
PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO 

 

Mi chiamo Francesco De Amici, sono nato a Casorate Primo (PV) il 22/10/1950. 

Dopo aver sostenuto non pochi sacrifici ho conseguito la laurea in ingegneria civile 

sezione idraulica nel lontano 1976 e tutt’ora conservo la posizione di decano dell’ordine 

degli ingegneri di Pavia con il numero 800. Nel corso della mia vita ho avuto l’opportunità 

di occupare posizioni di ogni genere sia sotto il profilo politico-amministrativo che 

professionale ed ora mi ritrovo ingegnere libero professionista.  

Ho vissuto una realtà rurale contadina forse sorpassata storicamente a cui tuttavia mi 

sento di appartenere completamente, nonostante i profondi cambiamenti intervenuti negli 

ultimi anni. Da queste esperienze mi sono reso conto della necessità di produrre un 

modello di amministrazione che innanzitutto NON rinunci alla nostra cultura ereditata dai 

nostri genitori che non può e non deve disperdersi nel nulla.  

Ancor più dovremmo avere l’obbligo di recuperare non solo l’aspetto culturale come sopra 

accennato ma di potenziarlo tenendo presente e conto dei “cambiamenti” senza cadere 

“nella trappola” del consumismo, delle mode senza ne capo ne coda e quant’altro. 

Dall’esperienza acquisita mi sono reso conto della necessità di proporre con umiltà e 

collegialmente un modello di amministrazione non già sostanzialmente diverso nei 

contenuti da precedenti realtà ma con l’ambizione di finalizzare ogni decisione al possibile 

bene comune senza se e senza ma. 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

Qualsiasi ente locale ha grandi difficoltà in questi tempi a far quadrare i bilanci. 

Addirittura in questa fase storica ci ritroviamo coinvolti nostro malgrado in una tempesta 

storica di scontri politico/culturali e d’interessi così grandi in Europa da poter determinare 

una possibile terza guerra mondiale. Pertanto nel “nostro piccolo” cerchiamo di favorire 

l’unione dei comuni per l’esercizio associato di funzioni con i territori confinanti e vicini al 

fine di garantire servizi di qualità con costi sostenibili anche e soprattutto alla luce di 

problematiche che non mancheranno di presentarsi prossimamente. Pertanto nel 

riconoscere alla passata amministrazione che quest’ultima si è prodigata 

nell’eseguire con successo opere importanti ed iniziative sociali da conservare; lo 

spartiacque di progettualità di questa lista consiste nel finalizzare ogni iniziativa atta a 

recuperare il vero patrimonio che ci riguarda costituito dalla peculiarità del nostro territorio 

prettamente agricolo nonché nell’ottimizzazione dei servizi di interesse pubblico 

esistenti. 

Programma delle piccole cose 

 

 Sociale 

 

o Aumentare la spesa sociale rimodulando le risorse nel bilancio per 

quanto possibile 

o Ridefinire le tabelle ISEE per favorire l’accesso ai servizi sociali 

o Potenziare gli aiuti alle famiglie in difficoltà (bollette, affitti, buoni pasto, 

etc.) 

o Favorire l’associazionismo (pro-loco etc.) 

o Ripristino e miglioramento del servizio di volontariato anche attraverso la 

collaborazione con Comuni limitrofi 

o Collaborazione con le associazioni già presenti per incrementare i servizi 

agli anziani (ad esempio il servizio di trasporto per visite mediche); e 

quant’altro si rendesse necessario 



o Convenzioni con le RSA della zona per erogare ed incrementare alcuni 

servizi nel comune (prenotazioni visite, fisioterapia, prelievi del sangue, 

etc.) 

o Organizzazione, in collaborazione con la biblioteca, di incontri volti a 

diffondere le iniziative in ambito regionale e non solo. 

