
LISTA 1
PROGRAMMA 
ELETTORALE

ESPERIENZA E 
BUONSENSO
per gestire il presente 
e costruire il futuro

Il nostro impegno per
L’OBIETTIVO 
COMUNE
di far 
CRESCERE
il paese
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Il programma elettorale della lista “OBIETTIVO COMUNE” non è un semplice elenco di azioni da 
spuntare di volta in volta, ma un programma di lavoro dinamico che nei prossimi cinque anni 
potrà subire adattamenti e modifiche come risposta ai vari problemi che la realtà sempre più 
complessa ci porterà ad affrontare. Alcuni punti del programma richiederanno tempi 
medio-lunghi per essere sviluppati e realizzati, quindi il nostro intento è quello di impegnarci 
per un periodo più ampio di quello di una singola amministrazione.
Siamo fermamente convinti che le elezioni amministrative del 2021 debbano essere l’occasione 
per far uscire il nostro paese da un periodo di ristagno, pochezza di idee e scarsità di vedute. 
La nostra proposta è quindi permeata da un forte proposito di far “rinascere” il paese attraverso 
un cambiamento vero, di piccoli e grandi passi, tutti con un unico obiettivo: il miglioramento 
della qualità della vita e del benessere della collettività.
Dobbiamo riappropriarci del senso di comunità e del bene comune, consapevoli che dai periodi 
di crisi germogliano le idee e le energie migliori. La recente storia ci ha insegnato che 
dobbiamo essere pronti a seguire l’evolversi delle situazioni, affrontando con estremo realismo 
aspetti economici, sociali e culturali.
La lista è formata da persone che credono nei valori della democrazia, della serietà, 
dell’amministrazione partecipata e consapevole, della tutela dell’ambiente, dell’attenzione alle 
condizioni di disagio e alle nuove generazioni. Persone decise ad affrontare i problemi ordinari 
ma anche le nuove situazioni, orientate a operare con lungimiranza, cogliendo le opportunità e 
le sfide dei prossimi anni. Persone che credono nel recupero di valori quali la coerenza, 
l’assunzione di responsabilità, l’educazione, la capacità di ascolto, il dovere di dare risposte 
senza tergiversare e la ricerca della mediazione rifiutando di cedere a qualsiasi tipo di pressioni.
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OBIETTIVO POLITICHE EDUCATIVE

Insieme degli interventi posti in essere dall’autorità pubblica a livello macrostrutturale nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione. 

• Analizzeremo la situazione “utenza” delle strutture scolastiche del nostro paese con 
l’obiettivo di riportare i bambini e i loro bisogni al centro del sistema scuola 
beneficiando di una valida e moderna offerta educativa globale;
• Cercheremo valide soluzioni ai problemi evidenziati in questi ultimi anni relativi 
all’offerta del servizio mensa con le implicazioni igienico-sanitarie;
• Ripenseremo a un progetto dopo-scuola più efficace e più ampio possibile;
• Daremo appoggio alle due strutture che si occupano di accoglienza pre-scolare: risorse 
dimostratesi fondamentali per tutto il paese in particolare in quest’ultimo periodo; 
• Continueremo ad onorare gli impegni di routine per garantire la quotidianità del servizio 
della Scuola di Secondo Grado, collaborando più attivamente con l’Istituto Comprensivo nei 
progetti messi in atto a supporto di situazioni di disagio culturale;
• Sarà individuato uno spazio da destinare ad aula-studio, dotato di servizi di rete, 
per studenti delle superiori e universitari.

OBIETTIVO POLITICHE SOCIALI

Il miglioramento delle condizioni di vita, la protezione sociale, la lotta all’esclusione, alla 
povertà ed alla discriminazione dovrebbero essere pilastri essenziali delle moderne comunità 
civili.

• Adeguamento strutturale dei due “Centro Anziani” e sistemazione delle sedi delle 
associazioni in base alle loro esigenze. Ricerca di possibili soluzioni alla mancanza di studio 
medico e farmacia per la frazione di Oggiona;
• Sottoscrizione di convenzioni con strutture socio-sanitarie presenti sul territorio che si 
occupano di accoglienza diurna di persone con compromissione dell’autonomia delle funzioni 
di base;
•  Sostegno ai casi di difficoltà economica;
•  Proposta di uno Sportello di orientamento legale gratuito per tutti i cittadini 
residenti affinché possano ricevere suggerimenti sul percorso legale da intraprendere per far 
valere i propri diritti;
•  Ripristino del servizio Informa Giovani-Informa Lavoro, arricchito di un servizio di aiuto per 
la stesura di curricula;affinché possano ricevere suggerimenti al fine di individuare il percorso 
legale da intraprendere per far valere i propri diritti;
•  Avvio del progetto “Il paese dei bambini”: una proposta per un paese a misura di bambino.
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OBIETTIVO CULTURA

OBIETTIVO BILANCIO

Cultura è: “quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e
 morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società.”

