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Cari Cittadini di Pieve Emanuele,

alla luce di questi ultimi anni di Amministrazione, penso che tutti Voi chiediate al
futuro Sindaco pochi ma essenziali requisiti:
onestà, buon senso e la possibilità di avere maggior voce in capitolo nelle scelte
che li riguardano da vicino.
In questo risiede il mio impegno, finalizzato a ristabilire quel rapporto di fiducia
tra amministratori e cittadinanza che costituisce la condizione indispensabile per
risolvere gradualmente i diversi e importanti problemi che emergono
nell’Amministrazione di un paese.

Pertanto è necessario amministrare con oculatezza, combattendo sia gli sprechi
che l’inefficienza della burocrazia affinché il denaro dei contribuenti si traduca
in servizi finalmente adeguati alle reali necessità e vantaggiosi per tutti i
cittadini.
Il fine di un buon governo è agire nell’interesse del Cittadino, nella difesa di
quello che è chiamato il bene comune; ma per ottenere un risultato tanto
importante è necessario che sia gli amministratori che i cittadini abbiano il
coraggio di cambiare.

Noi siamo pronti a farlo, ora tocca a Voi !

Un saluto ed un sincero augurio a tutti di un futuro sempre migliore.

Pier Paolo Antonelli
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INTRODUZIONE

Amministrare la “cosa pubblica” significa rispondere ai bisogni dei cittadini in modo coerente
con le volontà che essi esprimono.

Noi della Lega Nord per la lista “Antonelli Sindaco” con questo programma ci impegniamo nei
confronti dei cittadini di Pieve alla realizzazione del nostro progetto, al compimento di opere
ed alla prestazione di servizi per raggiungere l’obiettivo primario: offrire alla gente di Pieve un
paese migliore, più sicuro, ben organizzato, con servizi di qualità, nel pieno rispetto
dell’ambiente e della vocazione del proprio territorio.

Vogliamo garantire ai nostri concittadini un’amministrazione comunale trasparente, aperta al
dialogo, un’amministrazione che sappia ascoltare i cittadini e sappia rispondere sempre, in
tempi ragionevoli, motivando le proprie scelte. Ci impegniamo soprattutto ad essere sempre
coerenti con le nostre idee e con i principi ai quali ci ispiriamo, a non cambiare le carte in
tavola a partita iniziata e, in caso di eventi straordinari o di opportunità impreviste, a verificare
la volontà della cittadinanza attraverso la consultazione referendaria: da noi i cittadini di Pieve
non avranno mai amare sorprese.

La trasparenza e la chiarezza delle regole sono il fondamento di una democrazia che garantisce
uguaglianza di diritti e parità di accesso ai servizi offerti dall’amministrazione pubblica.
La trasparenza della nostra amministrazione non resterà sulla carta ma sarà evidente in ogni
aspetto della gestione del bene pubblico: ci saranno regole certe, note a tutti, per determinare
chi avrà diritto ai servizi comunali, in base a quali criteri e a quali costi. Siamo certi che questa
sia l’unica strada per tutelare allo stesso tempo l’interesse dell’individuo e quello della
collettività.

Nessun cittadino potrà sentirsi privilegiato rispetto agli altri. O forse è meglio dire che
vogliamo che il vero privilegio consista nel fatto stesso di essere cittadini di Pieve; tutti i nostri
concittadini potranno condividere ugualmente questo privilegio e goderne i benefici: i cittadini
di Pieve avranno sempre una corsia preferenziale, rispetto ai non residenti, per l’accesso ai
servizi ed ai beni forniti dal comune.

