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IL CANDIDATO SINDACO
Cari concittadini,
Ho accettato di candidarmi come Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Peschiera Borromeo in
modo sereno e convinto perché questa è la Città che vivo dalla nascita e da dove ho mosso ogni passo
della mia vita e che merita sicuramente quella che definirei una rinascita.
La mia Città è un luogo dal grande potenziale, un luogo meraviglioso dove vivere e vorrei che fosse per
tutti quello che è stato per me ... una identità sicura e positiva.
I miei figli (Ludovica e Stefano) crescono in questo mondo ... io e mia moglie (Elena) ci siamo conosciuti qui
e per scelta ci viviamo.
La mia vita personale e professionale parla per me e mi descrive meglio di qualsiasi aggettivo. Sono un
peschierese che si è sempre “tirato su le maniche” e lo farò nuovamente, questa volta per una città che mi
ha dato tanto, la mia Peschiera Borromeo.
La mia candidatura non è, quindi, solo una lettera di amore alla Città, ma la forza di un impegno per tutti e
per rendere ancora più bella e solidale questa Comunità.
Viviamo in una città meravigliosa, ricca di storia, una città che seppur situata alle porte di Milano è
impreziosita da un territorio tra i più belli dal punto di vista naturale.
Oggi però Peschiera Borromeo è la Città delle frazioni, di campanilismi inadeguati e inutili. La sfida sarà
ricostruire il senso di comunità nel cuore dei Cittadini, anche rendendo maggiormente "vicini" i quartieri,
dal punto di vista dei collegamenti e conseguente fruizione dei servizi, senza disparità.
Perché solo così ci accorgeremo nuovamente del luogo in cui viviamo, delle bellezze naturali che ci offre,
dei legami che abbiamo con questa Città e che ci devono rendere orgogliosi di affermare: “io sono di
Peschiera Borromeo”.
Oggi non è facile amministrare e sviluppare progetti ma una cosa la posso garantire ... l’impegno di
provarci e di non arrendermi alle difficoltà che saranno tante e ricordando sempre quelli che ritengo valori
per me irrinunciabili: onestà, dignità, amicizia.
Ho il supporto di una “Squadra” compatta e coesa, persone di pensiero moderato, insieme abbiamo
costruito questo “progetto politico” nel quale crediamo e per il quale ci impegniamo per dare a tutti Voi la
possibilità di vivere una Città sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.
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I NOSTRI VALORI: LE RADICI DEL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Uniti e forti con le nostre differenze: diverse frazioni per un’unica Città
La scommessa che vogliamo assolutamente vincere è creare uno spirito unico di appartenenza,
per cui orgogliosamente diremo: sono Cittadino di Peschiera Borromeo e non di Bellaria,
Bellingera, Bettola, Canzo, Cascina Fornace, Foramagno, Linate, Longhignana, Mezzate,
Mirazzano, Palazzetto, San Bovio, San Felice, Zelo. Valorizzare le differenze senza che queste
diventino divisioni, uniti per il bene di Peschiera Borromeo.

Tutelare e valorizzare il territorio per una Città vivibile e sostenibile
La difesa dell’ambiente e del territorio sarà parte integrante e prioritaria della nostra azione di
governo, ben consapevoli che una Amministrazione efficiente viene percepita anche attraverso
un territorio curato, tutelato e valorizzato.
La cura, il controllo, la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, sia dal punto di vista
urbanistico-edilizio che paesaggistico-ambientale, sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed
economico. Pertanto la pulizia, la manutenzione e il decoro degli spazi pubblici, dei parchi
giochi, di tutte le strade e dei marciapiedi, del verde, dei fontanili e delle tante risorgive, la
riqualificazione delle cascine, delle aree produttive dismesse e abbandonate (da realizzare
utilizzando le nuove tecnologie e interventi di alta qualità edilizia con l’utilizzo di materiali
innovativi ed eco-sostenibili) sarà al centro della nostra azione politica per rendere più curata,
sicura ed attrattiva la nostra Città.

Cittadini protagonisti: decidere insieme il futuro della nostra comunità
Siamo orgogliosi di candidare persone di spessore sia culturale che etico, di pensiero moderato
ma con spirito di innovazione; persone che in gran parte, con competenze specifiche e di
settore, esperienze, cultura ed età diverse, provengono dalla cosiddetta “società civile” e non
“dalla politica”: imprenditori, manager, liberi professionisti, impiegati, operai, studenti,
casalinghe, giovani e pensionati. Mamme e papà, figli, nonni. Peschieresi che ci mettono la
propria faccia, le proprie energie. C’è bisogno di “buona Politica” che altro non può essere che
passione, impegno ed idee che si trasformino in una “visione” e si “sostanzino” in progettualità
concreta e fattibile.

Ascoltare per decidere: la politica torna al servizio della comunità
Abbiamo tante idee, tanti progetti, ma anche la umile consapevolezza che senza il contributo e
la “partecipazione attiva”, l’inclusione di ogni nostro Cittadino, in forma singola o associata,
diviene impossibile il loro conseguimento. Siamo infatti convinti che il Cittadino abbia il diritto
ed anche e soprattutto il dovere di partecipare alla costruzione di una azione politica che
vogliamo condivisa, concreta, efficace e trasparente. Crediamo nella “democrazia partecipata” e
ci aspettiamo perciò una fattiva collaborazione, sgombra, scevra da retaggi settari e spesso solo
di mera, becera ideologia. L’unità di intenti e la collaborazione tra individui, sono alla base di
ogni comunità civile e moderna. Facciamo quindi leva sulle legittime aspettative di ognuno, a
prescindere dall’età, dal ruolo, dal lavoro svolto, così da proporci insieme per una nuova, seria
ed efficace “soluzione politica”.
Per mettere in pratica la partecipazione attiva di tutti alla vita politica, sociale e amministrativa
del Comune, valuteremo la fattibilità di convocare “Consigli Comunali itineranti” da tenersi cioè
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nei vari quartieri della Città, facilitando così una maggiore e diretta partecipazione delle
“periferie”.
Per permettere una sempre più fattiva e diretta partecipazione dei Cittadini, singoli o associati,
alla vita della nostra Città, proseguiremo l’esperienza del “bilancio partecipato”. Pertanto,
continueremo ad assegnare una quota di bilancio alla gestione diretta dei Cittadini, così che Essi
possano interagire, dialogare e condividere progetti di opere di pubblica utilità.

Meno burocrazia per un’amministrazione vicina al cittadino
Pensiamo anche di implementare la fondamentale funzione della comunicazione istituzionale,
proseguendo nella direzione di affermare Peschiera Borromeo quale “città intelligente” (smart
city), usando sempre più le tecnologie informatiche multifunzionali a servizio del Cittadino,
implementando e potenziando il sito internet del Comune, aggiungendo canali dedicati alle
famiglie, alle disabilità, alle pari opportunità, alla scuola, alla cultura, all’arte, all’ecologia.
Favoriremo la “cittadinanza digitale” semplificando e snellendo sempre più il rapporto che
Cittadini e Imprese hanno con l’Amministrazione Comunale, che dovrà divenire sempre più
“Ente facilitatore”.
Dovremo distinguerci per una pratica amministrativa più trasparente, rapida e snella, più
efficiente ed efficace; svilupperemo con determinazione politiche di “semplificazione ed
ottimizzazione delle procedure e degli adempimenti”; garantiremo un più facile e rapido
accesso alle informazioni e ridurremo significativamente i tempi di conclusione delle pratiche, ad
iniziare da quelle relative alla edilizia e di rilascio di licenze commerciali.

Solidarietà con il sostegno alle associazioni e al volontariato
Dovremo poi sviluppare una “rete delle Associazioni” che, ferme restanti le specificità e
l’autonomia di ognuna, possa integrare sinergicamente la loro indispensabile azione di
assistenza e supporto ai Cittadini più bisognosi di tutela, come i diversamente abili, le famiglie
disagiate, i giovani, le persone della terza età.
A Peschiera Borromeo sono presenti e convivono, ed è per noi tutti motivo di grande orgoglio e
fierezza, tante Associazioni di Volontariato, attive con entusiasmo in diversi settori (culturale,
ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale); Esse sono il “cuore pulsante” della
nostra Comunità, realtà nelle quali si manifesta ogni giorno una grande ricchezza di impegno e
di solidarietà, vanno perciò valorizzate e concretamente sostenute, ancora più di oggi. Non
vanno disperse le esperienze maturate e la loro conoscenza della realtà territoriale per
individuare i problemi e trovare le soluzioni più rapide ed efficaci, così da costruire in modo
sinergico con le altre forze vive presenti (imprese ed attività produttive) un progetto di territorio
che consenta un vigoroso rilancio socio-economico della nostra Città. In considerazione della
evidente ed insostituibile funzione sociale svolta da queste Associazioni di Volontariato, ad esse
va riconosciuto un contributo economico e facilitazioni nell’utilizzo di spazi ed immobili pubblici.

Sostenbilità economica dei progetti e delle opere
Qualcuno però leggendo questo programma, le nostre proposte, penserà: quante belle idee,
quante proposte, ma come faranno a realizzarle, dove prenderanno i soldi necessari...? Ebbene,
per non gravare sulle finanze comunali e quindi sulle tasche dei Cittadini, per realizzare progetti
che attengono a salute, cultura, mobilità, innovazione, infrastrutture, sostenibilità urbana e
coesione sociale, sarà per noi necessario conoscere e approfondire sempre più la ricerca e poi
compiutamente ben utilizzare i tanti e vari fondi e finanziamenti a tali fini messi copiosamente a
disposizione da Regione Lombardia, Stato, Comunità Europea, molti dei quali addirittura a
fondo perduto.
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Nella ottica di possibili e giuste economie di scala e dunque conseguire risparmi di spesa, sarà
necessario realizzare apposite cooperazioni strutturali e funzionali che consentano l’azione
coordinata fra il nostro Comune e quelli a noi più limitrofi, quindi non rimanendo “isolati”, per
progetti di territorio più ampi e preventivamente condivisi (inter-comunali).
Altra fonte di risparmio è rappresentata da una più puntuale e corretta gestione del bilancio
comunale, ottimizzando le spese, ad iniziare da quelle superflue, dal taglio degli sprechi,
riducendo le attività di esternalizzazioni, le consulenze esterne, privilegiando e valorizzando
invece professionalità già esistenti o da formare tra i dipendenti comunali.

