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VOTA COSI’

• Traccia una croce su “PIERLUIGI GALLI”
• Traccia una croce sul simbolo scelto
• Scrivi una sola preferenza (Cognome)

a fianco del simbolo votato

PIERLUIGI GALLI

Nato a Varese il 2 novembre 1950
Resiede a Gallarate dal 1968.  
Coniugato, con  una figlia, studentessa universitaria.
Diplomato presso il Liceo classico “Cairoli” di Varese.
Ufficiale di complemento nei reparti motorizzati. 
Laureato in Filosofia presso l’Università Statale di Milano con una tesi
storiografica sul movimento cattolico dell’800.
Ha collaborato presso la cattedra di Storia delle Dottrine politiche
dell’Università degli studi di Milano e presso l’Istituto di storia lombarda.
Svolge attività di ricerca storica e consulenza editoriale.
Docente di storia e letteratura italiana.
Vice preside presso l’ITIS di Gallarate.
Esperto di problematiche didattiche ed organizzative relative alla
formazione tecnica e professionale nei settori delle tecnologie avanzate.
Cavaliere della Pace (Peace ONU Messenger) del Centro Pace di Assisi. 
Consigliere comunale e capogruppo.
Presidente della Commissione consiliare di vigilanza . 



Trasparenza amministrativa
Bilancio partecipato che coinvolga tutti con idee e proposte. 
Bilancio sociale come strumento di partecipazione attiva e di
democrazia diretta.
Carta comunale dei Servizi, che garantisca diritti uguali per
tutti. 
Consigli e Assemblee di Circoscrizione come luoghi privile-
giati di partecipazione  democratica.

Ambiente e territorio
Politica urbanistica a misura d’uomo che riqualifichi i
Quartieri. 
Freno alla cementificazione e speculazione edilizia senza
spreco del territorio e con recupero delle aree dismesse.
Una città sana a tutela della salute pubblica. 
Nuovi e attrezzati parchi pubblici per la salvaguardia del
verde e il benessere dei cittadini.
Rilevamento e diffusione dei dati ambientali.
Strade ordinate con marciapiedi adeguati. 
Piano Urbano del Traffico per una circolazione più ordinata
e scorrevole, con una vera rete di piste ciclabili.

Servizi alla Persona
Sportello per le famiglie per dare sicurezza ed aiuto.
Anagrafe dei bisogni per anticipare le soluzioni e non rincor-
rere le necessità.
Assistenza domiciliare per gli anziani più  qualificata ed effi-
cace.
Riduzione delle rette nelle strutture pubbliche commisurate
alle condizioni degli utenti
Abbattimento di tutte le barriere architettoniche.
Tariffe accessibili per gli asili nido.
Centri di aggregazione giovanile come luoghi di incontro e
socializzazione. 
Dialogo tra le diverse culture per un orizzonte senza confini. 
Volontariato cittadino come risorsa da incentivare e finanzia-
re in tutti i campi in cui esso è attivo.
Istituzione del ruolo di Consigliera di parità per sviluppare
reali politiche di Pari Opportunità.

Casa
Non solo occasione di rendita speculativa.
Diritto alla casa accessibile a tutti e ruolo attivo del Comune
per affitti equi e interventi di sostegno. 
Case popolari per chi ne ha bisogno. 
Edilizia convenzionata come opportunità per le giovani coppie.

Lavoro
Progetto di sviluppo territoriale per la riqualificazione ed il
potenziamento delle le attività produttive.
Incentivazione dei Consorzi di imprese per facilitare l’acces-
so ai finanziamenti regionali, nazionali, europei e per l’inno-
vazione tecnologica. 
Valorizzazione delle  attività artigianali e del piccolo com-
mercio. 

Cultura
Valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale
della città,in collaborazione con le scuole, enti e  privati.
La nuova biblioteca intesa come centro culturale polivalente.
Creatività giovanile favorita dai luoghi di incontro 
La Civica Galleria d’Arte Moderna (GAM) valorizzata nel
suo ruolo nazionale ed internazionale.
Azionariato popolare per la Fondazione 1860 Gallarate
Città.
Consulta Culturale delle associazioni come luogo di 
confronto. 
Pro loco per la salvaguardia delle tradizioni locali e la pro-
mozione del territorio.

Servizi comunali
Servizi efficienti a costi contenuti.
Bilancio sociale anche per  le Aziende controllate dal
Comune. 
Efficiente piano dei trasporti pubblici collegato con i comu-
ni vicini.
Piano energetico innovativo per il risparmio e l’ambiente. 