I punti cardinali del nostro programma sono:

 Sicurezza
 Solidarietà e servizi al cittadino
 Tutela del territorio e dell’ambiente
 Rigore ed efficienza nella gestione delle risorse

RAPPORTI CITTADINO – AMMINISTRAZIONE

 studio della possibilità di modificare gli orari di apertura al pubblico di alcuni sportelli
comunali per meglio esaudire il cittadino che lavora;

 nomina di un Consigliere Comunale quale rappresentante dell’Amministrazione nei
confronti del cittadino; il suo compito sarà di recepire le esigenze del paese, accettando
consigli, suggerimenti, critiche, e impegnandosi a rispondere a tutti;

 Convocazione periodica di un Consiglio Comunale aperto al pubblico in modo da offrire
la possibilità ai cittadini di intervenire direttamente su questioni di carattere collettivo.
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FIZZONASCO

La nostra frazione purtroppo è sempre stata trascurata dalle precedenti Amministrazioni.
Per invertire questa tendenza e per dare un segnale forte alla cittadinanza il nostro gruppo ha
deciso, una volta eletto, di convocare il primo Consiglio Comunale proprio a Fizzonasco.
A seguire sarà previsto di svolgere nella frazione un Consiglio Comunale ogni cinque .
Sarà in breve tempo istituito il comitato di frazione che coordinerà le attività locali. Tale
comitato, composto dai consiglieri della frazione e da alcuni cittadini, si riunirà presso l’aula
della scuola elementare.
Sarà nominato un Assessore (Fizzonaschese) a cui saranno delegate tutte le tematiche inerenti
la Frazione.
Queste saranno le primissime azioni a cui farà seguito la realizzazione dei punti programmatici
sotto elencati.
Il nostro programma per Fizzonasco include argomenti che evidenziano problematiche e
situazioni specifiche della frazione. Tratterà inoltre delle tematiche che troveranno sviluppo
nei punti successivi.
I temi che affronteremo sono i seguenti:

Aumento della sicurezza nella frazione

Anche a Fizzonasco si sono verificati furti nelle abitazioni, sono state visitate le autorimesse e
anche i pochi negozi hanno subito dei danni.
Vogliamo intervenire sul discutibile e tardivo impianto di videosorveglianza appena installato
e potenziarlo al fine di renderlo davvero efficace in modo che possa avere una effettiva utilità,
non solo come deterrente, ma come strumento chiave nel combattere gli episodi di criminalità,
dando un supporto efficace alle Forze dell’Ordine. Una volta aumentato l’organico della
Polizia Locale istituiremo il “vigile di quartiere”, che possa essere presente nelle ore critiche di
giorno.

Bretella esterna di Fizzonasco, strade interne e fognatura

Realizzeremo a regola d’arte e nei tempi stabiliti la nuova bretella di raccordo alla tangenziale
ovest, superando con i fatti tutte le parole e le promesse che le precedenti Amministrazioni
hanno fatto negli ultimi 15 anni ed in modo particolare in concomitanza delle elezioni
amministrative.
Anche alle vie interne di Fizzonasco serve più manutenzione, alcune strade sono piene di
buche simili a voragini ed altre sono un rattoppamento unico a seguito di vari interventi
comunali e delle aziende dell’acqua, enel, gas.
Sarà verificata e messa in regola tutta la rete fognaria.

Pulizia delle strade e raccolta rifiuti

Vogliamo aumentare la frequenza e la copertura completa del territorio.
Vogliamo potenziare la raccolta differenziata incrementando le “zone ecologiche” per il vetro,
l’alluminio, le pile, i farmaci.
La raccolta diretta dell’umido e del nero sarà maggiormente controllata in merito alla qualità
del servizio offerto.
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Pensiline bus e trasporti

Potenzieremo i trasporti da Fizzonasco a Pieve per permettere anche alle persone che non
possiedono mezzi di trasporto di poter “vivere” il Comune.

Collegamento attraverso un pista ciclabile con sede propria

Realizzeremo un “vera” pista ciclabile protetta che unisca Fizzonasco a Opera e, in seguito, ai
comuni confinanti che vorranno collaborare alla creazione di un più ampio progetto di
collegamenti eco-compatibili.