La famiglia come elemento fondante della società
La Famiglia sarà al centro della nostra azione amministrativa, per sostenere la crescita della Città
e dare un futuro migliore alle nuove generazioni.
Studieremo anche apposite ed articolate iniziative rivolte alla “promozione della natalità” per
figli di residenti da almeno dieci anni ed istituiremo un “fondo differenziato” per donne incinte
che devono effettuare visite sanitarie ed esami clinici, non avendone possibilità economiche.
Unitamente agli Enti preposti ed alle apposite Associazioni di Volontariato, attueremo anche
strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell’esclusione sociale, delle dipendenze
(alcool, droghe, tabagismo, gioco d’azzardo).

“Fare impresa” alla base dello sviluppo e della crescita
I tanti mesi di divieti e limitazioni per combattere la diffusione della pandemia e le conseguenti
ricadute socio-economiche derivanti, hanno ulteriormente implementate ed acuite le difficoltà
già prodotte dalla grave crisi economico-finanziaria di questi ultimi anni.
Un impegno però pensiamo di poter sin d’ora assumere e intendiamo onorare: non
aumenteremo la pressione fiscale complessiva. Effettueremo anzi un serio ed approfondito
studio sulle tariffe dei servizi comunali (asili nido, mense, scuole, sport e tempo libero, rifiuti) per
valutarne un loro ricalcolo al ribasso ed ipotizziamo anche una rivisitazione degli scaglioni
addizionali comunale IRPEF così sgravando gli stipendi, le pensioni, e cioè i redditi personali dei
Cittadini, che avranno conseguentemente maggiori possibilità di spesa, generando così quel
ciclo virtuoso che tanto bene fa alla economia. Rivedremo poi anche le fasce ISEE per sostenere
le più deboli, ivi incluse le madri single e i troppo spesso dimenticati padri separati.
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LE PRIORITÀ PER IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ
AMBIENTE, TERRITORIO, AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO

1

LA NATURA COME PATRIMONIO COMUNE

Sensibilizzare ad un maggior rispetto per la natura, anche svolgendo programmi ed iniziative
volte a preservare il patrimonio arboreo e le bellezze paesaggistiche del nostro territorio e
assicurando un continuo controllo e cura con una manutenzione, ordinaria e straordinaria, da
programmare e verificare con regolarità certa.

2

DIFESA DELLE SPECIE ANIMALI PROTETTE

3

MANUTENZIONE, INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

4

ATTIVITÀ AGRICOLE-PRODUTTIVE

5

IMPRESA E MOBILITÀ MODERNE, RISPETTOSE DELLA NATURA

Le specie animali protette devono essere difese, e con tale finalità chiederemo di fruire del
necessario supporto di ENPA.

Riteniamo fondamentale preservare il verde cittadino ma anche di arricchirlo, incrementarlo,
piantumando e creando ampie zone ombrose e verdeggianti anche all’interno della Città,
preservandone così anche la qualità dell’aria che respiriamo.

Le attività agricole-produttive oltre che difese vanno sostenute: esse valorizzano il nostro
territorio.Va incrementata la produzione agraria attuata con criteri biosostenibili, incentivando e
supportando i nostri agricoltori ad investire nelle coltivazioni locali di prodotti ortofrutticoli, per
sostenere la “filiera corta” e il “km 0”.

Le attività industriali e imprenditoriali, ricchezza fondamentale del nostro territorio, dovranno
svilupparsi in un’ottica sempre più rispettosa dell’ambiente, convivendo con esso, senza
impoverirlo o deturparlo. Il nostro obiettivo, inoltre, è quello di coniugare l’esigenza di mobilità
con il rispetto per la natura e l’ambiente.

LAVORO, INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO

1

UNA CITTÀ NELLA QUALE SIA FACILE “FARE IMPRESA”

Il lavoro rappresenta la piena realizzazione della persona, ne accresce l’indipendenza e la libertà.
E’ progresso per tutta la Comunità. L’Amministrazione Comunale ha quindi non solo l’onere ma
il dovere di pianificare e predisporre tutti gli strumenti in suo possesso per sostenere le attività
imprenditoriali e le partite IVA, incentivare l’occupazione e le iniziative private. Dobbiamo
rendere Peschiera Borromeo una città nella quale sia facile “fare impresa” creando così sana
opportunità di lavoro e conseguentemente benessere collettivo.
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2

SEMPLIFICARE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

3

FARE RETE SUL TERRITORIO PER SOSTENERE LO SVILUPPO

4

SOSTENGO E RILANCIO DEL COMMERCIO DI VICINATO

5

UN NUOVO PATTO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

Consapevoli che la lotta alla disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze possono
diventare opportunità e volano di sviluppo, realizzeremo politiche d’intervento in campo
economico e sociale che mirino alla realizzazione di ogni possibile occasione di lavoro,
soprattutto per i nostri giovani e per le donne, ancora troppo sottovalutate.

Promuoveremo la messa in rete di Imprese e Associazioni che agiscono sul nostro territorio, nei
vari settori, per creare un bacino potenziale di forze sinergiche ed anche promuovere
partnership pubblico-privato; daremo loro spazio pubblicitario sul sito del Comune.
Predisporremo un apposito spazio dove gli interessati potranno incontrarsi per condividere
progetti di lavoro ed anche avviarli (Co-Working). Ci attiveremo anche per la costituzione della
Consulta del Commercio e delle Attività Produttive a cui chiedere pareri prima di assumere
qualsiasi decisione che le riguardino.

Intendiamo rivedere la tassazione sulla occupazione di spazi pubblici e così aumentare gli spazi
occupabili con sedie e tavolini per gli esercizi commerciali che ne faranno richiesta.
Intendiamo valorizzare ed incrementare il commercio di vicinato anche mediante progetti di
sostegno e fattiva collaborazione. In tal senso, pensiamo ad un apposito portale web “Io
compro a Peschiera” con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i nostri esercizi di prossimità,
inserendo loro, promozioni e informazioni sulle proprie attività e servizi offerti.

La pressione fiscale, anche a livello comunale, ha raggiunto livelli elevati e ciò ha indotto molte
Aziende a chiudere o spostarsi in altri territori. Per implementare e dare vigore e impulso alla
vita economica e commerciale locale ci impegniamo a stringere un “Patto con gli imprenditori”
che preveda politiche di riduzione e semplificazione degli adempimenti ed anche una
rivisitazione degli scaglioni addizionali IRPEF, una riduzione della TARI e dell’aliquota IMU per le
seconde case e per le piccole attività commerciali e artigianali, dell’imposta sulla pubblicità e
sulle insegne.

UNA CITTÀ INCLUSIVA. SOLIDALE E ACCESSIBILE A TUTTI

1

UN SOSTEGNO CONCRETO A CHI HA BISOGNO

2

UNA CITTÀ CHE PARLA CON TUTTI

In sinergia con le Associazioni accreditate, realizzeremo corsi di formazione per “Assistenti
Familiari”, per affiancare le famiglie in presenza di anziani o persone parzialmente autosufficienti
o diversamente abili.

Creeremo uno “sportello amico” che dia agli anziani ed ai diversamente abili supporto ed aiuto
per lo svolgimento di pratiche burocratiche (compilazione moduli, assistenza per domande online, per pagamenti) e che svolga anche un servizio di supporto alle famiglie, al fine di
accompagnare il percorso delle persone diversamente abili o con particolari fragilità, degli
anziani non più autosufficienti e di tutte quelle persone che si trovano a vivere situazioni di reale
disagio. Prevediamo anche la presenza di personale con formazione specifica sull’utilizzo del
“linguaggio dei segni”.
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3

UNA CITTÀ IN CUI TUTTI SI SENTANO “A CASA”
Per gli ultra sessantacinquenni intendiamo: istituire la “Carta Argento Comunale”, che
prevede facilitazioni per il nascente trasporto pubblico comunale e sconti presso gli
esercizi commerciali convenzionati; incentivare lezioni gratuite di “ginnastica dolce”,
che oltre ai benefici organici e psicologici ha funzione di aggregazione sociale,
antagonista della solitudine spesso loro compagna; organizzare viaggi di gruppo,
dando modo ai nostri anziani di staccare la spina dalla routine e godersi un viaggio in
serenità, così favorendo nuove occasioni di incontro e di socialità.

4

GIOVANI E ANZIANI: L’ETÀ È SEMPRE UNA RICCHEZZA
Andranno rilanciati e potenziati i “Centri Anziani”, ma non quali semplici luoghi di
incontro e svago per i nostri anziani, ma come luoghi di crescita per l’intera città, in cui
la saggezza di chi ha vissuto esperienze da tramandare possa incontrare
l’intraprendenza e la vitalità dei ragazzi di Peschiera, in uno scambio continuo di
esperienze e sensibilità diverse e tutte preziose per la crescita e lo sviluppo della nostra
città.

5

OBIETTIVO “ZERO BARRIERE”: NESSUN CITTADINO DI SERIE B
Ci impegniamo ad abbatterle ovunque esse siano, per promuovere l’inclusione e per
diffondere sempre più nella nostra Città la cultura dell’accessibilità per tutti: motoria,
sensoriale, culturale. In particolare, completeremo l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli uffici e negli spazi pubblici, al chiuso e all’aperto, e incentiveremo
l’abbattimento nelle proprietà private, con l’obiettivo di rendere la nostra Città sempre
più fruibile per tutti, dove nessun cittadino è di serie B. Peschiera Borromeo: Città
aperta a tutti!

