorsi naturali, zone verdi usufruibili dai cittadini con sicurezza. 

 

Per riqualificare il contesto urbano è necessario applicare in modo intransigente le norme di igiene, 

sanzionando chi lascia in stato di incuria immobili e giardini privati, e riconvertire alla pubblica utilità 

terreni e fabbricati abbandonati, avviando iniziative di ripristino delle aree dismesse e di mitigazione 

ambientale. 

 

Tutti gli edifici gestiti dal Comune, esistenti e di nuova costruzione, avranno impianti a basso 

consumo energetico; previo censimento, ogni immobile pubblico verrà dotato di sistemi e materiali 

innovativi (pannelli fotovoltaici, pompe di calore, coibentazioni), in modo da renderli poco 

dispendiosi. 
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L’illuminazione degli edifici pubblici verrà ammodernata e sarà completata l'installazione di lampade 

a basso consumo energetico (LED) su tutte le strade comunali, valutando inoltre la possibilità di 

utilizzo di piccoli pannelli fotovoltaici integrati. 

 

Il riscaldamento domestico inquina molto più dei trasporti; per questo inviteremo i cittadini a ridurre 

i propri fabbisogni energetici, grazie all'introduzione di semplici misure di buona pratica domestica 

e alla promozione informativa sugli incentivi governativi per l'efficienza energetica degli edifici, 

l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e il recupero delle acque piovane. 

 

Introdurremo una piccola, grande rivoluzione "smart" ideata dal M5S, da poco approvata anche a 

Milano: il Reddito Energetico. Il progetto si basa su un fondo pubblico che serve per finanziare 

l’installazione di impianti fotovoltaici sulle case dei cittadini; ogni impianto produce energia, che in 

parte viene usata dalla famiglia con risparmi sulla bolletta (anche 200 euro annui), in parte viene 

ceduta alla rete. Si ricava così un surplus che va ad alimentare il fondo, il quale a sua volta servirà 

ad acquistare nuovi impianti e aiutare nuove famiglie: un circolo virtuoso che aumenta la sensibilità 

ambientale, la riduzione delle bollette e i posti di lavoro del settore. 

 

Procederemo alla totale rimozione delle coperture in Eternit tuttora esistenti sugli edifici pubblici 

cittadini, lasciate colpevolmente al loro posto dalle precedenti amministrazioni. 

 

Vigileremo sul problema delle case popolari, garantendo la corretta gestione del patrimonio edilizio 

pubblico e la sicurezza dei cittadini che vi abitano. In merito alle case di proprietà di ALER, pur 

essendo di competenza regionale, imporremo a chi di dovere di effettuare il ripristino a regola d'arte 

delle strutture e la loro manutenzione regolare. 
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4. MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 

Una priorità del nostro mandato sarà la manutenzione del sistema viario cittadino, in gran parte 

deteriorato dopo anni di trascuratezza; non ci occuperemo solo delle strade ma anche dei 

marciapiedi, troppo spesso dimenticati e per questo fonte di pericolo e disagi per i pedoni. 

 

Largo spazio verrà dato alla bicicletta, con il completamento delle piste ciclabili di connessione tra i 

quartieri della città e con le frazioni di Zorlesco e Vittadone; saranno inoltre manutenute e 

opportunamente ampliate le piste urbane esistenti, secondo un piano dettagliato con percorsi chiari 

e ben segnalati, che consentano ai cittadini di muoversi con facilità, sicurezza e convenienza. 

 

Il concetto del “Bike to Work”, già oggetto di una nostra Mozione bocciata dal Consiglio Comunale, 

prevede che i principali luoghi di lavoro debbano essere raggiungibili anche in bicicletta, grazie a 

idonee infrastrutture che incentivino a lasciare a casa l’auto e fare un passo verso la mobilità 

sostenibile; per questo riteniamo essenziale completare al più presto la ciclabile verso l’area 

logistica “ex Seliport” e migliorare il sottopassaggio verso l’area industriale Lever. 

 

Verranno installate colonnine di ricarica per auto e bici elettriche in punti strategici della città, come 

parcheggi di interscambio modale dotati anche di porta-biciclette, che dovranno essere di qualità, 

permettendo di legare non solo la ruota, ma anche il telaio, ad una struttura fissa. 

 

Daremo un senso alla ciclo-stazione, scomoda eredità della Giunta uscente, pensando per esempio 

alla gratuità per le persone che abitano più lontane dalla stazione ferroviaria; miglioreremo 

l’illuminazione della zona e rimuoveremo la struttura e le insegne del “bike sharing”, altro progetto 

costato caro e mai partito. 

 

Allargheremo la zona “30 km/h” a tutto il centro storico (da Via Cavallotti a Viale Cappuccini, da Via 

Garibaldi e Via Gramsci a Via Battisti e Via Rosselli e tra Piazza del Popolo e Piazza della Repubblica), 
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per aumentare la sicurezza, diminuire gli incidenti, ridurre rumore e inquinamento, limitare l’usura 

del fondo stradale. 

 

Dedicheremo grande attenzione al sistema di Trasporto Pubblico Locale e ai servizi di “car sharing” 

(noleggio di un’auto di terzi, usata da più conducenti per un tempo limitato) e “car pooling” 

(trasporto di cortesia con condivisione dei costi), spingendo per l’uso di veicoli a basso impatto 

ambientale come quelli elettrici. 