Manifestazioni

Sarà garantito l’impegno e il sostegno economico delle manifestazioni tradizionali.
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SICUREZZA – ORDINE PUBBLICO – IMMIGRAZIONE – VIABILITA’

Si sente forte anche a Pieve un progressivo peggioramento della sicurezza. I principali reati
consumati nel territorio sono i furti in appartamento, negli esercizi commerciali e lo spaccio di
droga. Si tratta di fenomeni di microcriminalità fortemente correlati fra di loro. La presenza di
prostitute sulle strade e l’assenza di controlli nel paese e nella frazione di Fizzonasco
determinano un ulteriore richiamo di persone sospette estranee. Particolare preoccupazione
destano i furti diurni che potrebbero determinare vittime tra i nostri anziani, i minori ed i malati
che si trovano a casa in orario lavorativo e che potrebbero incontrare malviventi nelle proprie
abitazioni in condizioni di isolamento.
A fronte di questa serie di evidenze, purtroppo, le passate Amministrazioni si sono dimostrate
completamente assenti. Il mancato incremento dell’organico della Polizia Locale, l’impiego
improprio degli agenti stessi, la videosorveglianza che non esiste, l’insufficiente
coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e la scarsa sensibilità verso l’evidente problema della
microcriminalità e la mancanza di una volontà effettiva di affrontarlo e risolverlo, dimostrano
quanto si sia diminuito il grado di sicurezza nel nostro comune e nella nostra frazione.
«La sicurezza è un diritto di tutti cittadini ed in particolare dei soggetti più deboli che hanno
bisogno di maggiore tutela. Compito di una buona amministrazione comunale è garantire alle
persone di vivere con serenità nel territorio, anche nelle ore notturne, prevenendo situazioni di
degrado ambientale e sociale».

PIU' SICUREZZA SULLE NOSTRE STRADE E NELLE NOSTRE CASE

La sicurezza pubblica è per noi fondamentale e sarà al centro delle nostre battaglie e del nostro
programma amministrativo.
Il drammatico aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali sarà l’argomento che la
nostra amministrazione affronterà e contrasterà con ogni strumento a sua disposizione.
Queste problematiche, di regola, tendono ad aggravarsi quando i responsabili del controllo
restano indifferenti e non se ne occupano a sufficienza.
Da qui dobbiamo partire per sviluppare un progetto comune, unitamente alle vicine realtà
locali e alle Forze dell'Ordine per garantire un maggiore livello di protezione e prevenzione.

Sicurezza e ordine pubblico

Il nostro programma:

 aumento dell’organico della Polizia Locale e maggior presenza degli agenti sul territorio
nelle strade e nei piazzali, vicino alla gente e tra la gente, non più solo per fare multe,
magari tramite i Tred, ma per scoraggiare con la loro presenza i malintenzionati e quindi
garantire più servizi e sicurezza per tutti noi;

 istituzione di posti di blocco nelle vie di accesso del paese e della frazione;
 uso razionale ed efficace del servizio di videosorveglianza, istituendolo nei punti

maggiormente sensibili del territorio compresi gli snodi viari nevralgici, le scuole , la
frazione, ecc... accordo con i comuni confinanti per coordinare i relativi impianti di
videosorveglianza mediante l'impiego di un'unica centrale operativa che gestisca le
segnalazioni e coordini gli interventi immediati;

 spesso, quando si rileva una azione illegale o di pericolo, il cittadino non sa a chi
rivolgersi immediatamente, è per questo motivo che provvederemo all’installazione di
colonnine di pronto intervento e all’istituzione di un “numero dedicato” per consentire le
segnalazioni dei cittadini;
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 sarà ulteriormente potenziato il servizio diurno e implementato il servizio serale della
Polizia Locale e, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai Cittadini e in
collaborazione con le Forze dell'Ordine, saranno intraprese tutte le azioni volte a
potenziare il servizio di intervento e vigilanza del territorio;

 attivare una presenza e una reperibilità costante durante le ore notturne in particolare
per la vigilanza nei pressi delle vie periferiche e dei parchi pubblici.

 potenziamento dell’attività di Polizia Locale mediante continui corsi di aggiornamento e
l’utilizzo di mezzi nuovi e tecnologicamente avanzati;

 saranno confermati e aumentati gli “ausiliari del traffico” che adeguatamente “formati”
potranno affiancare la Polizia Locale per il controllo delle soste, l’ingresso e l’uscita dalle
scuole, la presenza alle manifestazioni.