6

NESSUNO VERRÀ LASCIATO INDIETRO: TUTTI SIAMO PESCHIERA
La qualità e la capillare erogazione di tutti i servizi Sociali è per noi un elemento
qualificante di una buona amministrazione comunale. Presteremo particolare attenzione
alle cosiddette “fasce sociali deboli”, quindi oltre che ai bambini, agli anziani, ai
diversamente abili, a tutti coloro che si trovano in situazione di oggettivo bisogno per
eventuale disagio e criticità, singole o familiari, legate a malattia, disoccupazione,
povertà, emarginazione, ovviamente sempre nel pieno e rigoroso rispetto della sfera
privata di ogni singolo Cittadino. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle “nuove
piaghe sociali” che investono purtroppo anche la nostra Città. Pensiamo alle
problematiche derivanti da soprusi e violenza di coppia ed intrafamiliare, pensiamo alla
responsabilità genitoriale, allo stalking, al bullismo (anche informatico), ai disturbi
alimentari, all’alcolismo, ad ogni forma di tossicodipendenza, non tralasciando i
problemi di apprendimento e tutte le forme configurabili in “disagio giovanile” e,
infine, a tutte le situazioni di difficoltà economica acuite dalla recente pandemia.
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UNA CITTÀ VIVIBILE PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Pensiamo che una società civile debba avere rispetto per ogni forma di vita e tutelarne
l’integrità ed il benessere; attueremo pertanto politiche volte alla tutela degli animali. In
tale ottica, intendiamo promuovere la totale interdizione dell’attività venatoria su tutto
il territorio comunale, l’implementazione su tutto il territorio di “aree cani” attrezzate,
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la realizzazione di un canile comunale per il ricovero dei cani abbandonati e smarriti da
affidare in gestione a locali Associazioni di Volontariato animaliste e zoofile.
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RISPETTO E DIGNITÀ PER I NOSTI CARI CHE NON CI SONO PIÙ
Ridaremo maggiore dignità ai nostri cari mediante un programma di loro
ristrutturazione. I nostri Campi Santi richiedono una gestione più attenta, curata e
dignitosa. Perseguiremo quindi l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dei servizi cimiteriali, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche,
organizzative e procedurali più funzionali.
Inoltre, il servizio di trasporto che intendiamo assicurare, effettuerà appositi percorsi e
fermate per permettere anche ai non automuniti di poter visitare i propri cari defunti
(vedi capitolo Trasporti).

UNA CULTURA DEL TERRITORIO E PER IL TERRITORIO

1

UNA CITTÀ IN CUI LA CULTURA SIA PER TUTTI
Convinti come siamo che non ci può essere un futuro di Civiltà senza la Cultura e che
essa vada considerata non un mero costo ma fruttuoso investimento per tutta la nostra
Comunità, implementeremo sempre più momenti di incontro, tavoli di discussione e di
approfondimento, lavori di studio e ricerca, per intraprendere un nuovo modello di
crescita sociale più “inclusiva”, sempre più “partecipata”. Saranno pertanto proposti
concorsi a tema ed anche eventi virtuali, volti a premiare la creatività e l’inventiva.
Occorre incentivare e sostenere iniziative culturali, sociali, sportive e del tempo libero,
espressioni creative di arte, musica, teatro, danza, cinema, ricerca. Attueremo mostre
fotografiche e pittoriche, iniziative culturali e anche ludico-ricreative, con l’intento di
acculturare ed aggregare e così superare i fantomatici “confini”, non tanto fisici quanto
psicologici e di vetero cultura, purtroppo tuttora esistenti tra i vari quartieri. Inoltre,
legati ad eventi storico-culturali e con l’intento di far conoscere e valorizzare i prodotti
tipici della nostra terra, favoriremo la nascita di momenti di forte richiamo anche extracomunale, nei quali poter organizzare sagre, percorsi eno-gastronomici ed anche spazi
e location adeguati all’evento, sia all’aperto che al chiuso, per mostre di arte e di
artigianato locale.

2

TURISMO AMBIENTALE PER RISCOPRIRE IL NOSTRO TERRITORIO
In collaborazione con le Associazioni culturali, sportive e naturalistiche, intendiamo
promuovere e sviluppare il cosiddetto “turismo ambientale”: con l’organizzazione di
appositi percorsi ciclo-pedonali faremo conoscere le tante attrattive bellezze
naturalistiche e storico-culturali del nostro bel territorio.

3

LA STORIA DI PESCHIERA: LE RADICI DELLA NOSTRA COMUNITÀ
In concomitanza di ricorrenze, organizzeremo concorsi a tema, mostre e percorsi di
apprendimento rivolti a tutti i Cittadini e in particolare ai giovani ed alle scuole su temi
storici e di particolare sensibilizzazione (campagne educative). Grande attenzione
intendiamo dare a due importanti eventi, che riteniamo significativi del senso di
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appartenenza alla comunità cittadina ed anche capaci di sviluppare nelle giovani
generazioni un forte sentimento identitario:
• Le “Giornate Medievali”, da attuarsi nel borgo medievale circostante il Castello
Borromeo;
• La festa del Patrono San Carlo Borromeo, ricondotta al suo più profondo significato
di evento religioso, culturale ed identitario del sentimento di appartenenza alla
propria città.

4

LE BIBLIOTECHE COMUNALI: RETE DIFFUSA DI CULTURA SUL TERRITORIO
Inoltre, potenzieremo e miglioreremo il servizio delle biblioteche comunali sia sotto il
profilo della dotazione che del profilo funzionale, per avere un presidio culturale
polifunzionale in ogni quartiere. Dovranno essere come una piazza: punto d’incontro
dei Cittadini e delle Associazioni culturali; fucina culturale e luogo di aggregazione ove
studenti, universitari e lavoratori (es: telelavoro) potranno svolgere le proprie attività di
studio individuale o di gruppo con il massimo della flessibilità oraria e della
connettività. Incrementeremo le postazioni computer (anche per i più piccoli) e
creeremo appositi spazi da mettere a disposizione degli artisti locali e della propria
arte. Per far conoscere le biblioteche e potenziarne i volumi attualmente in esse
catalogati, realizzeremo ”Dona un libro a Peschiera”.

LE NUOVE GENERAZIONI, IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ

1

2

SPAZIO AL FUTURO
Non esistono a Peschiera Borromeo adeguati luoghi di aggregazione giovanile non
privati. Il risultato è che molti adolescenti, per ritrovarsi e svagarsi, devono
necessariamente uscire dal territorio comunale con tutte le incertezze ed i problemi di
sicurezza e tranquillità loro e dei genitori che ciò comporta. Anche in sinergia con gli
Oratori e con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, vanno perciò
ottimizzati gli spazi già esistenti ed anche creati appositi spazi di aggregazione, ascolto
e orientamento, da dislocare in ogni quartiere e guidati da animatori socio-educativi,
che diano concrete possibilità ai giovani di creare legami amicali, di esprimere e
sviluppare la propria creatività, le proprie sensibilità artistiche e musicali (e perché no,
promuovendo anche la costituzione di una banda musicale); spazi nei quali possano
acquisire anche formazione e competenze e non solo per trascorrere tempo libero.
SPAZIO AL NUOVE IDEE
Bisogna quindi creare le condizioni più favorevoli affinché i giovani siano nostri
interlocutori privilegiati e si sentano protagonisti della vita cittadina, si riapproprino del
territorio e quindi non lo abbandonino. In tal senso va sostenuta ed incentivata la loro
partecipazione ad ogni forma di associazionismo, in particolare di volontariato ma
anche culturale e sportivo, ed incentivati i loro progetti imprenditoriali, accedendo a
tutte le risorse disponibili regionali, statali ed europee. Nella realizzazione di alcune
opere pubbliche o restauri aprire “concorsi di idee” in cui i giovani (o meno giovani)
possano dare il loro contributo innovativo.
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3

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI: IL FUTURO AL GOVERNO
Per promuovere ed incrementare la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica
e culturale del Comune e con lo scopo di favorire la loro libera espressione, e così
prevenire o arginare possibili devianze comportamentali, riteniamo necessario ascoltare
il loro punto di vista su tutte le questioni che attengono la nostra Città, con particolare
prioritaria attenzione, ovviamente, alle tematiche di prevalente interesse giovanile;
prevediamo pertanto di costituire il “Consiglio Comunale dei Giovani” dove, in modo
libero ed autonomo, essi possano rappresentare esigenze, difficoltà, discutere e
proporre propri progetti, proprie idee, proprie possibili soluzioni.

4

IL PORTALE DEI GIOVANI: IL FUTURO AL GOVERNO
Attiveremo un “Portale Giovani” (per studenti delle superiori e universitari), uno spazio
web multifunzionale interamente a loro dedicato e da loro esclusivamente utilizzato,
ove diffondere anche informazioni su tempo libero, eventi, sport, cultura, formazione,
sostenendoli ed aiutandoli per creare connessioni ed anche avviare progetti di lavoro.

5

IL FUTURO LO DISEGNIAMO SUI MURI
Inoltre, con l’obiettivo di riqualificare pareti e muri degradati, ed anche mitigare
visivamente la orribile barriera fonoassorbente appena posizionata sulla SP 415 detta
“Nuova Paullese” da Città Metropolitana (pur condividendone la necessaria
collocazione non ne condividiamo l’aspetto estetico, che giudichiamo orribile),
coinvolgeremo i giovani per individuare insieme una serie di "spazi liberi" a
disposizione della libera espressione in forma autogestita per la realizzazione di “streetart”.

UNA CITTÀ PULITA, DECOROSA E SOSTENIBILE

1

STRADE PULITE E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Monitoraggio e miglioramento del servizio di pulizia delle strade e smaltimento rifiuti in
tutto il territorio. Nel nostro Comune la raccolta differenziata dei rifiuti domestici è al
70% circa: certamente un buon risultato che però riteniamo vada ulteriormente
incrementato. Occorre fare di più e meglio per non disperdere risorse importanti che
possono essere riciclate e riutilizzate.