 

 Sicurezza 

 

o Collaborazione con le forze dell’ordine per contrastare il fenomeno delle 

discariche abusive con l’impiego di droni ad acta 

o Convenzioni con i Comuni limitrofi per rafforzare la presenza delle forze 

dell’ordine con particolare riferimento alle stazioni dei C.C. di Casorate 

Primo, Binasco e Rosate 

o Non prendere in considerazione qualsiasi proposta di investimento pubblico 

e/o privato che NON fosse correlata nell’interesse della popolazione 

o Prestare la massima attenzione a fenomeni indesiderati che possano 

coinvolgere le nuove generazioni sempre e comunque di concerto con tutte 

le forze dell’ordine disponibili 

 

 Raccolta differenziata  

 

o Migliorare il servizio attraverso una revisione del contratto con ASM con il 

proposito di collaborare con le organizzazioni di volontariato al fine di 

recuperare rifiuti di ogni genere abbandonati sul territorio  

 

 

 

 Lavoro 

o Potenziamento di uno sportello comunale per favorire le relazioni con i 

cittadini interessati di concerto con le principali agenzie di lavoro  

o Agevolazione dell’accesso dei cittadini ai corsi di formazione e ai 

contributi regionali e/o statali 

 

 

 Amministrazione trasparente 

o Dare informazioni chiare sui servizi esistenti 

o Rendere i cittadini consapevoli dei loro diritti  

o Incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa 

del Comune 

o Incontri ricorrenti con l’amministrazione comunale e i cittadini 



 

 Viabilità e lavori pubblici 

o Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture comunali 

(strade, edifici e reti tecnologiche) 

o Installazione di dissuasori di velocità  

o Installazione di strutture verticali di segnalazione dei valori di velocità in 

modo da ridurre le contravvenzioni “generiche” con la finalità di colpire i 

veri responsabili di scorrettezze rispetto al codice della strada 

o Rifacimento di alcuni dossi stradali compatibili con le disposizioni di legge 

previste dal codice della strada  

 

PROGRAMMA PER PROGETTI A LUNGO TERMINE 

 

 Centro sportivo  

 

o Adeguamento degli impianti tecnologici alle vigenti norme di sicurezza 

o Rilancio attività sportiva e ludica come vero e unico interesse pubblico del 

Comune 

o Collaborazione con privati per trovare le risorse necessarie al mantenimento 

di un giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato. In buona 

sostanza riattivare il centro sportivo con tutti i mezzi legali possibili.  

 

 Urbanistica 

 

o Revisione del P.G.T. possibilmente senza costi aggiuntivi per favorire uno 

sviluppo sostenibile del territorio 

o Recupero del patrimonio edilizio esistente a mente delle vigenti norme in 

materia regionali e statali riconducibili al consumo del suolo. 

 

 Ambiente 

 

o Censimento e bonifica dell’amianto nel territorio comunale 

o Sistemazione ambientale delle “lanche” presenti nel territorio finalizzate 

all’utilizzo dei cittadini  

o Risoluzione dei problemi connessi alla Roggia Mischia, Roggia Bergonza, 

Roggia Tolentina, compresi tutti i corpi d’acqua superficiali che integrano 

l’idrografia dell’intero territorio affinché queste meraviglie possano rivivere 

il loro passato come dovrebbero, e ancor più provvedere alla ripopolazione 

ittica ormai scomparsa ovviamente al contempo rimuovendo le ragioni che 

hanno determinato il fenomeno  



o Interventi riconducibili al trattamento e utilizzo a beneficio dell’agricoltura dei 

fanghi  provenienti dalla depurazione delle acque reflue e controlli 

previsti dall’ARPA “linee guida per la gestione dei fanghi in agricoltura” 

o Completamento della struttura RSA in località Coazzano  

o Salvaguardia dei beni sottoposti a vincolo ambientale in collaborazione con il 

Parco Agricolo Sud Milano, in modo che le nuove generazioni ne possano 

godere i benefici ( chiesetta con oratorio in frazione Coazzano del 1357 ed 

altre ancora nel capoluogo e in tutte le frazioni). 

 

 