 in accordo con le Forze dell’Ordine, sarà incrementato il controllo del territorio mediante
l’ausilio di associazioni di cittadini, coordinate da appartenenti alle Forze di Polizia dello
Stato che risiedono a Pieve e Fizzonasco e che hanno già indicato la loro disponibilità;

 controllo e repressione circa l’abbandono dei rifiuti mediante l’utilizzo di telecamere e il
maggior controllo da parte della Polizia Locale;

 potenziamento dell’illuminazione pubblica, innanzitutto nei parchi e nei giardini, in
prossimità di fermate dei mezzi pubblici ed in alcuni luoghi periferici;

 emissione di ordinanza di divieto di consumo di alcolici e di bivacco nelle aree pubbliche
con particolare attenzione alle piazze, ai parchi ed aree verdi;

 sarà nostro impegno valutare la possibilità di stipulare una polizza assicurativa a tutela di
tutti i residenti contro i reati più comuni (furto, scippo, ecc);

 saranno organizzati regolarmente corsi comunali di “difesa personale” e corsi di sicurezza
all’interno delle scuole che avranno come docenti personale della Polizia Locale e delle
Forze dell’Ordine;

 istituzione di un bando per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di
sicurezza ed antintrusione e/o stipula di apposite convenzioni con ditte che realizzano, a
prezzi fortemente scontati e concordati, sistemi di antifurto, installazione di saracinesche
di sicurezza ecc…;

 al fine di arginare il fenomeno del nomadismo e l’insediamento di carovane di nomadi
nel territorio comunale, con apposite ordinanze effettueremo il rigoroso controllo del
transito e della permanenza dei nomadi entro i confini comunali;

 saranno messe in pratica azioni di contrasto della prostituzione con l’introduzione di
pesanti sanzioni a carico di chi la esercita, di chi ne usufruisce ma soprattutto di chi
sfrutta questo fenomeno;

 controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto
sul proprio territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di
denaro proveniente da attività criminose;

 maggior controllo e tolleranza zero contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti.

Immigrazione

Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, per quanto riguarda
l’immigrazione è opportuno tenere sempre presente, come criterio ispiratore, il diritto-dovere
fondamentale degli amministratori locali di tutelare primariamente i propri concittadini.

Il nostro programma:

 nei confronti degli immigrati irregolari saranno scrupolosamente applicate le disposizioni
di legge vigenti, in particolare le norme di repressione del fenomeno clandestino e di tutte
le attività non autorizzate;
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 comunicazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando ospitalità od alloggio ad
immigrati irregolari;

 nel corso delle attività di verifica della Polizia Locale, richiesta obbligatoria
dell’esibizione del regolare permesso di soggiorno;

 maggior controllo, identificazione ed allontanamento di questuanti e venditori abusivi;
 il sensibile e continuo proliferare di phone centers o call centers rende necessario, anche

nei paesi come il nostro, che risente della vicinanza di una grande città come Milano, un
intervento mirato volto alla regolamentazione ed al controllo di tali attività;

 provvedimenti amministrativi per effettuare controlli sulle residenze e sulla celebrazione
di eventuali matrimoni di convenienza per acquisire la residenza e/o la cittadinanza
italiana

Viabilità

La situazione attuale:

 strade danneggiate
 quasi assenza di percorsi pedonali
 viabilità complicata e ulteriormente peggiorata dal recente piano del traffico approvato

dall’attuale amministrazione

Il nostro Programma:

 revisione del sistema viabilistico concordandolo con i cittadini e gli operatori
commerciali residenti nelle vie interessate; revisione della segnaletica stradale attuale
con sostituzione della stessa mediante nuovi segnali a norma. Posizionamento di
dissuasori di velocità di ultima generazione (es. semafori intelligenti che fanno scattare il
rosso se si arriva a velocità sostenuta);

 manutenzione delle strade programmata in modo tale da prevenire il formarsi di
pericolose voragini sulle carreggiate;