 

Rivedremo la proporzione tra parcheggi gratuiti e a pagamento, garantendo una percentuale 

adeguata dei primi rispetto ai secondi, soprattutto nelle zone più sensibili, come centro storico, 

scuole e ospedale; valuteremo la possibilità di creare zone chiuse al traffico, anche solo per fasce 

orarie, ma solo dopo aver consultato tutti gli attori interessati. 

 

Introdurremo la sosta gratuita anche su strisce blu per i disabili e doteremo la città di colonnine 

intelligenti per il pagamento del parcheggio, in grado di accettare carte di credito e di gestire la sosta 

tramite apposite app dedicate. 

 

All'inaccettabile condizione dei nostri pendolari, soggetti a continui disagi e abbandonati a loro 

stessi, risponderemo interfacciandoci stabilmente col Governo affinché siano impiegati al meglio i 

fondi già destinati al Trasporto Pubblico Locale e proseguano senza sosta l'arrivo di nuovi mezzi e 

l'assunzione di nuovo personale; ristabiliremo un canale diretto di comunicazione coi pendolari, in 

modo da recepire le urgenze e agire con chi di dovere per risolvere i problemi, per esempio quelli 

riguardanti la stazione ferroviaria. 

 

Riguardo alla tangenziale, continueremo a vigilare sull'avanzamento del progetto, ormai arrivato 

alla fase di valutazione delle offerte delle ditte che partecipano alla gara di appalto, informando i 

cittadini, soprattutto quelli coinvolti direttamente; l’opera è inserita tra le priorità infrastrutturali 

del Governo grazie ai Parlamentari del M5S del nostro territorio, coi quali siamo in stretto contatto. 
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5. SICUREZZA 
 

Vivere in una città sicura è un diritto inviolabile di ogni singolo cittadino: dovere di ogni buona 

Amministrazione è garantire questo diritto. 

 

Il controllo è fondamentale: aumenteremo il numero di telecamere sul territorio comunale e 

verificheremo quelle già esistenti, al fine di monitorarne il funzionamento e la qualità delle 

immagini, sostituendole con modelli più avanzati in caso di necessità. In alcune zone cruciali le 

telecamere sono ancora poche, in altre non funzionano e in altre ancora riprendono immagini di 

bassa qualità. 

 

La presenza di più telecamere avrebbe il duplice vantaggio di agevolare le indagini delle forze 

dell’ordine e di assicurare un controllo costante del territorio, a salvaguardia del decoro della città 

e della tutela dei parchi e del patrimonio pubblico e privato, disincentivando i reati. 

 

Ci faremo carico delle problematiche di organico e di orario della Polizia Locale, incoraggiando al 

contempo una più proficua collaborazione e redistribuzione di competenze tra le forze dell’ordine, 

al fine di garantire una presenza più assidua e una maggiore tempestività di intervento a fronte delle 

segnalazioni dei cittadini. 

 

Introdurremo la figura del Vigile di Quartiere, agente di Polizia Locale referente di una certa zona, 

per aiutare a prevenire e contrastare gli episodi criminali. Assicurando la massima presenza sul 

territorio di competenza, aumenterà il livello di sicurezza, sia reale che “percepito”. Oltre ai compiti 

propri della Polizia Locale, i Vigili di Quartiere si dedicheranno al contrasto del degrado del territorio, 

saranno presenti all’entrata e all’uscita delle scuole, e saranno un punto di riferimento per i cittadini, 

dai quali raccoglieranno tutte le segnalazioni utili alla risoluzione delle criticità, anche con la 

collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 
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Il Controllo di Vicinato è uno strumento di prevenzione della criminalità che vede la partecipazione 

attiva dei residenti di una determinata zona della città, al fine di segnalare comportamenti sospetti 

o veri e propri reati; è uno strumento che si basa sulla solidarietà tra cittadini, allo scopo di 

contrastare il verificarsi di atti criminali, aumentare la vigilanza e rafforzare la percezione di 

sicurezza. Questo servizio va migliorato, potenziando il coinvolgimento delle forze dell’ordine e 

garantendo una comunicazione bidirezionale (non solo dai cittadini agli agenti ma anche viceversa). 

 

Si dovranno inoltre sfruttare appieno le potenzialità dell’applicazione “1SAFE”, acquistata ma mai 

usata, nonostante il suo funzionamento sia molto semplice. Se si nota un pericolo, un disturbo o 

una situazione anomala che crea disagio cittadino, è sufficiente premere un pulsante per segnalarlo, 

scegliendo una delle tante categorie disponibili; apparirà un’allerta sulla mappa e tutti gli utenti 

nelle zone limitrofe, o che hanno salvato quella zona nelle preferite, riceveranno una notifica di 

avvertimento e potranno confermare o smentire per aumentarne l’affidabilità. 

 

Intensificheremo i controlli preventivi presso le abitazioni di coloro che inoltreranno richieste di 

residenza nel nostro Comune: una procedura obbligatoria, ma che di fatto spesso non viene seguita, 

creando situazioni di clandestinità. 