2

ECONOMIA CIRCOLARE
In particolare, dovremo quindi far ben comprendere ed appieno realizzare e sviluppare
i sani principi di “economia circolare”, quale modello di produzione e consumo attento
alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo,
riparazione e riciclo di materiali e prodotti esistenti più a lungo possibile. Estendere
cioè il ciclo di vita dei prodotti per da un lato ridurre al minimo la produzione e la
quantità di rifiuti, dall’altro generare costantemente nuovo valore dallo stesso materiale
di partenza. Così facendo ridurremo la mole di rifiuti per Cittadini e Imprese ed avremo
una migliore qualità dell’aria perché ridurremo l’emissione di CO2, conseguiremo
risparmi economici perché ridurremo i costi di servizio e daremo impulso
all’innovazione ed alla nostra crescita economica, generando nuova occupazione.
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L’ambizioso obiettivo è l’attuazione del sistema “tariffa puntuale” che si basa sul
principio per cui si paga per quello che si produce e non più calcolato - nella parte
variabile - in base ai metri quadrati del proprio appartamento.

3

LOTTA AL DEGRADO URBANO
Una grande attenzione verrà quindi posta alla pulizia e disinfestazione delle nostre
strade, dei pozzetti e marciapiedi, dei parchi giochi, delle aree verdi, sensibilizzando i
Cittadini ad un maggior rispetto del “bene comune”, istituiremo maggiori controlli,
inasprendo le sanzioni verso coloro che sporcano ed imbrattano, oppure conferiscono
in modo errato lasciando fuori orario o addirittura per giorni sacchi e bidoni in strada.
Vogliamo nel contempo migliorare il servizio fornito dall’Isola Ecologica, valutare la
possibilità di ampliare la fascia oraria di apertura e la raccolta a domicilio dei rifiuti
ingombranti ed anche creare in essa “l’emporio del riuso”: una apposita area dove i
Cittadini potranno conferire oggetti in buono stato, ma non più utilizzati e metterli a
disposizione di chi ne avesse bisogno.

4

PESCHIERA, UNA CITTÀ PLASTIC FREE
Ci impegniamo anche a far divenire Peschiera Borromeo una città “Plastic Free”.
Coerentemente, quindi, adotteremo ordinanze e comportamenti di deplastificazione,
limitando cioè in modo sempre più incisivo, fino ad eliminare completamente, l’utilizzo
della plastica monouso ad iniziare negli uffici e nelle scuole di ogni ordine e grado ed
anche nelle nostre mense. Coinvolgeremo anche le attività commerciali a vendere, in
spazi appositamente a ciò predisposti, prodotti sfusi o alla spina ed indiremo apposite
campagne educative per informare e sensibilizzare tutti i Cittadini a perseguire
congiuntamente tale importante obiettivo.

5

PRESIDIARE IL TERRITORIO PER TUTELARNE IL DECORO
Un impegno importante sarà poi da noi destinato anche al contrasto alle deiezioni
canine, all’abbandono dei mozziconi di sigaretta (prevediamo l’installazione di
colonnine “No mozziconi per terra” sul modello Sesto San Giovanni) e dei rifiuti sul
territorio. Per questi ultimi è nostra intenzione utilizzare il sistema di foto-trappole per
vincere una battaglia di civiltà e combattere la insana abitudine di “discariche abusive”
e l’abbandono dei rifiuti in aree boschive e stradali, che purtroppo finiscono per
gravare sulle tasche dei Cittadini onesti.

SANITÀ

1

LA SANITÀ TORNI A PORTA DI TUTTI SUL TERRITORIO
Ostacoleremo con giusto vigore e determinazione ogni eventuale progetto di riduzione
o ridimensionamento dei servizi di Sanità Pubblica, convinti come siamo di dover
garantire il diritto, per noi sacrosanto, alla salute di tutti i Cittadini ed in particolare per
le categorie ed i soggetti più deboli, fragili o in difficoltà. Ben vengano la telemedicina
a casa e le nascenti “centrali operative territoriali” con la funzione di coordinare i servizi
domiciliari con gli altri servizi sanitari ed anche le “case di comunità” con medicina di
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gruppo e un’assistenza sociosanitaria multiprofessionale con presenza dei medici di
base, dei pediatri, degli infermieri, ovviamente in regime convenzionato.
Peschiera Borromeo merita un presidio medico territoriale costante e qualificante!

2

ODONTOIATRIA, CARDIOPATIE E ALZAIMER: UNA SANITÀ PER TUTTI
Patrocineremo una iniziativa di “odontoiatria sociale” con studi privati presenti sul
nostro territorio per garantire servizi odontoiatrici a prezzi agevolati per le fasce deboli
e su base ISEE; stipuleremo anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati per
assicurare servizi infermieristici domiciliari sempre a prezzi agevolati. E’ anche nostra
intenzione rendere Peschiera Borromeo “città cardio protetta”: prevediamo pertanto di
installare in punti strategici della nostra Città dei defibrillatori ed organizzeremo con gli
Enti Sanitari corsi di formazione per il loro corretto utilizzo ed anche di elementi base
per interventi di primo soccorso.

3

IL CIBO È SALUTE
Intendiamo promuovere gruppi ABC per sostenere le famiglie che hanno congiunti
ammalati di Alzheimer o di demenza senile, ad apprendere le tecniche per tenere in
vita la comunicazione in famiglia e così evitare l’isolamento.
La salute è un investimento che va salvaguardato in tutte le politiche pubbliche che
hanno un impatto diretto sulla salute del Cittadino.
In tale ottica, oltre ad affiancare la Scuola e le Società Sportive nell’educazione a sani
stili di vita, occorre diffondere sempre più l’abitudine al movimento, dotare i parchi di
spazi a tal fine attrezzati, progettare percorsi sicuri per praticare salutari “passeggiate
veloci” ed anche promossi appositi progetti di “educazione alimentare” da realizzarsi
non solo per i giovani in età scolastica ma che coinvolgano anche gli adulti, in
particolare quelli della terza età.

SCUOLA

1

MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
Per migliorare la società del domani è necessario sostenere i giovani e la loro crescita in
termini di istruzione. Fondamentale sarà pertanto la nostra attenzione al mondo della
scuola sia per quanto concerne le strutture che per le attività e i servizi ad essa
correlate. Svolgeremo perciò una puntuale e precisa valutazione complessiva dello
“stato di salute” degli edifici e locali scolastici, realizzando una mappatura di tutti gli
interventi manutentivi, ordinari, classificarli e pianificare la loro esecuzione, evitando di
vivere di urgenze.

2

CENTRI ESTIVI
Prevediamo maggiori spazi di pre-scuola e post-scuola così da facilitare i genitori che
lavorano. Saranno potenziati i “centri estivi”, fruibili anche nel mese di agosto, così da
compiutamente rispondere alle esigenze di coloro che in tale periodo lavorano, ed
organizzati corsi (anche extra scolastici e tenuti dalle Associazioni di riferimento) di
educazione civica, alimentare, ambientale, lingue straniere, alfabetizzazione informatica
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e utilizzo delle nuove tecnologie, musica, danza, fotografia digitale e anche di pensiero
computazionale (coding).

3

BUONO SCUOLA
Attraverso incentivi e contributi come il “buono scuola”, a parziale copertura delle
spese di iscrizione e frequenza, e “buono libri”, a parziale copertura delle spese per i
libri di testo, faciliteremo la scelta di percorsi educativi spesso frenati per problemi
economici. In collaborazione con le biblioteche, sarà creata una piattaforma per lo
scambio di libri scolastici usati. Prevediamo più risorse per la scuola ed anche
l’erogazione di “borse di studio” per alunni particolarmente distintisi e meritevoli, e ciò
anche tra gli iscritti alla Scuola Civica di Musica G. Prina. E’ per noi fondamentale
rafforzare e rendere più continuo, stabile e solido il rapporto tra Amministrazione
Comunale ed Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, non interferire ma
instaurare relazioni positive, mediante incontri di costante periodicità con il Comitato
Genitori, la Direzione Didattica ed i Professori, conoscerne e se possibile soddisfarne le
esigenze, per insieme realizzare progetti condivisi. Assicurare un sostegno concreto che
permetta di realizzare gli obiettivi del “piano formativo” e le sue molteplici attività,
implementando anche le dotazioni tecnologiche e i laboratori; creare e facilitare
condizioni per fare sì che istituzioni scolastiche, famiglie, Associazioni ed Enti territoriali
interagiscano e collaborino insieme per compiutamente realizzare la formazione
educativa dei nostri figli, dei nostri nipoti.
Sarà posta maggiore attenzione all’integrazione ed inclusione di alunni portatori di
handicap attraverso interventi mirati di assistenza e sostegno, in strutture adeguate e
con laboratori specialistici per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento;
potenziati seminari e stage per avvicinare i giovani diplomati al mondo del lavoro.

4

AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI
E’ nostra intenzione realizzare l’ampliamento delle scuole primarie e secondarie
rendendole così più confortevoli e rispondenti ai cresciuti bisogni legati all’aumento
della popolazione residente avente età scolare, tante infatti sono le coppie di giovani
con prole che si sono trasferite e continuano a trasferirsi nella nostra Città. Altresì,
insieme alle Autorità competenti, valuteremo la fattibilità e le necessarie congruenze
economiche per edificare a Peschiera Borromeo una apposita “struttura scolastica” che
permetta ai nostri giovani di conseguire in loco il diploma di scuola media superiore
(secondaria di 2° grado).

5

CAMPAGNE EDUCATIVE
Consapevoli che la cultura della salute, della prevenzione, della sicurezza e della
legalità, del rispetto reciproco, si impara da bambini, promuoveremo con la Direzione
Didattica e patrocineremo apposite campagne educative (alcune già citate nelle
singole aree tematiche). Coinvolgeremo gli alunni ed i loro genitori in specifici progetti
comunali con apposite mostre e concorsi a premio. Promuoveremo soprattutto
iniziative, all’interno dei progetti della Scuola, che riteniamo madre di cultura e di
educazione, rivolte a rafforzare il senso della legalità dei ragazzi, il rispetto delle regole
di convivenza, il senso civico, la cultura della tutela e rispetto dell’ambiente e la
promozione di comportamenti eco-sostenibili, ad iniziare dalle corrette procedure di
riciclaggio, il contrasto al bullismo (anche informatico), la dispersione scolastica, il
rispetto della parità di genere in ogni campo, ad iniziare dal rispetto e tutela di ogni
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donna. Recuperando così entità valoriali che riteniamo di assoluta, primaria importanza.
Riteniamo che solo promuovendo interventi educativi e di formazione permetteremo ai
nostri giovani di acquisire “senso civico” ed appieno valorizzare le proprie capacità
intellettuali, umane, culturali, così da consentirne la piena, consapevole, matura, loro
realizzazione e farne soprattutto ottimi Cittadini del domani.