 realizzazione di piste ciclabili nelle principali vie del paese. Le piste ciclabili saranno
concepite come assi di viabilità dedicati allo spostamento in sicurezza degli utenti deboli
della strada (pedoni e ciclisti). Concerteremo con le limitrofe Amministrazioni Comunali
la creazione di un “Piano intercomunale della mobilità debole”, che garantirà il
collegamento con le reti ciclo-pedonali già esistenti nel lodigiano e nel pavese mediante
una rete di percorsi protetti e adeguatamente dotati dei relativi servizi connessi (punti
ristoro, panchine per la sosta, fontanelle per dissetarsi, indicazioni guida);

 abbattimento di tutte le barriere architettoniche;
 redazione del piano per le emergenze pubbliche, ad esempio il “piano neve”, per non

incappare come quest’anno nei disagi causati dalle nevicate a causa di una gestione non
proprio brillante da parte dell’Amministrazione Comunale;

 corsi di educazione stradale presso le scuole.

TERRITORIO, ECOLOGIA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

La gestione del territorio, della sua tutela e degli aspetti ambientali ad esso correlati sono da
anni gestiti con superficialità e con risultati ben al di sotto delle potenzialità tipiche di un
comune come quello di Pieve Emanuele. Alla base del nostro progetto politico/amministrativo,
invece, c’è una seria intenzione di valorizzare le risorse ambientali, la fruibilità del territorio a
disposizione della collettività e di migliorare lo stile e la qualità di vita dei cittadini. Per fare
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questo proponiamo azioni semplici, ma strutturate e concrete, attuando tutte le possibili
iniziative eco-sostenibili compatibili con la realtà di Pieve.
Il territorio è, e deve restare, una ricchezza certa del nostro paese.
Gli ambiti tematici in cui possiamo collocare le prospettive di sviluppo e di miglioramento si
possono suddividere in:

- gestione del territorio

- gestione dei rifiuti

- parchi e giardini

- energia e risorse

- protezione civile

- comunicazione

Gestione del territorio
La situazione attuale:
Ultimamente il nostro territorio è stato “terreno di conquista” per iniziative immobiliari. Negli
ultimi anni si è assistito ad una eccessiva cementificazione senza tener conto del valore
ambientale, paesaggistico e agricolo del suolo.

Il nostro programma:
Fermo restando che è necessario far fronte, in modo equilibrato, alla domanda di residenze,
crediamo che il suolo sia una risorsa preziosa, non rinnovabile e che una volta consumato non
sarà più disponibile. E’ necessario pertanto attuare norme efficaci per la conservazione del
territorio rurale, tipico del nostro comune, attraverso le seguenti azioni:

 vincolando ogni trasformazione del territorio alla realizzazione di interventi di
riqualificazione e rinaturazione preventiva.

 promozione di accordi sovracomunali / provinciali per uno sviluppo industriale
equilibrato per impedire una crescita disorganizzata e incontrollata di cemento.

Gestione dei rifiuti
La situazione attuale:
Le vie del comune sono caratterizzate dalla presenza di cestini per la raccolta dei rifiuti
obsoleti, inadeguati e rotti, nonché da punti di raccolta differenziata dei rifiuti indecorosi e
numericamente insufficienti. Parecchie vie del paese non sono dotate né degli uni né degli altri.
Il tasso di raccolta differenziata attualmente ottenuto a Pieve non consente il raggiungimento
degli obiettivi fissati dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Il nostro programma:
Per ovviare all’attuale situazione insoddisfacente evidenziata dalle numerose lamentele
raccolte in merito alla qualità del servizio offerto, il nostro programma prevede il
miglioramento del servizio di raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani.

 Tramite la distribuzione di depliant informativi, chiari ed esaustivi e con iniziative
capillari porta a porta e presso le scuole, sensibilizzeremo la popolazione all’importanza
della raccolta differenziata al fine di incrementare al massimo la percentuale dei rifiuti da
riciclare e contribuire così a diminuire la quantità da conferire in discarica;

 saranno ridotte le imposte dovute per chi ottempera adeguatamente alle esigenze della
raccolta differenziata;
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 sarà promosso il compostaggio domestico;
 chiederemo la collaborazione di tutti i Consorzi di raccolta dei “rifiuti particolari”