 

Sosterremo e promuoveremo tutte le realtà territoriali (associazioni, reti di cittadini, coordinamenti) 

che si occupano di diffondere la cultura della legalità tra i cittadini. 

 

Per mantenere la promessa di una maggiore sicurezza per i cittadini, è necessario impiegare meglio 

non solo le risorse umane a disposizione del Comune, ma anche quelle materiali, evitando sprechi 

come quello dei fondi per le due moto acquistate anni fa e quasi mai utilizzate. 
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6. POLITICHE SOCIALI 
 

La gestione dei servizi sociali spetta all’Amministrazione e all’Azienda Speciale di Servizi di 

Casalpusterlengo (ASSC), un ente che, su mandato del Consiglio Comunale, costituisce un ponte tra 

l’attività sanitaria di competenza della Regione e quella sociale di competenza del Comune. 

 

Nel corso degli ultimi cinque anni il nostro Comune, con ASSC e Agenzia di Tutela della Salute (ATS), 

ha cercato accordi e collaborazioni per offrire i servizi basandosi in modo evidente sulle opportunità 

di mercato e non, come dovrebbe avvenire, sui bisogni concreti dei cittadini; per questo intendiamo 

intervenire per concentrare gli sforzi dell’ASSC unicamente verso i servizi alle persone. 

 

È necessario migliorare la comunicazione, sia tra gli enti che tra questi e i cittadini, per potenziare 

le risorse e ottimizzare i tempi di intervento: in troppi non sono a conoscenza dei servizi disponibili, 

di come usufruirne e a chi rivolgersi, a partire dai punti di ascolto per persone e famiglie in difficoltà. 

 

Azzardopatia, autonomia degli anziani e perdita del lavoro sono problemi importanti e purtroppo 

molto diffusi, dei quali ci faremo carico per quanto concerne le competenze comunali, stimolando 

azioni sinergiche con Regione Lombardia grazie al rapporto diretto coi nostri Consiglieri. 

 

Grazie a una nostra Mozione approvata all’unanimità, in Comune è stato istituito il “Disability 

Manager”, figura preposta ad accogliere le segnalazioni dei cittadini in merito alle barriere 

architettoniche e alle altre criticità che colpiscono le persone diversamente abili. Proseguiremo il 

cammino intrapreso, affrontando le numerose problematiche rimanenti: eseguiremo la mappatura 

dei marciapiedi della città intervenendo ove necessario per sistemarli e garantirne il sicuro utilizzo, 

ci interfacceremo con RFI per garantire l’accessibilità della stazione ferroviaria e miglioreremo la 

dislocazione sul territorio dei parcheggi riservati ai disabili, oltre a estendere per questi ultimi la 

gratuità degli stalli a pagamento oltre le prime due ore. 
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In linea con la nostra attenzione per l’ambiente, metteremo al centro ogni iniziativa volta a 

migliorare la fruibilità e la cura dei parchi, promuovendo l’installazione di giochi (anche inclusivi) e 

attrezzature sportive, incentivando così le attività all’aria aperta, soprattutto per bambini, famiglie 

e anziani; tutti i cittadini, sia come singoli che riuniti in associazioni, saranno coinvolti nella proposta 

e nella sperimentazione di progetti innovativi su temi ambientali e sociali. 

 

Sosterremo i presidi pubblici di “mediazione familiare” per l’ascolto delle famiglie in difficoltà a 

sostegno dell’educazione dei figli e agevoleremo l’accesso alla prima casa per le giovani coppie. 

 

In continuità con gli obiettivi da noi raggiunti in questi cinque anni sul tema dell’azzardopatia, 

ostacoleremo l’apertura di nuovi centri per il gioco e vigileremo affinché siano rispettate le distanze 

previste dalla legge da scuole e altri luoghi sensibili e premieremo gli esercizi commerciali che 

decideranno di rinunciare alle macchine da gioco. 

 

Collaboreremo con gli istituti scolastici nell’organizzazione di programmi didattici ed eventi di 

educazione civica, ambientale, culturale e di avviamento allo sport. 

 

Come Amministrazione locale, sarà nostro dovere mettere in campo tutte le azioni necessarie per 

contrastare la clandestinità nel territorio comunale. 

 

Entro i limiti previsti dalla legge, impiegheremo la Polizia Locale in presidi sul territorio e, in 

collaborazione con tutte le forze dell’ordine, istituiremo un osservatorio per il monitoraggio del 

fenomeno del “business dell’immigrazione” che in sinergia con il Governo in carica dovrà invece 

diventare una buona pratica di “accoglienza sostenibile”. 

 

Incentiveremo la frequenza di appositi corsi per l’apprendimento della lingua italiana e 

dell’educazione civica, strumenti essenziali per garantire un’integrazione efficace. 
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Per questo riteniamo importante che agli stranieri venga garantito il diritto e il dovere all'istruzione, 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Per essi valgono i principi di vigilanza 

sull'adempimento dell'obbligo alla frequenza scolastica. 

 

A scuola i giovani apprendono competenze sociali, civili, culturali: garantiremo il diritto all’istruzione 

ai figli di stranieri nelle forme e nei modi previsti dal sistema scolastico italiano, vigilando affinché i 

genitori adempiano all’obbligo di frequenza scolastica nel rispetto della legge italiana.  