6

NIDI GRATIS
Proseguiremo l’adesione a “Nidi gratis” della Regione Lombardia per permetterne
l’utilizzo gratuito agli aventi diritto e permettendone l’accesso anche ai non residenti,
sostenendo così le donne, rendendo più conciliabile il loro ruolo di madre e lavoratrice.
Intendiamo sviluppare la possibilità di avere una nostra Mensa Comunale, un nostro
centro cottura per migliorare il servizio e la qualità delle pietanze, evitare gli sprechi e
per permetterne una fruizione migliore e maggiore alle attuali fasce di utenza, ivi
includendo un sistema di consegna pasti caldi a domicilio per gli anziani e
diversamente abili aventi diritto. Proponiamo l’uso di stoviglie biodegradabili (piatti in
mais o biodegradabili), al posto del diseducativo utilizzo di piatti e bicchieri di plastica
non riciclabili.

5

SICUREZZA

1

COMITATO PER LA SICUREZZA
La nostra proposta sarà rivolta alla costituzione di un “Comitato per la Sicurezza” con il
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei Cittadini, delle Associazioni e delle Forze
dell’Ordine.

2

UTILIZZO DI TELECAMERE
Implementeremo ulteriormente l’installazione e l’uso di telecamere dotate di sistemi
intelligenti di rilevazione per accrescere la capacità sia preventiva che repressiva, per
individuare i responsabili di episodi di micro-criminalità ed avere un controllo più
capillare e razionale di tutto il nostro territorio e così presidiare con continuità
(integrando sistemi di video sorveglianza pubblica e privata) e soprattutto tempestività
di intervento, , i luoghi di pubblica utilità ed in particolare i varchi, le strade di accesso
ai nostri quartieri, i parchi giochi, i parcheggi, le aree commerciali o particolarmente
isolate. Sempre più spesso le bande che effettuano furti utilizzano auto rubate che, se
prontamente individuate tramite le telecamere in grado di leggere le targhe e tutte
collegate con la centrale operativa presso il Comando di Polizia Urbana, possono
essere prontamente controllate e così bloccare subito i malintenzionati. Tale sistema
“Traffic scanner” permette anche di immediatamente rilevare auto a qualsiasi titolo
sospette o non a norma perché prive di assicurazione, bollo o di revisione, rendendo
anche più sicura la circolazione sulle nostre strade anche in termini di inquinamento
atmosferico ed acustico.
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3

ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
Sarà fondamentale procedere con l’implementazione di “illuminazione intelligente” che
consenta di spegnere, accendere, variare la potenza di illuminazione in presenza di
determinate condizioni (es: alla chiusura dei parchi pubblici), in favore della sicurezza e
del risparmio energetico.

4

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI
Aree verdi, parchi giochi, strade, cascine dismesse, ogni spazio abbandonato a se
stesso diviene inesorabilmente e progressivamente un luogo dove è più facile
delinquere, ove svolgere attività illegali e addirittura di possibile spaccio o consumo di
droghe o alcolici. Per questo motivo prevediamo per tanti spazi del nostro territorio
una maggiore e migliore illuminazione e controllo rispetto all’attuale ma anche e
soprattutto svolgere eventi ed attività che ne aumentino le frequentazioni e quindi le
rivitalizzino.

5

CORSI ANTI-TRUFFA ED AUTODIFESA
Prevediamo anche di realizzare due volte all’anno corsi di autodifesa personale rivolti in
particolare alle donne, visti e considerati i dati preoccupanti e purtroppo sempre in
continuo aumento delle aggressioni patite, ed anche “corsi antitruffa” per gli anziani.

6

CONTRASTO ALLA MICROCIMINALITÀ
Punto per noi assolutamente inderogabile è il controllo dell’immigrazione e di tutti
coloro che chiederanno di risiedere nella nostra Città al fine di prevenire fenomeni di
abusivismo e criminalità, adottando tutti i criteri atti a garantire la sicurezza a tutti i
Cittadini, ad iniziare da una rigida applicazione dei DASPO urbani. Con l’intento di
sollecitare i Cittadini nella lotta alla criminalità organizzata e di favorire la creazione di
una comunità alternativa alle mafie stesse, che abbia quindi il proprio vivere quotidiano
nella coesione sociale basata sulla cultura della legalità e della giustizia sociale,
collaboreremo attivamente con l’Osservatorio contro le mafie del Sud-Est Milanese ed
in particolare con la Associazione “Libera contro le mafie”. Previo apposito accordo con
Città Metropolitana, prevediamo di collocare colonnine SOS con apposite telecamere
in tutti i quartieri ed anche in prossimità di parchi giochi e percorsi nel verde agricolo.

SPORT

1

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Il nostro progetto è finalizzato alla costituzione, al mantenimento e allo sviluppo delle
Associazione Sportive, dilettantistiche e professionali, e coerentemente le
supporteremo; favoriremo anche la nascita sul nostro territorio di nuove discipline ed
attività oggi non ancora presenti tipo rock climbing, il tiro con armi sportive (così da
supplire al divieto di caccia) cercando di incentivare lo sviluppo di campi da basketvolley laddove assenti.
Prevediamo di avere un “referente unico” che sia raccordo tra l’Amministrazione
Comunale ed il variegato mondo dell’Associazionismo dello Sport locale e si rapporti
anche con continuità e competenza con il CONI e con le varie Federazioni delle diverse
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discipline presenti sul nostro territorio. Tale rapporto privilegiato permetterà anche di
svolgere la necessaria azione di persuasione e convincimento di “promozione sportiva”
che faccia confluire nelle nostre strutture (adeguatamente ristrutturate), sul nostro
territorio, eventi, gare, manifestazioni, che tanto bene possono – tra l’altro – arrecare
alla economia locale.
Dovremo predisporre progetti di riqualificazione delle strutture sportive esistenti,
alcune addirittura in disuso, per aumentarne l’eco-efficienza e migliorarne il decoro.

2

MAGGIOR SUPPORTO AI GESTORI
I gestori dovranno essere messi nelle condizioni di affrontare gli investimenti strutturali,
che dovranno avere tempi certi e responsabilità chiare e trasparenti. Predisporremo
perciò un nuovo regolamento per la gestione degli impianti e indiremo nuovi bandi
pubblici. Nel contempo faremo un approfondito studio sulla utilità e convenienza circa
la realizzazione di un importante investimento quale la creazione di una “Cittadella
dello Sport”. Questa struttura, o per meglio dire, questo raggruppamento di strutture,
dovrà comprendere una piscina coperta, un palazzetto dello sport polifunzionale e altre
palestre per permettere di sostenere l'offerta dell'attività sportiva sia d’estate che
d’inverno ed anche di ospitare importanti gare anche di rilievo regionale, nazionale e
internazionale. La copertura finanziaria per un intervento di tale portata potrà essere
trovata utilizzando gli appositi fondi sovra-comunali e del CONI ed anche grazie
all'intervento di operatori privati che possano investire in collaborazione con il Comune
e poi gestire gli impianti, garantendo quindi la priorità d'uso alle Società Sportive del
territorio. Il “Palazzetto dello Sport” potrebbe all’occorrenza ospitare mostre, fiere ed
eventi di varia natura.

3

SCUOLA CALCIO
Peschiera Borromeo non dispone più di una “Scuola Calcio”, che invece riteniamo
debba essere ricostituita per svolgere quella indispensabile funzione educativa, di
formazione ed aggregante. A tal proposito basti pensare ai tanti genitori, parenti, amici
che supportano e vivono le emozioni del “proprio atleta” ed alla benefica azione che
essi possono generare sul territorio, sulle nostre attività commerciali, artigianali, bar e
ristoranti.

4

VALORIZZAZIONE DELL’IDROSCALO
Va valorizzata l’attività sportiva svolta all’Idroscalo, in particolare riferita agli sport
remieri (canottaggio, canoa, kayak) e nautici (vela, windsurf) e ripresa l’organizzazione di
importanti eventi sportivi, di raduni e competizioni, anche a livello regionale, nazionale
ed internazionale, con tutto ciò che essi comportano anche in termini di ristorazione,
soggiorno, pernottamento, commercio locale, trasformandole in volano per generare
“turismo sportivo”, con le ricadute economiche conseguenti.

5

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI
Organizzeremo corse campestri aperte a tutti per sensibilizzare sulla utilità a svolgere
attività motoria all’aperto e nel contempo far conoscere le bellezze del nostro territorio,
i tanti luoghi che Peschiera Borromeo ha di particolare interesse naturalistico, storico,
artistico. Favoriremo tutte le iniziative spontanee che intendano utilizzare parchi o spazi
all’aperto per promuovere l’attività sportiva. Proporremo la Festa dello Sport con il
coordinamento tra tutte le realtà sportive presenti sul nostro territorio, con una giornata
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di gare e tornei ma anche di informazione e conoscenza delle varie discipline offerte; In
tale giornata a chiunque sarà permesso di provare a praticare qualche attività sportiva,
così che le Società Sportive possano svolgere attività di marketing ed anche attirare
nuovi tesserati. Garantiremo così un futuro sportivo a tanti dei nostri ragazzi,
indirizzandoli alla disciplina sportiva più consona e non disperdendo possibili talenti.

