Crediamo nella buona politica quale presupposto per una civile
convivenza e quale contrasto al malaffare.
Crediamo nel rapporto di fiducia che nel tempo abbiamo instaurato
con i cittadini e che va continuamente rinsaldato attraverso il buon
esempio e le buone pratiche.
Crediamo nella Costituzione italiana quale nostro faro e nei diritti in
essa riconosciuti, che restano fondamentali, inviolabili e irrinunciabili.
Crediamo che sinonimo della politica non possa che essere la parola
“servire”, non come verbo - essere utilizzati da qualcuno o per qualcosa
- ma come sostantivo - essere utili, contribuire a creare benessere
ovvero luoghi in cui essere felici.
E’ per questo motivo che ci presentiamo alle prossime elezioni
amministrative mettendoci al servizio dei cittadini del nostro territorio.
Tre su tutti, gli ambiti su cui concentreremo la nostra azione:
 politiche sociali mediante il sostegno delle fasce più fragili
e con più incisive politiche attive del lavoro
 tutela ambientale e mobilità sostenibile
 rigenerazione urbana delle aree abbandonate e cura del
territorio

Politiche sociali
 senza lavoro non c’è dignità umana ed è a rischio la
coesione sociale; per questo siamo al fianco dei lavoratori
e delle aziende per facilitare gli insediamenti produttivi e
di servizi attraverso forme di riduzione dei tributi
subordinate ad una prolungata presenza sul territorio
comunale e che svolgano attività sostenibili dal punto di
vista ambientale ed in linea con l’innovazione tecnologica
e l’inserimento lavorativo delle disabilità

 verifica e revisione delle fasce ISEE dei servizi scolastici
 formazione di una consulta degli stranieri
 iniziative contro la violenza sulle donne e promozione della
cultura di parità anche con il coinvolgimento delle scuole
 aumento del 10% degli alloggi comunali o di emergenza;
misure di sostegno per l’immissione sul mercato di alloggi
sfitti
 attivazione di un progetto dedicato al gioco d'azzardo
patologico e coinvolgimento delle attività commerciali per
definire interventi che limitino l'utilizzo delle slot machine
esistenti
 collaborazione con le scuole del nostro territorio per attivare
progetti contro l'abbandono scolastico, bullismo, droghe e
alcol e ampliamento dell’educativa di strada
 riconoscimento dell'ispirazione ai valori costituzionali e
dell'antifascismo per le associazioni che utilizzano spazi
pubblici

Tutela ambientale e….
 aggiornamento piano ambientale
 recupero area ex Icoma
 recupero della Villa Dubini e dell’annesso parco di rilevanza
storica quale luogo di aggregazione.
 monitoraggio del progetto “Campo pozzi” realizzato da
CAP Holding
 conferma del
Interconnector

parere

negativo

relativo

al

progetto

 gestione del verde a cura dell’Amministrazione Comunale

…mobilità sostenibile
 definizione di un piano urbano del traffico
 prolungamento della metropolitana sull’asse del magentino;
 implimentazione piste ciclabili, raccordandole con i sistemi
dei comuni confinanti, e accurata manutenzione delle stesse
Rigenerazione urbana
 riqualificazione bene confiscato di via Vanzago quale
simbolo di una cultura della legalità
 definizione di un piano del commercio che possa ricercare
soluzioni per il ritorno nei centri storici delle attività
commerciali di prossimità attraverso, anche, di incentivi
fiscali
 apertura di uno spazio a San Pietro all'olmo quale ulteriore
punto di aggregazione del Centro di Protagonismo giovanile
 piano di abbattimento delle barriere architettoniche definito
per singolo quartiere
 analisi dei carichi di lavoro per valutare le reali esigenze dei
singoli uffici
 incrementare il numero di dipendenti del Comune, a
cominciare dalle assunzioni negli uffici con maggiore carenza
di organico
 progressiva estensione a tutti i contribuenti della Cartella
Unica per la richiesta di pagamento dei tributi
 contrasto all’evasione, elusione e attività di riciclaggio

 ripensamento dell'ufficio relazioni con il pubblico per
renderlo più efficace nel fornire informazioni agli utenti