 

Creeremo uno sportello di supporto volto ad accogliere le richieste degli anziani e rispondere alle 

loro necessità. 

 

Miglioreremo il servizio di sostegno agli anziani costretti a casa da soli, in particolare per quanto 

concerne la consegna dei pasti a domicilio, garantendo orari di assistenza più estesi per ridurre la 

necessità di ricorrere a servizi privati troppo onerosi. 

 

Continueremo a sostenere gli spazi destinati agli orti sociali comunali, sia per i pensionati che per i 

nuclei familiari in difficoltà economiche. 

 

Zero barriere, spazi condivisi e valori comuni: nessuno deve rimanere indietro! 
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7. LAVORO 
 

Siamo consapevoli che la creazione di nuovi posti di lavoro è una materia cruciale ma subordinata a 

fattori macro-economici difficilmente governabili da un Comune; tuttavia intendiamo perseguire 

una politica attiva del lavoro, declinando a livello locale tutte le opportunità di rilancio 

dell'occupazione intraprese a livello nazionale e promuovendo nel contempo iniziative ispirate a un 

modello di sviluppo sostenibile. 

 

Crediamo che il ricorso a nuove modalità di gestione della tecnologia e del rapporto di lavoro, 

unitamente a un approccio favorevole alla diffusione del concetto di Economia Circolare, possano 

generare il potenziale per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la trasformazione di quelli già 

esistenti in posti di lavoro di qualità, in qualsiasi settore: dalla ricerca alla produzione, dalla 

distribuzione ai servizi, dai nuovi settori high-tech come quelli delle energie rinnovabili ai settori 

tradizionali come la manifattura e l’edilizia, dall’agricoltura e pesca a servizi quali catering, turismo, 

trasporti e istruzione. 

 

Promuoveremo il confronto tra i diversi operatori economici attivi nel nostro territorio, per 

assicurare una strategia di sviluppo sostenibile e coerente con le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. 

 

Monitoreremo ogni possibilità di finanziamento pubblico da Comunità Europea, Stato e Regione per 

l'avvio di progetti di valorizzazione del patrimonio, delle attività produttive e di efficientamento 

energetico e tecnologico del nostro territorio, creando di conseguenza nuove opportunità di lavoro. 

 

Favoriremo la progettazione e lo start-up di impresa, attraverso l’offerta di spazi di “co-working” in 

grado di aggregare idee, competenze e tecnologie, e di “smart working” per chi lavora fuori ufficio. 

 

Attiveremo la gestione digitalizzata della Pubblica Amministrazione per snellire la burocrazia e 

migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi dedicati alle imprese. 
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Offriremo sostegno alle PMI locali (imprese con meno di 15 dipendenti che producano solo nel 

Lodigiano), proponendo la creazione di un fondo a esse dedicato in collaborazione con altri Enti della 

Provincia, in modo da favorire l'accesso al credito. 

 

Potenzieremo lo Sportello del Lavoro investendo nuove risorse e riattivando una struttura "Informa 

Giovani" che dia supporto alla formazione post-scolastica, alla correlazione tra domanda e offerta 

di lavoro sul territorio, all'avvio di attività imprenditoriali, all'accesso a fondi pubblici e al micro-

credito, al volontariato. 

 

Coinvolgeremo i soggetti in attesa di occupazione in progetti di inclusione sociale e formazione 

lavorativa con il duplice scopo di valorizzarne le attitudini, le abilità, le competenze e di agevolare 

l'inserimento o il reinserimento nel lavoro, proprio attraverso la sperimentazione delle regole, dei 

contesti e delle richieste del mondo del lavoro. 

 

Interverremo per fronteggiare l'emergere di nuove situazioni di disagio, provocate dalla riduzione 

dei posti di lavoro, attraverso la ricostituzione del fondo di solidarietà per le famiglie e la revisione 

delle tariffe dei servizi Comunali, anche attraverso il “Baratto Amministrativo” introdotto proprio 

grazie a una nostra Mozione. 
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8. COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Nel corso di questi cinque anni all’opposizione ci siamo battuti contro lo spropositato insediamento 

di nuovi supermercati della Grande Distribuzione Organizzata e hard discount, in quanto 

fermamente convinti che il commercio al dettaglio locale debba essere tutelato e rivalorizzato. 

 

Per rilanciare gli esercizi commerciali cittadini è necessario dare un nuovo impulso al centro storico, 

riqualificando Piazza del Popolo e le vie adiacenti mediante interventi mirati che migliorino il 

contesto urbano, la viabilità e la gestione dei parcheggi a disposizione. 

 

Con l’aiuto di esperti del settore effettueremo un’analisi approfondita del centro, condivisa con 

tutta la cittadinanza e con le parti direttamente coinvolte, per arrivare alla stesura di un piano 

urbanistico di medio periodo che ammoderni il cuore della nostra città, con l’obiettivo di incentivare 

il passaggio delle persone, migliorare la vivibilità degli spazi e ottimizzare la sosta nelle vicinanze 

degli esercizi commerciali, pur rispettando la sostenibilità del traffico. 