A partire dalla definizione, le azioni messe in campo:
•  Promozione di iniziative, in collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari 
ed esperti, atte a sviluppare:
- i concetti di educazione civica,
- i concetti di inclusione,
- la conoscenza delle molteplici forme di violenza esercitata sulle donne,
- il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo.
•  Spazio ad attività che avvicinino i nostri bambini al piacere della lettura, al rispetto 
dell’ambiente e all’uso consapevole delle risorse della natura; riproposta del servizio Pedibus;
•  Organizzazione di visite guidate a musei, mostre e luoghi d’arte per gli adulti;
•  Inviti alle Associazioni del paese a organizzare presentazioni tematiche inerenti il loro scopo 
sociale;
•  Programmazione delle giornate dedicate a “bellezza, storia e curiosità dei luoghi del paese”; 
•  Sostegno e miglioramento del premio “Bilancino d’Oro” e delle borse di studio.

Il bilancio di un’azienda o di un Ente Pubblico è strumento essenziale di programmazione e 
controllo dell’attività e deve essere sempre orientato alla massima trasparenza.

Principi di base:
•  Corrispondenza fra quanto i cittadini pagano in tasse/imposte e quanto viene loro restituito 
in termini di servizi, assistenza e qualità della vita nel proprio territorio;
• Razionale gestione delle risorse nei servizi, negli acquisti, nelle opere pubbliche, nelle 
manutenzioni, nel sociale e nel comparto dell’istruzione;
• Bilancio Previsionale improntato ai principi di sana amministrazione e ispirato fedelmente ai 
principi contabili della coerenza, attendibilità, prudenza e congruità;
• Adozione di efficaci meccanismi di controllo della spesa al fine di evidenziare eventuali 
criticità cui far seguito con la messa in campo di decisioni risolutive.

OBIETTIVO SICUREZZA

Sicurezza è, anche e soprattutto, prevenzione.

•  Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, gravemente obsoleto e non più 
adeguato, in collaborazione con la Protezione Civile, e presentazione pubblica con corsi e 
serate dedicate;
•  Sostegno ed implementazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di 
Controllo del Vicinato;
•  Puntuale e miglior monitoraggio del paese per il rispetto del codice stradale e delle buone 
norme di comportamento e per la tempestiva segnalazione di situazioni di degrado o pericolo;
•  Installazione strategica di un adeguato numero di defibrillatori organizzando corsi di 
formazione gratuiti.
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OBIETTIVO SPORT

Sport come opportunità di socializzazione, integrazione e aggregazione. Sport come 
contributo al benessere e prevenzione per la salute. Perché si possano ottenere questi risultati 
occorre promuovere una vera e propria cultura sportiva.

Per i bambini: 
•  Collaborazione tra le società sportive locali e l’Amministrazione comunale per 
avvicinare tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie ai diversi sport creando così una 
vera cultura sportiva.

Per tutti:
•  Ginnastica al parco e creazione di “gruppi di cammino”;
•  Promozione dell’utilizzo delle palestre comunali in collaborazione con le associazioni 
sportive; 
•  Riproposta dei corsi di autodifesa; 
•  Nuovo impulso alla “giornata dello sport” inserendo attività sportive più nuove, 
attraenti e coinvolgenti; 
•  Creazione e gestione di campi estivi sportivi multidisciplinari durante i quali, a rotazione, 
gruppi omogenei possano cimentarsi nelle diverse discipline sportive.

OBIETTIVO MANUTENZIONI, TERRITORIO, 
                        EDILIZIA E SERVIZI

Prima la manutenzione e la sicurezza, poi l’arresto del degrado e successivamente le grandi 
opere, senza accollare costi straordinari ai cittadini.

La focalizzazione degli interventi riguarderà:
•  Stesura di un dettagliato programmata di manutenzione per ogni bene pubblico;
•  Riesame dei gravi problemi di viabilità riscontrabili in alcune zone del paese;
•  Interventi di manutenzione nelle palestre delle scuole, con progetto di ampliamento ed 
adeguamento per la realizzazione di campi di gioco regolamentari (spalti, ampliamento fasce 
bordocampo e altezza copertura);
•  Manutenzione e ampliamento dei cimiteri;
•  Completamento della Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa e di Piazza Italia;
•  Necessaria integrazione al recente “recupero” della pineta comunale;
•  Riqualificazioni radicali e integrate delle aree a verde (es. Burlera e San Vittore), 
con finalità di ampliamento dei percorsi pedonali esistenti;
•  Accesso facilitato alle Cascine di villa Colombo per le esigenze di persone con  difficoltà 
motorie;
•  Messa a norma completa dell’area Rifugio Carabelli;
•  Creazione di una pista ciclo-pedonale in via Volta (fraz. Oggiona) e studio di soluzioni alla 
velocità di transito dei veicoli;
•  Promozione di operazioni di recupero e restauro, revisione del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) e partecipazione allo studio per un progetto collettivo di valorizzazione del 
corso del torrente Arno;
•  Riqualificazione della “Casa dei Combattenti” sita in Oggiona; 
•  Impegno a superare le difficoltà che riguardano il recupero del fabbricato ex teatro di
S. Stefano e l’approvvigionamento idrico.
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OBIETTIVO POLITICHE GIOVANILI