MOBILITÀ

1

GESTIONE DEL TRAFFICO
Sostituiremo gli attuali semafori con quelli di ultima generazione con “countdown”,
dotati cioè di dispositivi in grado di rilevare la presenza di automobili in coda e di
gestire al meglio le automobili in attesa; inoltre studieremo e renderemo operativo un
sistema di “monitoraggio intelligente” dell’intero territorio e del traffico con
segnalazione ed individuazione in tempo reale di tragitti alternativi, decongestionando
eventuali criticità e così contribuire anche al miglioramento della qualità dell’aria.
Implementeremo ulteriormente e dappertutto i sistemi di controllo della velocità.
Istituiremo appositi tavoli di discussione ed approfondimento, con tecnici ed
Amministrazioni a noi limitrofe, per studiare soluzioni che rendano più fluido e
scorrevole il traffico sulle Strade Provinciali che attraversano il nostro territorio ed in
particolare la caotica SP 415 detta “Nuova Paullese” e la SP 160 “MirazzanoVimodrone” (alias Via Lombardia) per la quale inoltreremo richiesta di declassamento a
“strada comunale” e così poter procedere alla più importante e primaria infrastruttura
strategica che riteniamo di dover realizzare per compiutamente rispondere ad una
esigenza e bisogno di primaria e rilevante importanza per la nostra Collettività: al suo
allargamento ed illuminazione, alla sua messa in sicurezza per entrambi i sensi di
marcia, per poi permettere anche il passaggio di apposito mezzo eco-sostenibile di
trasporto pubblico comunale, di collegamento e mobilità tra i vari quartieri che
compongono il vasto territorio di Peschiera Borromeo.

2

CITTÀ METROPOLITANA
Il nostro obiettivo sarà quello di collegare al meglio Città Metropolitana per velocizzare
la pratica attuazione anche nel nostro territorio del “Progetto Sicurezza Milano
Metropolitana”, che prevede tra l’altro il posizionamento di alcuni tra i più innovativi
sistemi di controllo per il rispetto dei limiti massimi di velocità e anche una maggiore
tutela dei pedoni, che risultano essere spesso gli utenti più deboli della strada. Un
innovativo dispositivo in grado di acquisire in tempo reale le immagini e le informazioni
utili per documentare in maniera inequivocabile l’eventuale infrazione sui limiti massimi
di velocità e di controllo dei passaggi pedonali con quattro lampeggianti led a elevata
luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali sulle vie principali o di
particolare pericolosità e due segnalatori più esterni che si attivano solo in presenza del
pedone, e che allertano i veicoli in transito. Il sistema prevede anche una telecamera
che registra un’area di 360° archiviando in un “cloud” certificato (24 ore su 24) tutto ciò
che avviene nel territorio circostante l’attraversamento, con recupero della registrazione
video da parte della Polizia in caso di incidente.
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3

COMMISSIONE TRASPORTI
Vogliamo istituire una Commissione Trasporti per aprire con ATM Milano un dialogo
costruttivo e particolareggiato riguardante la carenza del trasporto pubblico, riferito
anche alle fasce orarie serali e notturne, più efficiente e maggiormente rispondente alle
effettive e mutate esigenze di mobilità dei vari quartieri che compongono il nostro
vasto e complesso territorio comunale, che non devono più rimanere abbandonati e
disserviti ma devono diventare città. Apprezziamo, anche se pensiamo vada
ulteriormente migliorato, quanto contenuto nel “Piano di bacino” che entrerà in
funzione nel secondo semestre del 2022, in particolare riferito al collegamento tra la
M3 di San Donato Milanese e la nascente M4 di Linate attuato passando da Mezzate e
San Bovio, e che prioritariamente rivaluta e potenzia il trasporto pubblico per ridurre al
minimo la necessità di usare l’auto privata ed anche per evitare i tanti disagi per chi una
propria auto non l’ha.

4

“CHIAMA BUS”
Per rispondere a questo legittimo bisogno di “mobilità locale”, da parte nostra
prevediamo l’abolizione del Chiama Bus e la conseguente necessaria fornitura, a nostro
avviso non più derogabile, di un adeguato trasporto pubblico comunale, di piccole
dimensioni, con capienza da 20/25 passeggeri, sicuro ed eco-compatibile, che
seguendo un percorso ad anello (previo allargamento della Via Lombardia) colleghi i
vari quartieri tra essi, al centro città ed ai luoghi o agli uffici di interesse prevalente e
anche agli Hub di collegamento primario (la stazione ferroviaria di Segrate, di
Rogoredo, il passante ferroviario di Limito); realizzeremo anche ulteriori nuove fermate
coincidenti con le altre linee di prossima realizzazione o da tempo già attive e così
coprire in modo più organico e completo tutto il territorio di Peschiera Borromeo ed
anche per facilitare il raggiungimento agli Ospedali del territorio.

5

PENSILINE INTELLIGENTI
Installeremo “pensiline intelligenti” su modello europeo (vedi Scozia) con tabelloni
touch-screen ed indicazione degli orari di passaggio dei mezzi con aggiornamenti in
tempo reale. Assicureremo anche la copertura notturna e festiva con radio-taxi.
Inoltre proponiamo un possibile del prolungamento della Linea Gialla (M3) da San
Donato a Paullo, con due fermate intermedie a Peschiera Borromeo ed una a
Pantigliate.
Questa è per la nostra Comunità e per tutto il territorio del Sud Est Milanese opera di
primaria importanza, che darebbe anche un significativo contributo al
decongestionamento della SP 415 detta “Nuova Paullese”. L’attraversamento del
traffico quotidiano dei tanti autotreni e delle automobili dei pendolari che attraversano
Peschiera Borromeo, per recarsi al capolinea della metropolitana di San Donato o per
raggiungere o tornare da Milano, crea forti rallentamenti ed il traffico conseguente
genera un grave e persistente inquinamento atmosferico ed acustico, con la grave
situazione da sempre lamentata particolarmente dai Cittadini residenti in tali zone.
Questa non è una bandierina da ostentare per la sola Peschiera Borromeo, bensì una
reale esigenza di tutto il territorio Sud-Est Milanese, dalla quale trarremmo tutti
innegabile, sano e duraturo beneficio.
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In tale ottica diviene importante anche proporre il prolungamento della Linea Blu (M4)
da Linate sino all’Idroscalo e successivamente a San Felice. Il caos della SP 14 detta
“Rivoltana” è sotto gli occhi di tutti, così come gli effetti negativi da esso derivanti. Per
il conseguimento di tale infrastruttura dovremo attivamente collaborare ed interagire
con il Comune di Segrate che l’ha indicata come prioritaria e qualificante il proprio
Piano di Governo.

UNA CITTÀ CONNESSA, VELOCE, SMART

1

WI-FI GRATUITA E CONNESSIONE VELOCE
La fruizione di servizi digitali gratuiti deve essere un diritto garantito a tutti ed in modo
particolare per i Cittadini che si trovano in condizione di disagio. Quindi, attraverso
investimenti finanziati dalla Regione Lombardia e dai Fondi Strutturali dell’Unione
Europea, a costo zero per i Cittadini, in linea con la strategia per la “banda ultra-larga”
della Agenda Digitale Italiana, volta a sviluppare una rete di accesso ottico ad alta
velocità su tutto il territorio nazionale per creare una infrastruttura di telecomunicazioni
a prova di sviluppo, che raggiunga tutti i luoghi di vita e lavoro dei Cittadini, sarà
implementata sempre più la fibra ottica e con essa l’accesso gratuito Wi-Fi, veloce ed
intuitivo, in ogni casa, in tutti gli uffici, nelle scuole, in tutte le attività produttive e
commerciali, nelle biblioteche, piazze, parchi giochi della nostra Città. Questa nuova
rete super veloce (fino a 1 Gigabit/s.) permetterà di meglio assicurare anche le nuove
esigenze legate al tele lavoro ed alla didattica a distanza (DAD).
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I NOSTRI PROGETTI PER PESCHIERA BORROMEO

Noi riteniamo Il Piano di Governo del Territorio (PGT) uno strumento importantissimo perché
determinerà lo sviluppo futuro e nel contempo la tutela del nostro territorio e del suo eco-sistema. Noi
crediamo fermamente in un modello di “equilibrio controllato” nel quale lo sviluppo significhi non più
crescita e consumo indiscriminato del territorio e delle sue risorse naturali. Per noi, infatti, sviluppo deve
necessariamente coniugarsi con miglioramento generalizzato della qualità della vita. E lo sviluppo di una
città non deve mai essere prodotto a discapito del suo territorio.
A tal fine, dichiariamo sin d’ora ed a chiare lettere che non prevediamo ulteriori aree di espansione
rispetto a quelle già deliberate dalle passate Amministrazioni (utilizzeremo però tutti gli strumenti legittimi
per impedirne la realizzazione) e che contrasteremo con giusto e determinato vigore la “cementificazione
selvaggia” che ha, spesso e purtroppo in questi anni, deturpato il nostro magnifico territorio. Un esempio
su tutti, esplicativo della nostra contrarietà ad ulteriormente edificare.
L’espansione urbanistica di Peschiera Borromeo è avvenuta in modo indiscriminato e disarticolato,
miope, priva di visione e lungimiranza; i piani regolatori hanno così fatto crescere una Città frammentata,
divisa in tante frazioni con scarsa vivibilità e soprattutto con scarso adeguamento delle necessarie
infrastrutture, del sistema viario, dei servizi, perché asserviti agli interessi di pochi. Pertanto, necessita
prioritariamente riconnettere, collegare e ricompattare le condizioni di accessibilità e transito veicolare, in
particolare riferito ad alcuni ambiti territoriali, valorizzare la campagna e permettere una maggiore e
migliore fruibilità degli ampi spazi verdi. Lo faremo!
Indiremo Assemblee e Incontri Pubblici a tema per ascoltare, sempre e preventivamente, il territorio e
solo successivamente formulare proposte concrete e condivise, e se possibili risolutive. Se ciò non fosse
possibile per le restrizioni legate alla pandemia, in particolare riferite al distanziamento sociale, attiveremo
tutte le modalità di connettività oggi fruibili, così da dare, sempre e comunque, voce ai Cittadini ed a tutte
le Associazioni ed Enti presenti sul territorio. E’ un nostro preciso impegno!
Ulteriore nostra responsabilità riguarderà il recupero dell’esistente, quindi la riqualificazione degli edifici
dismessi e abbandonati della Città ed anche delle cascine abbandonate e delle tante, troppe aree
dismesse, con interventi mirati soprattutto ad immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse,
riconnettendoli con il territorio circostante. Per il privato ci attiveremo in piena uniformità con quanto
previsto dalle vigenti normative.
Siamo consapevoli che con il loro recupero daremo decoro alla Città e valorizzeremo anche il nostro
patrimonio storico e culturale, così riscoprendo le nostre radici e rafforzando le origini del nostro territorio.
Convoglieremo le energie edilizie verso il recupero e la riqualificazione dell’esistente, impegnandoci in
interventi di recupero e di dettaglio basati su criteri di sana e duratura “rigenerazione urbana sostenibile”.
Anche a tal fine attingeremo ai vari fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, consapevoli che il
recupero renderà più unita, vivibile, armonica ed attrattiva la nostra Città, generandone anche un induttivo
impatto positivo sulla sua ripresa economica. Ed anche gli Eco-bonus erogati dallo Stato e i super Ecobonus erogati dal Recovery Found, rappresentano un’opportunità importante per la riqualificazione del
patrimonio edilizio, non recentissimo sia esso pubblico che privato, della nostra Città, che non possiamo e
non vogliamo in alcun modo trascurare.
Porremo particolare attenzione per una sana e giusta loro riconversione, alle due macro aree presenti sul
nostro territorio, intervenendo con spirito e azione propositiva sulle rispettive proprietà private,
particolarmente significative:
• Ex area Postalmarket a San Bovio (circa 80.000 mq.)
• Ex area Cartiera a Bellaria (circa 76.000 mq.)