 

Vogliamo inoltre introdurre, in concomitanza con eventi culturali e manifestazioni di valorizzazione 

del commercio e dell’artigianato locali, sia la flessibilità degli orari dei negozi del centro con 

possibilità di aperture straordinarie, sia una maggiore disponibilità nella concessione di plateatici a 

bar, gelaterie e ristoranti, nonché la valutazione di possibili sconti, previa verifica del rispetto della 

viabilità urbana. 

 

La natura agricola del nostro territorio impone di puntare sullo sviluppo delle attività produttive ad 

essa connesse; ci interfacceremo stabilmente con Camera di Commercio, Enti provinciali e 

Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti riguardanti i prodotti tipici lodigiani (latte, grana 

e altri formaggi, insaccati, ecc.), al fine di valorizzare le peculiarità del territorio e tutelare le attività 

agricole esistenti. 
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Porteremo avanti la battaglia contro l'abuso di pesticidi, sia nella gestione del verde urbano che in 

agricoltura, dove viene coltivato il cibo che finisce sulle nostre tavole. Pensiamo a un regolamento 

che contingenti l'uso dei prodotti chimici vietando quelli più tossici come il glifosato, a un 

vademecum di azioni virtuose, a un piano d'intervento finalizzato al monitoraggio del territorio e a 

uno sportello informativo sulle pratiche ecosostenibili per agricoltori e operatori del settore. 

 

Promuoveremo corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti con l’obiettivo di fare educazione 

alimentare, trattando ad esempio il tema dei prodotti di stagione e di quelli tipici del territorio; 

analogamente punteremo sulla creazione di orti didattici coordinati con le scuole. 

 

Valorizzeremo le attività delle “fattorie didattiche” lodigiane, aziende agricole che esercitano anche 

una funzione formativa, per avvicinare bambini, giovani e adulti alla natura e al territorio; esse sono 

il luogo ideale per gite scolastiche e possono essere un innovativo strumento di rilancio 

dell’agricoltura e del turismo locali. 

 

Sosterremo le piccole aziende locali che offrono prodotti tipici e genuini, preparati prestando 

particolare cura alla natura e alle tradizioni; vogliamo porre attenzione sui concetti chiave 

dell’agricoltura sostenibile, come la filiera corta (prodotti a “km zero”), il consumo critico, la 

valorizzazione dei prodotti tipici e la riduzione dell’impatto ambientale (“impronta ecologica”). 

 

In questo contesto, proporremo anche ai supermercati della zona di vendere prodotti della filiera 

locale, per ridurre l’impatto dei trasporti e sostenere l’economia del territorio. 

 

Spingeremo con decisione sulla riqualificazione dei comparti artigianali e delle aree industriali 

periferiche, al fine di agevolare l’insediamento di attività produttive che portino lavoro qualificato. 

 

In riferimento al mercato ambulante intendiamo prendere i seguenti provvedimenti: 
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- censimento dei commercianti ambulanti con posteggio fisso e verifica della corrispondenza con 

le tabelle merceologiche ad essi attribuite e della non commercializzazione di merce usata. 

- individuazione di un’area riservata al commercio diretto tra produttori locali e consumatori, 

finalizzato al sostegno di Aziende, Associazioni e Consorzi locali, come i Gruppi di Acquisto 

Solidale (G.A.S.). 

- ripristino del mercato in giornate straordinarie (ad esempio la Vigilia di Natale). 

- verifica degli impianti previsti dalla legge, con loro eventuale posa o messa in sicurezza in tutte 

le aree di posteggio fisso che ne risultassero sprovviste, in particolare in quella destinata agli 

ambulanti del settore alimentare; devono essere garantite le precauzioni di sicurezza necessarie, 

al fine di evitare possibili incidenti e poter intervenire con prontezza in caso d’emergenza. 
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9. CULTURA E ISTRUZIONE 
 

Cultura e istruzione sono aspetti fondamentali per la crescita di ogni essere umano, sia dal punto di 

vista individuale che come parte attiva di una comunità. Crediamo nel legame indissolubile tra la 

scuola, diritto fondamentale nonché simbolo di identità di ogni città, e offerta culturale e vogliamo 

impreziosirlo intensificando il rapporto tra istituti, teatro, biblioteca, associazioni locali. Ad ogni 

istituto devono essere garantiti gli strumenti necessari ad assicurare un’offerta formativa adeguata, 

dai contenuti vari e sostanziosi: un’efficace ed equilibrata miscela tra tradizione e modernità. 

 

Contrasteremo l’esternalizzazione dei servizi pubblici, perché siamo convinti che servizi delicati 

come il trasporto scolastico, recentemente affidato ad una ditta esterna, debbano essere gestiti 

direttamente dal Comune.  

 

Agevoleremo le famiglie nella gestione scolastica, per esempio offrendo la possibilità agli studenti 

di portare il pasto da casa e consumarlo in mensa, per consentire a chi ha difficoltà economiche di 

poter fruire dell'orario scolastico completo, nonché aiutare chi segue regimi alimentari particolari. 

 

Monitoreremo il servizio di mensa scolastica con valutazioni periodiche sulla qualità dei pasti serviti. 

 

Riconosciamo l'importanza della scoperta delle attitudini personali di ciascun individuo e per questo 

promuoveremo ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo delle capacità personali di ogni alunno; 

valorizzeremo le capacità degli studenti della nostra città, per esempio istituendo borse di studio 

comunali per i più meritevoli. 