Le politiche giovanili: un ecosistema trasversale che passa dalla sfera del sociale, alle 
infrastrutture, al lavoro e alla cultura.

Per i nostri giovani:
•  Ripristineremo il servizio Informa Giovani-Informa Lavoro;
•  Attiveremo un servizio di aiuto e supporto occupazionale in collaborazione con le aziende 
del territorio e con le agenzie di job recruiting;
•  Proporremo, in collaborazione con le associazioni giovanili e il gruppo giovani della 
parrocchia, tavoli di confronto e scambio su progettualità e temi come istruzione e formazione, 
occupazione, salute e benessere, volontariato, organizzazione eventi e inclusione sociale.

OBIETTIVO POLITICHE GREEN, ECOLOGIA, INNOVAZIONE,                      
                        ATTIVITA’ PRODUTTIVE-COMMERCIALI

Prioritario è l’impegno per uno sviluppo sostenibile che concili buoni standard di vita con il 
rispetto dell’ambiente nel quale viviamo.

Il nostro impegno sarà orientato a:
•  Partecipare attivamente alle direttive delle società che gestiscono i servizi comunali e aiutare 
i cittadini nella transizione dall’attuale sistema di raccolta rifiuti al più equo e nuovo sistema a 
“tariffa puntuale”;
•  Promuovere azioni per limitare la produzione di rifiuti;
•  Avviare uno studio di fattibilità per la creazione di una COMUNITÀ ENERGETICA GREEN nella 
quale l’energia autoprodotta possa essere condivisa tra Ente, privati 
cittadini e aziende del territorio;
•  Potenziare il dialogo tra i cittadini e la nuova Amministrazione Comunale attraverso la via 
digitale;
•  Installare una rete Wi-Fi comunale gratuita nei principali luoghi pubblici;
•  Valutare la transizione a innovativi sistemi integrati di telecontrollo e telegestione di vari 
aspetti della vita cittadina;
•  Instaurare un dialogo con le imprese del comparto commerciale- produttivo del 
territorio facilitando utili sinergie con altri enti (Provincia, Regione) e con altri attori 
economici istituzionali.
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CROLLA TIZIANA
70 anni 
Pensionata ex diri-
gente d’azienda nel 
settore farmaceutico 
e chimico

CUNATI CRISTINA
33 anni 
Libero professionista 
e  
consulente 
socio-educativa

FERRARETTO 
ROMINA
50 anni 
Responsabile 
acquisti in azienda 
chimica

VISENTIN 
MICHELA
42 anni 
Insegnante di scuola  
materna

BAGGINI 
STEFANO
43 anni 
Operaio specializzato

BATTISTON 
PARIDE
50 anni 
Elettrotecnico 
specializzato

CATOZZO 
GABRIELE
47 anni 
Operaio specializzato

CHINETTI YURI
34 anni 
Geometra iscritto 
all’albo e tecnico 
comunale

GONELLA 
MATTEO
46 anni 
Manager in multi-
nazionale danese

MALNATI 
ANDREA
56 anni 
Imprenditore

SIERI TOMMASO
53 anni 
Dirigente Medico 
Fisiatra Ospedale 
Tradate

STUCCHI 
RICCARDO
37 anni 
Avvocato foro di 
Busto Arsizio 7



ATTENZIONE ! 
POSTI LIMITATI

VIENI A TROVARCIVIENI A TROVARCI

SERATE DI PRESENTAZIONESERATE DI PRESENTAZIONE

SABATO 18
Parcheggio In's, via Milano 10, 

dalle ore 9.00 alle 19.00 

DOMENICA 19
Parcheggio elementari C. Battisti, via Risorgimento 1, 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

SABATO 25
Parcheggio panettiere ed edicola, via Volta 39, 

dalle ore 9.00 alle 19.00 

DOMENICA 26
Piazza Italia, 
dalle ore 9.00 alle 13.00 

LUNEDÌ 27
Sala Ghiringhelli, ex cascine di Villa Colombo

via S.G. Bosco 3, Ore 21.00

GIOVEDÌ 30
Sala consiliare in comune, 
Via Bonacalza 146, ore 21.00
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