22

Inoltre, ci impegniamo a perseguire un continuo e costruttivo dialogo con Città Metropolitana, con
Regione Lombardia e con l’Ente Parco Agricolo Sud Milano, e di “concertazione” con le Parti Sociali, per
poter giungere a consolidare gli obiettivi qui prefissati.
Saremo impegnati anche a ricavare sempre più spazi per incentivare la “mobilità dolce”, cioè una
mobilità sostenibile, in grado di migliorare la qualità della nostra vita, meno impattante sulla circolazione e
sull’ambiente e con un occhio sempre più attento all’estetica e quindi all’arredo urbano. In tale ottica
ribadiamo di prevedere una regolare programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del manto stradale cittadino utilizzando tecnologie innovative (asfalto drenante e
fonoassorbente), il completamento e la riqualificazione dei marciapiedi e caratterizzeremo tutte le rotonde
facendole divenire importante e caratteristico elemento di “arredo urbano”; per dare anche colore alla
nostra Città creeremo apposite aiuole con composizioni floreali in funzione della stagionalità e semineremo
nelle rotonde e lungo le strade arbusti in grado di abbellire e nel contempo anche assorbire le sostanze
inquinanti, purtroppo anche qui presenti.
Tenderemo inoltre al miglioramento della “accessibilità stradale”, ivi compreso il miglioramento delle
insegne e delle indicazioni stradali, sia orizzontali che verticali, che dovranno essere più chiare e facilmente
visibili; rimuovendo i pali della segnaletica verticale non più utilizzata. Tutto da realizzarsi attraverso l’utilizzo
degli appositi stanziamenti statali.
Tutto ciò premesso, oltre al completamento delle opere già iniziate, riteniamo necessiti in particolare:
• Rivedere il “Regolamento Edilizio Comunale” e supportare l’accesso alle risorse economiche del
Recovery Found per realizzare un piano comunale pluriennale di efficientamento energetico dell’edilizia
popolare, residenziale e degli edifici pubblici;
• Incentivare e sostenere nell’utilizzo dell’Eco-bonus al 110% il privato che sceglie di ristrutturare con
interventi eco-compatibili, e creare un sistema premiante per chi realizza box auto a servizio di abitazioni
già esistenti;
• Incentivare le Aziende di logistiche e di trasporto a rinnovare il proprio parco autocarri con veicoli
elettrici;
• Incrementare numero e potenza delle colonnine pubbliche per la ricarica veloce delle auto e biciclette
elettriche;
• Svolgere una attenta e più proficua politica di miglioramento urbano e ambientale dell’intero nostro
territorio, anche mediante il divieto di installazione di pali o cavi aerei da parte degli Enti gestori dei
servizi telefonici ed elettrici; continueremo altresì l’interramento dei cavi aerei presenti e realizzeremo il
recupero e la riqualificazione dei tanti fontanili, rogge e laghetti;
• Completare la struttura e la distribuzione delle piste ciclo-pedonali, accessibili anche a persone che
vivono difficoltà motorie, adeguatamente protette e tutte dotate di illuminazione led a basso consumo
che comprendano i percorsi già esistenti attraverso allacciamenti, prolungamenti ed anche nuovi
percorsi, in modo tale da creare un unico circuito continuo e non frammentario, con apposite ampie
zone di connessione con i servizi fondamentali, realizzando un loro sistema integrato che incentivi e
favorisca l’intermodalità (auto-pullman-bici-metro), l’uso della bicicletta come mezzo “green” di mobilità
alternativo all’uso dell’automobile, favorisca le passeggiate ed i percorsi a piedi e di fatto concorra alla
unione e valorizzazione di tutti i quartieri e dei tanti spazi verdi e agricoli permettendone un loro più
facile e sicuro raggiungimento; godendo nel contempo anche di mete di particolare interesse
naturalistico, storico, artistico (Castello Borromeo, Oasi del Carengione, Fiorano, Gambarone, Idroscalo,
Longhignana) da pubblicizzare con appositi cartelli di itinerari e percorsi dedicati, colorati e ben visibili,
così permettendone la conoscenza anche ai più giovani ed ai nuovi residenti. Predisporremo anche
apposite aree per il deposito delle biciclette;
• Valorizzare i percorsi campestri/poderali così da permetterne una più ampia fruibilità;
• Completare alcune tratte e la messa in sicurezza di strade e marciapiedi di tutto il territorio, includendo
un costante ampliamento e potenziamento della pubblica illuminazione a led, che dovrà essere estesa a
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tutte quelle zone oggi scarsamente illuminate e così garantendone una maggiore sicurezza (nei parchi e
nei giardini, in prossimità di fermate dei mezzi pubblici, delle scuole);
• Realizzare nuove aree parcheggi per auto e moto oggi molto carenti soprattutto nelle aree urbane di
nuovo insediamento ed incrementare i posti auto riservati ai diversamente abili ed alle donne incinte;
• Implementare la collocazione di panchine con schienale in ogni quartiere, così da permettere anche la
sosta e momenti di sano relax a chi lo desidera (oggi in molti casi impossibile per la loro scarsa o
addirittura inesistente presenza e spesso prive di spalliera) che dovranno rigorosamente essere di
plastica riciclata al 100%;
• Programmare ed ottimizzare una regolare pulizia degli argini e del letto di fontanili e rogge, una ciclica
potatura delle piante, degli arbusti, degli alberi e la loro sostituzione se non più recuperabili,
proseguendone la necessaria attività di censimento;
• Realizzare un apposito studio e monitoraggio del verde in Via Liberazione al fine di nascondere il più
possibile l’orribile barriera fonoassorbente testé posizionata sulla SP 415 detta “Nuova Paullese”;
• Realizzare ove mancanti nuove aree fitness, percorsi rivolti ad attività motorie, percorsi vita, che uniscano
sempre più il territorio, i suoi vari quartieri;
• Installazione in alcune aree cittadine e, comunque, nei Parchi pubblici di WC;
• Inserire distributori di acqua e latte in ogni quartiere;
• Sostenere il consumo d’acqua pubblica mediante campagne di sensibilizzazione e d’informazione,
perché bere acqua dal rubinetto di casa è sicuro ed aiuta inoltre a ridurre l’impatto ambientale dovuto
all’utilizzo delle bottiglie di plastica;
• Realizzare bike e car-sharing individuando apposite aree di parcheggio in tutti i vari quartieri.
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Riferiti ai singoli quartieri, attueremo i seguenti lavori e opere (con una elencazione
esemplificativa e non comunque esaustiva), che riteniamo indispensabili e in alcuni
casi urgenti, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, come da suggerimenti
e segnalazioni dei Cittadini:
BELLARIA:
oEsecuzione delle opere di mitigazione già previste e oggetto di proposta progettuale.
oCompletamento della piazza e del polo scolastico (eventualmente anche in altra area idonea sempre nella
zona di Bellaria), con riqualificazione complessiva del comparto attraverso l’insediamento di servizi
dedicati alla cittadinanza.
oRealizzazione parco giochi.
oRealizzazione nuovi parcheggi.

BELLINGERA:
oStudio nuova viabilità lato laghetto
oRiqualificazione e riorganizzazione delle aree dismesse.

BETTOLA:
oNuova rotatoria tra Via Due Giugno e Via Liguria;
oNuova rotatoria tra Via Francesco Sforza e Via Due Giugno;
oTrasformazione del “Centro Polifunzionale Sandro Pertini” in “Città dei Giovani” per dare spazio alle
competenze ed ai talenti dei ragazzi, con inserimento di ampi spazi per lo studio e per attività ludica ed
artistica, e riqualificazione e ammodernamento dell’area antistante la cosiddetta “Barca rovesciata”, con
la previsione di dotare i due campi da calcetto e basket oggi presenti con due tensostrutture apribili nei
mesi più caldi e di una zona attrezzata di servizi per creare spazi di aggregazione, una o due piste da
bocce ed un punto di ristoro (piccolo bar);
oRiqualificazione generale di tutta l’area all’ex ASL sita in via Matteotti che affinché diventi zona di interesse
e vero e centro di aggregazione per la cittadinanza.

CANZO:
oRealizzazione collegamento con rete ciclabile in ottica di completa interconnessione green della città;
oZona a traffico limitato (ZTL) con accesso esclusivo ai soli residenti - limitatori di sagoma; con collocazione
di apposite telecamere per rilevare e sanzionare le eventuali infrazioni d’accesso;
oRealizzare maggiori parcheggi a disposizione dato che tanti vengono occupati dai lavoratori delle tante
ditte a scapito dei residenti;
oRiqualificazione area a verde attrezzato di via IV Novembre con realizzazione di servizi di quartiere per la
cittadinanza (campi sport, pista bocce, tavoli pic nic, etc).
oRiqualificazione e riorganizzazione complessiva del comparto attraverso l’insediamento di servizi dedicati
alla cittadinanza.