 

Studieremo attentamente come intervenire sulla viabilità negli orari di apertura e chiusura delle 

scuole, per evitare congestionamenti e mettere in sicurezza gli alunni; per esempio, risolveremo una 

volta per tutte il problema dell’attraversamento della Via Emilia da parte degli studenti diretti in 

stazione. 
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Contrasteremo aspramente bullismo e cyber-bullismo, in sinergia con il Governo e con la dirigenza 

scolastica; sulla base di ciò che è già stato realizzato in questi anni, il Comune si attiverà con tutti i 

mezzi a sua disposizione per contrastare queste due piaghe sociali, ormai molto diffuse. Per far 

comprendere le conseguenze che questi gravi fenomeni possono generare, punteremo tutto sulla 

sensibilizzazione, organizzando incontri coi giovani in collaborazione con scuole e forze dell'ordine, 

promuoveremo una prospettiva corretta delle relazioni interpersonali e daremo indicazioni sull'uso 

sicuro e consapevole del web. 

 

Favoriremo la rivalutazione e la valorizzazione delle realtà culturali esistenti e agiremo per creare 

fermento creativo in nuovi ambiti, per esempio in quello musicale. 

 

Sosterremo il patrimonio storico-culturale, dando maggior respiro ai simboli della nostra città, come 

la Torre Pusterla e Villa Biancardi Vistarini a Zorlesco, che vogliamo sistemare e rilanciare come 

location per eventi quali mostre, cerimonie pubbliche, matrimoni, momenti ricreativi. 

 

Vogliamo rivalutare la Pro Loco, ente fondamentale per Casale, che deve tornare ad avere un ruolo 

centrale nella vita della città, come fulcro per le numerose associazioni culturali attuali e future. 

 

Dobbiamo recuperare l'identità storica della città, delle sue contrade e delle sue frazioni: saranno 

organizzate manifestazioni a tema, per la rivalutazione di usi e costumi della nostra città. 

 

Daremo ampio spazio a momenti musicali e letterari. Letture di poesie in cortili storici, concerti e 

spettacoli teatrali all’aperto saranno i protagonisti delle serate estive. Gruppi di lettura in biblioteca 

ed eventi musicali in teatro o all’interno delle ville storiche accompagneranno invece i fine-

settimana invernali. 
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10. TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO 
 

I giovani sono una risorsa importante e verso di loro una buona amministrazione deve indirizzare le 

proprie attenzioni, sia per ascoltarne le richieste e fornire risposte concrete, che per costruire una 

realtà che li possa far sentire parte integrante della vita sociale del territorio.  

 

Si può creare divertimento creando aggregazione e cultura, per esempio attraverso la musica dal 

vivo; eventi musicali organizzati da centri e associazioni culturali danno la possibilità di socializzare 

e sarà quindi nostra priorità spronare e supportare la nascita di tali realtà. 

 

Dal confronto quotidiano nasce una corretta integrazione e il reciproco rispetto e mettere insieme 

idee ed esperienze può generare nuove opportunità; condividere uno spazio può portare a 

condividere progetti socialmente utili, in ambiti come musica, prosa, cabaret, poesia, pittura. 

 

Tutto questo serve a far conoscere e diffondere le realtà del territorio e soprattutto far appassionare 

giovani e meno giovani a quanto esiste ma spesso è sconosciuto; è qualcosa di molto semplice ma 

può realizzarsi nel modo giusto solo con l’apporto e il supporto di un’amministrazione locale che sia 

parte integrante del meccanismo.  

 

Daremo il nostro completo appoggio e la nostra attiva collaborazione alle associazioni e alle società 

sportive presenti sul territorio comunale. 

 

Concederemo il patrocinio del Comune e spazi gratuiti alle iniziative sportive che verranno proposte, 

con particolare attenzione per quelle rivolte a bambini e ragazzi, incentivando l’organizzazione di 

“open day” o altri eventi volti a far conoscere le realtà sportive presenti e attive nel territorio. 

 

Proveremo a sostenere il progetto di creare una pista di atletica intorno al campo della Ducatona, 

con accesso destinato a associazioni, squadre di atletica e privati. 
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Sosterremo i centri sportivi esistenti in città e nelle frazioni, cercando di creare condizioni appetibili 

per qualsiasi società sportiva che intenda investire nel nostro territorio. 

 

Individueremo i parchi pubblici dove installare attrezzature sportive per permettere di praticare 

attività fisica all’aria aperta e faremo adeguata manutenzione a quelli esistenti, come il "Parco Olga 

Cattaruzza Fraschini" (ex Montagnola). 

 

Sul turismo è necessario fare un ragionamento articolato. Se una strategia turistico-culturale è 

difficile per il lodigiano, per la nostra città lo è ancora di più, perché significa risorse (economiche e 

umane) più limitate e prodotto ridotto al minimo: a Casalpusterlengo non esiste quasi nulla che 

possa avere un richiamo puramente turistico, quindi bisogna provare a costruirlo. 

 

Dobbiamo considerare che esistono pochissime strutture ricettive, quindi manca quasi tutto ciò che 

rende possibile i flussi turistici. In queste condizioni, si può cominciare solamente creando un 

movimento locale, che attiri persone che vivono non troppo lontano e che non abbiano bisogno di 

pernottare; solo successivamente, si può iniziare a pensare più in grande. 

 

I punti chiave su cui vogliamo provare a concentrarci e a investire sono: 

- Agroalimentare: il cibo è un grande driver turistico e ben si combina con l'identità lodigiana. 

- Cultura: musica, cinema e teatro ben si abbinano alle strutture e alla storia di Casale.  

 

Eventi fatti una volta all'anno non danno nessun sostegno solido all'indotto, ai commercianti e al 

territorio; quello a cui bisogna puntare è una reputazione costruita attraverso iniziative regolari, 

costanti, coerenti e mirate, evitando di creare iniziative che rimangano cattedrali nel deserto perché 

non esiste un piano o una visione a lungo termine o una continuità temporale nell'arco dei 12 mesi. 

 

Bisognerà organizzare eventi sui punti individuati, fare formazione, convocare le eccellenze 

d’ambito, costruire network con realtà simili e tenere relazioni con la stampa consistenti e continue. 
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11. ANIMALI 
 

Gli animali d'affezione sono sempre più diffusi e coinvolti nella vita sociale delle persone; per 

favorire una corretta e civile convivenza è importante introdurre misure e iniziative volte a 

promuoverne il benessere e la tutela. 

 

Miglioreremo le aree autorizzate all'accesso dei cani, aumentando le superfici e le attrezzature 

dedicate, in relazione alle esigenze del contesto urbano. 

 

Collocheremo nuovi cestini in città e doteremo i parchi pubblici di appositi raccoglitori per sacchetti 

igienici, promuovendone l'utilizzo da parte dei proprietari; puniremo chi non raccoglierà gli 

escrementi dei propri cani, ricorrendo anche all’utilizzo di foto-trappole per colpire in flagrante gli 

incivili e consentire alla Polizia Locale di applicare le relative sanzioni. 

 

Attueremo misure di contenimento del randagismo, rinnovando il supporto ai rifugi e ai gattili 

sanitari comunali. 

 

Promuoveremo convenzioni con ambulatori privati per somministrare cure veterinarie gratuite o a 

tariffa agevolata, in base all’ISEE. 

 

Attiveremo l'Ufficio Tutela Animali comunale. 

 

Incrementeremo i controlli e la formazione della Polizia Locale, per prevenire e contrastare qualsiasi 

forma di maltrattamento. 

 

Istituiremo un servizio per gestire il ritrovamento di animali e la loro custodia temporanea con 

strumentazione idonea (museruole, guinzagli, ciotole per l'acqua, ecc.) 
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Attueremo tutte le misure a disposizione di un’amministrazione per disincentivare la sosta sul 

territorio comunale di circhi e spettacoli itineranti che utilizzino animali applicando regolamenti 

esistenti ma sempre disattesi. 

 

Valuteremo la possibilità di individuare un'area da adibire a cimitero per animali. 

 

Preserveremo il patrimonio arboreo esistente e pianteremo nuovi alberi in città e nelle periferie 

anche per favorire l'insediamento di uccelli e piccoli mammiferi. 
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12. FRAZIONI E QUARTIERI 
 

I punti del nostro Programma interessano l’intero territorio di Casalpusterlengo, incluse Zorlesco e 

Vittadone, senza alcuna distinzione né preferenza tra frazioni e quartieri. Non esistono cittadini di 

serie A e cittadini di serie B. La città deve fare un salto di qualità nella sua interezza e nessuno deve 

essere lasciato indietro. 

 

In quest’ultimo punto, però, abbiamo deciso di elencare le priorità specifiche di ogni macro area di 

Casale, i temi sui quali è più urgente intervenire secondo quanto emerso dai nostri incontri coi 

cittadini. 

 

ZORLESCO 

 

Una delle cose che mancano di più a Zorlesco è un piccolo market, utile soprattutto per gli anziani e 

per tutti quelli che hanno difficoltà a muoversi. Faremo tutto quanto nelle possibilità di 

un’amministrazione per cercare una soluzione, creando le migliori condizioni per agevolare ogni 

iniziativa imprenditoriale volta a colmare questa lacuna. 

 

Come abbiamo avuto modo di denunciare durante gli ultimi cinque anni, gli zorleschini si sono sentiti 

abbandonati a loro stessi, tra situazioni di degrado urbano mai risolte o sanate con grave ritardo e 

carenza di informazioni sulle decisioni più importanti. Questa scarsa considerazione per i problemi 

della frazione deve cessare, perché Zorlesco ha una sua dignità e una sua autonomia, che devono 

essere riconosciute dall’amministrazione casalina. 

 

Garantiremo inoltre una cura del verde molto più accurata rispetto a prima, sia nei parchi della 

frazione che nei percorsi naturalistici che le stanno intorno. La trascuratezza che ha caratterizzato il 

recente passato verrà sanata con interventi puntuali che ridaranno prestigio alle aree verdi, 

favorendo la loro fruibilità da parte di bambini, famiglie e anziani. 
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VITTADONE 

 

È sentore comune che Vittadone sia totalmente scollegata dal resto del Comune e sia carente in 

molti servizi: nessuna farmacia, nessun ufficio postale, nessun negozio a parte uno importante di 

generi alimentari. Tutte le amministrazioni hanno sempre più o meno ignorato Vittadone e noi 

vogliamo invertire la rotta, partendo dai servizi di base. 