CASCINA FORNACE:
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oRiqualificazione strada interpoderale da via San Carlo Borromeo attraverso la strada vicinale della Pestazza sino a

Cascina Fornace al fine di rendere percorribile la strada, non solo dal traffico veicolare ma anche per il
trasporto pubblico degli studenti ai plessi scolastici.
oStudio di fattibilità per collegamento alla fognatura;

LINATE:
oRestauro manutentivo ed organizzativo del Centro Calipari (ex sede Municipio) nel senso di centro
polifunzionale con previsione altresì di decentramento di uffici dell’amministrazione, nonché con ipotesi
di destinazione della palazzina a due piani a progetti di Housing sociale o per studenti fuori sede;
oRiconversione ex scuola elementare di Via Giovanni Pascoli, realizzazione di un centro polifunzionale, da
dedicare come spazio per le Associazioni con aree di aggregazione giovanile e Centro anziani;
oSistemazione area parcheggio di Via Giovanni Pascoli;
oRiqualificazione del parchetto di Via Giovanni Pascoli oggi di fatto poco utilizzato dalla cittadinanza per via
dello stato di quasi abbandono.
oRealizzazione opere per la mitigazione dell’inquinamento acustico (piste aereoportuali) a mezzo di
confronto continuo fermo con gli Enti responsabili dello scalo e in particolare sulla SEA, affinché sia data
attuazione concreta agli impegni già presi a suo tempo per la risoluzione del problema;
oCompletamento lavori in Via Francesco Baracca; ripristino del manto stradale e completo rifacimento della
pista ciclabile di collegamento al Parco Forlanini che dovrà avere caratteristiche idonee a garantire la
sicurezza degli utenti ed in particolare essere divisa e distinta dalla carreggiata;
oRiqualificazione e miglioramento della sicurezza della pista ciclabile di Via Milano (Linate ZeloForamagno). Rifacimento dell’asfalto della pista ciclabile, illuminazione del tragitto per rendere il
percorso fruibile anche di sera e previsione di aree di sosta / aree giochi attrezzate, lungo il tragitto.
oCompletamento e maggiore illuminazione di Piazza della Concordia (oggi al buio);
oDemolizione della Cascina Lorini o, in alternativa recupero del rudere della stessa per essere adibito a
museo dell’agricoltura oppure a centro polifunzionale per servizi alla cittadinanza;

MEZZATE:
oRiqualificazione e trasformazione dell’area “Peschierello” che dovrà diventare una vera e propria ARENA
DEGLI SPORT attraverso la realizzazione di due tensostrutture che possano essere parzialmente aperte
nei mesi caldi e che possano essere completamente coperte e riscaldate nei mesi freddi con due campi
polivalenti (calcetto, Basket, Pallavolo), nonché con un campo polivalente all’aperto e piscina
olimpionica.
oNuovo studio viabilistico per la risoluzione dei problemi di traffico pesante e dei tanti furgoni in un’ottica
di evitare gli attuali ingorghi così da rendere più scorrevole il traffico locale;
oRealizzazione di ulteriori parcheggi da mettere a disposizione dei residenti posto che tanti vengono oggi
occupati dai lavoratori delle tante ditte a scapito dei residenti;
oRiqualificazione del Parco Papa Wojtyla;
oRealizzazione area cani in una parte dell’area verde esistente in via Buzzoni;
oImpegno per la realizzazione del progetto presente nel Piano Urbanistico Attuativo – Ambito di
Trasformazione ATU 7, facendo seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 10/06/2020
“PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA CONFORME AL P.G.T. DENOMINATO ATU 7
MEZZATE, VIA GALVANI ADOZIONE AI SENSI ART. 14 L.R. 12/2005 E S.M.I.”
oSistemazione e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale di Via Galvani e sistemazione dei pioppi
cipressini;

MIRAZZANO:
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oValorizzazione dell’intero borgo, come punto di attrazione turistica con mostre d’arte e artigianato locale,
costituzione di apposita zona a traffico limitato (ZTL) con accesso esclusivo ai soli residenti; con
collocazione di apposite telecamere per rilevare e sanzionare le eventuali infrazioni d’accesso;
oAmpliamento e messa in sicurezza della Via Lombardia così da permetterne un più sicuro transito veicolare
in entrambi i sensi di marcia ed anche di renderla percorribile a un mezzo di trasporto pubblico
comunale che con un percorso ad anello colleghi e riconnetta tra loro i vari quartieri;
oRealizzazione di una pista ciclo-pedonale che per garantire la sicurezza dovrà separata - attraverso uno
spartitraffico - dalla Via Lombardia;
oRiqualificazione del Monumento ai Caduti delle Guerre.

SAN BOVIO:
o Studio per nuova viabilità in entrata-uscita da San Bovio (vie Trieste via Lombardia) per evitare gli attuali
ingorghi e rendere scorrevole il traffico locale, razionalizzando le condizioni di accessibilità veicolare, con
previsione altresì di un percorso in entrata e uscita dalla frazione da usare solo in caso di emergenza da
parte dei mezzi di soccorso e dai residenti;
o Completamento illuminazione, marciapiede e pista ciclo-pedonale in Via Trieste;
o Riqualificazione generale dell’area verde antistante il complesso residenziale “Le Terrazze” e area verde
retro ex Microsoft e realizzazione di percorso ciclo-pedonale al fine di stabilire un collegamento con
l’area scuola-poste-centro commerciale;
o Realizzazione nuova rotatoria d’ingresso da Via Lombardia a Via Caduti di Nassiriya;
o Verifica dello stato di attuazione della convenzione con Ausonia ASD in merito ai lavori da realizzarsi
presso il campo sportivo di Via Trieste;
o Richiesta all’Ente gestore della strada SP 160 “Mirazzano-Vimodrone” da Via Mondadori (bretella
idroscalo) ad imbocco San Bovio di realizzazione dell’impianto di illuminazione;
o Modifica destinazione d’uso dell’edificio dell’edificio in fase di acquisizione al patrimonio
dell’Amministrazione comunale comparto C3 in edificio polifunzionale (confermando pertanto la
destinazione d’uso iniziale) e sistemazione di tutta l’area circostante (ipotizzato Centro Civico e poi
Centro Giovani) e del Nido Comunale “La bella tartaruga” con annessa sistemazione della illuminazione
e di tutta la viabilità circostante: strada di accesso, marciapiedi, ampia area di parcheggio, pista ciclopedonale, area verde, panchine; così da rendere l’area fruibile;
o Studio di Fattibilità e Ridefinizione di tutto l’assetto viabilistico della frazione anche in previsione della
creazione di una linea di trasporto pubblico interna prevedibilmente a percorso circolare che colleghi la
frazione al centro della città, svolto da automezzi elettrici;
o Realizzazione di apposita pavimentazione anti-trauma dell’anfiteatro di Via Veneto;

SAN FELICE:
oRealizzazione pista ciclo-pedonale Mirazzano - San Bovio - San Felice e da qui, in un’ottica di completa
interconnessione green della città, sino a Segrate e Idroscalo).

ZELOFORAMAGNO:
oVerifica dello stato di attuazione della convenzione con Ausonia ASD in merito ai lavori da realizzarsi
presso il centro sportivo comunale;
oRealizzare un apposito studio e monitoraggio del verde verso le abitazioni di Via Liberazione al fine di
contenere al meglio l’antiestetica barriera fonoassorbente testé posizionata dalla Città Metropolitana
sulla SP 415 detta “Nuova Paullese”;
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oCompletamento “Polo della Sicurezza” in Via Giosuè Carducci (Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del
Fuoco);
oRealizzare nell’area comunale prospicente il plesso Montalcini, ora in totale abbandono, un parco vivibile a
360°; lasciando un apposito spazio riservato per eventi all’aperto e prevedendo la collocazione di
adeguate strutture per permettere in loco pic-nic e grigliate all’aperto ed anche percorsi vita e di attività
d’esercizio fisico.

****
L’insieme di quanto qui programmato con le sue varie specificità, individua una azione politica, un
progetto di governo che pensa ai Cittadini tutti di Peschiera Borromeo ed ha quindi come unico obiettivo il
benessere di tutta la Collettività, garantendo migliori condizioni di vita, migliore abitabilità, maggiore
unione tra i vari quartieri della Città. Ha come punto di partenza l’ascolto, come strumento di lavoro la
mediazione e l’equa intesa tra le varie legittime esigenze di ognuno, come obiettivo finale la concretezza
del fare. Per il conseguimento di tutto ciò svilupperemo tutti gli strumenti possibili che si renderanno
necessari per promuovere, informare, formare, coinvolgere, incentivare tutti i Cittadini, sempre con la
massima trasparenza.

E’ un lavoro duro, impegnativo che ci vedrà tutti coinvolti, eletti ed elettori, che avrà ripercussioni di
vario tipo tra cui quelle economiche per i Cittadini e quelle di sviluppo di servizi e di progetti per la nostra
amata Città, dal quale dipenderanno le sorti del nostro presente ed anche del futuro dei nostri figli e nipoti.
E’ una sfida che dobbiamo assolutamente vincere, anche per degnamente onorare le numerose e
costanti manifestazioni di stima e fiducia che ci riservate nei nostri continui incontri.

Lo abbiamo detto e qui ancora lo ribadiamo: non promettiamo l’impossibile, ma di sicuro il nostro
onesto e costante impegno, non possediamo la ricetta per offrirvi la Città perfetta, non abbiamo bacchette
magiche, ma abbiamo un progetto serio e fattibile. Siamo certi che UNITI possiamo costruire una Città
migliore. Il nostro progetto realizzerà una Peschiera Borromeo più inclusiva, più equa, più solidale, più
armonica, più ecologica, più sicura, più prospera perché più attenta ai bisogni dei Cittadini, che apra il suo
orizzonte su sviluppo economico, sociale, ambientale, culturale.

Il passato non puoi modificarlo, il presente ed il futuro si!
Non farci mancare le tue idee, le tue proposte, i tuoi suggerimenti.
Ci aiuteranno a crescere insieme!
APPROPRIATI DEL TUO COMUNE!!!
L’ALTERNATIVA C’E’: SIAMO NOI!!!
TI ASPETTIAMO!!!
#SiAmoPeschiera
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