 

Sarà importante allargare la proposta sanitaria, provando ad affiancare al servizio di prelievo del 

sangue già esistente, anche quelli di iniezioni, medicazioni e consegna di medicinali. 

 

Per rimediare all’isolamento della frazione, pensiamo alla realizzazione di una pista ciclabile verso 

Casale realizzata a regola d’arte, all’aumento delle corse degli autobus di linea e a servizi di trasporto 

tipo “car pooling” e “noleggio con conducente”. 

 

CENTRO STORICO E RIVA DESTRA DEL BREMBIOLO 

 

Serve un rilancio forte del centro, oggi pieno di negozi sfitti e con molti angoli abbandonati 

all'incuria; vogliamo costruire, insieme a esperti e in modo condiviso coi cittadini, un piano 

urbanistico che perfezioni la viabilità, i parcheggi e il modo di muoversi in centro, al fine di 

aumentare la vivibilità del cuore di Casale. 

 

Occorrono inoltre più controlli da parte della Polizia Locale, che deve tornare a pattugliare 

attentamente la zona con la possibilità di istituire posti blocco in caso di necessità. L’istituzione del 

vigile di quartiere, il perfezionamento del sistema di telecamere e una migliore illuminazione 

renderebbero più sicure alcune zone che al momento risultano pericolose, soprattutto di sera, come 

Via Gramsci. 
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Sulla Via Emilia deve essere fatto rispettare con maggior decisione il blocco dei mezzi pesanti, che 

spesso transitano indisturbati non rispettando i limiti di velocità vigenti per un centro abitato, anche 

perché è una zona dove attraversano la strada anche ragazzi e bambini; il passaggio dei camion 

causa inoltre smog e vibrazioni che danneggiano le abitazioni adiacenti. 

 

VILLAGGIO PILOTA E RIVA SINISTRA DEL BREMBIOLO 

 

Questa è una delle zone dove i marciapiedi sono più disastrati, per questo sarà necessario 

intervenire in tempi brevi per sistemarli, per facilitare il passaggio di pedoni, in particolare anziani, 

carrozzine e persone con difficoltà motorie. 

 

Mancano aree verdi attrezzate: interverremo per individuarne una e dotarla di giochi per bambini e 

attrezzature sportive, che consentano di aumentare la vivibilità della zona. 

 

Dopo aver ripetutamente denunciato le condizioni di degrado del quartiere PEEP4, con palazzi 

diroccati, arredi urbani incompleti e aree verdi abbandonati, sarà nostra premura prendere in mano 

la situazione e trovare una soluzione, per ridare dignità ai residenti e mettere in sicurezza un 

quartiere che al momento costituisce una vergogna per l’intera città. 

 

DUCATONA E CAPPUCCINI 

 

A livello urbanistico e residenziale si tratta di una vera e propria città nella città, che meriterebbe un 

centro urbanistico a sé stante; ma mancano totalmente i servizi e su questi si deve puntare. 

Pensiamo ad esempio ai servizi postali (anche da parte di privati), al mercato magari il sabato 

mattina, al dislocamento di alcuni uffici comunali per i servizi principali (anche solo per poche ore, 

per facilitare soprattutto gli anziani), agli esercizi commerciali di base (edicola, bar, ecc.). 
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Un’altra necessità molto sentita è la sicurezza. Proponiamo di migliorare il Controllo di Vicinato 

rendendolo bidirezionale (dai cittadini alle forze dell'ordine ma anche viceversa), sfruttare di più la 

app già acquistata (“1SAFE”) che consente ai cittadini di fare segnalazioni all’amministrazione non 

solo sulla sicurezza ma anche su eventuali problemi di degrado, potenziare il sistema di telecamere, 

imporre un maggior controllo da parte della Polizia Locale con passaggi più frequenti. 

 

Per migliorare la vivibilità della zona pensiamo di individuare o costruire un luogo di ritrovo per 

cittadini, comitati e associazioni, nonché di incrementare il verde pubblico e sistemare i parchi 

attrezzandoli con aree pic-nic, installazioni sportive e giochi d’acqua; per aumentare la socialità del 

quartiere riteniamo necessario creare eventi specifici, ripetuti nel tempo, che aiutino a creare 

un’identità e a rafforzare il senso di comunità. 

 

La nuova tangenziale avrà un impatto importante sul quartiere. Dopo la carenza di comunicazione 

che ha caratterizzato le amministrazioni precedenti, sarà nostro compito coinvolgere direttamente 

la cittadinanza, per esempio istituendo un “Consiglio di Quartiere” sulla falsariga di quelli di frazione 

già esistenti. Il nostro compito è quello di trasmettere informazioni corrette e mantenere un dialogo 

costante per affrontare insieme tutti gli aspetti principali (viabilità, gestione del cantiere, opere di 

mitigazione, impatto sonoro, ecc.). C’è tuttora tanta confusione sul tema, molte persone non sanno 

ancora adesso quale sarà il tracciato e cosa comporterà per il quartiere, che dovrà essere valorizzato 

per compensare l’impatto di questa nuova infrastruttura. 