(tetrapak, olii esausti, pile ed accumulatori, lampadine esauste, ecc.) per garantire al
Cittadino il massimo livello di separazione e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti.
Questo è lo strumento che metteremo al servizio dei Cittadini e con cui ci auspichiamo
che anche Pieve entri nella classifica dei “Comuni ricicloni d’Italia”;

 miglioreremo dal punto di vista estetico e di tutela dell’ambiente i sistemi pubblici per la
raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente svolti mediante le campane di raccolta. La
dislocazione sul territorio verrà migliorata formando una o più aree di raccolta per ogni
quartiere. Istituzione di appositi sistemi di raccolta che miglioreranno l’impatto estetico
di questi sistemi. Il numero dei contenitori sarà riproporzionato in funzione delle reali
necessità di raccolta e del mix di rifiuti domestici riciclabili da raccogliere.

 il nostro programma intende rendere obbligatoria la raccolta differenziata anche al
mercato settimanale;

 sarà effettuata una distribuzione ordinata e garantita dei sacchetti per la raccolta
domestica del rifiuto umido (attraverso sacchetti dotati di manici e legacci) evitando
l’attuale distribuzione incontrollata ed inefficace degli stessi;

 anche gli obsoleti ed inadeguati cestini porta rifiuti ubicati sul territorio saranno
completamente sostituiti con elementi nuovi a seguito di uno studio che ne ottimizzi la
presenza lungo le strade, nei parchi e nei punti nevralgici del territorio (punti di ritrovo,
in prossimità delle attività commerciali, ecc.);

Parchi e giardini
La situazione attuale:
Le aree verdi attrezzate del Comune sono degradate, obsolete e pericolose nonché carenti di
cestini, di illuminazione e di arredo urbano.
I parchi naturali sono abbandonati a loro stessi e non sottoposti ad alcun tipo di sorveglianza o
miglioramento, impedendone una legittima fruibilità da parte della comunità locale.

Il nostro programma:

 nostra intenzione è quella di garantire un’adeguata manutenzione dei parchi e delle
relative strutture (soprattutto per i bambini), anche con l’intervento di “sponsor” che ne
consentano un decoroso mantenimento, cercando inoltre di garantire la messa in opera di
ulteriori panchine e punti di relax permettendo finalmente a questi importanti spazi della
vita collettiva di diventare davvero dei luoghi di aggregazione, incontro e di svago per
bambini e per adulti.

 saranno finalmente creati degli spazi appositamente dedicati agli “amici a quattro
zampe”, con servizi dedicati a tale scopo (fontanelle per l’abbeveramento degli animali,
sistemi per la raccolta delle deiezioni, recinzioni che garantiscano agli animali la
possibilità di scorrazzare senza pericolo di fughe, ecc.).

 adotteremo un “Piano di manutenzione del verde urbano”, per la conservazione e la cura
degli spazi verdi urbani e periferici, con particolare attenzione al verde pubblico delle
scuole, degli impianti sportivi e dei parchi. Tale strumento garantirà inoltre la razionale
gestione del servizio di manutenzione del verde, con interventi programmabili e
verificabili (sfalcio dell’erba, potature, irrigazioni, sostituzioni delle piantumazioni morte
o appassite, ecc.) , al fine di ottimizzare il risultato e moderare la spesa pubblica del
servizio;

 mediante la collaborazione sinergica con le Amministrazioni dei comuni limitrofi e
nell’ottica del rilancio dei valori ambientali del nostro territorio, valorizzeremo le diverse
aree ambientali presenti nel nostro territorio ed attualmente abbandonate le aree verdi
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così rivalorizzate, ci consentiranno l’installazione di adeguati percorsi “natura” didattici
per bambini, di percorsi salute per chi desidera praticare dello sport all’aria aperta e
l’individuazione e segnalazione di itinerari naturalistici sul territorio (pedonali e
ciclabili);

 la sorveglianza di questo impianto naturalistico sarà garantito dalla adesione ai servizi
offerti dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) messe a disposizione della Provincia,
che periodicamente vigileranno sul corretto utilizzo e mantenimento delle aree verdi
pubbliche, sia attrezzate che naturali, nonché praticheranno opportune attività di
sensibilizzazione e formazione della popolazione, in particolare nei riguardi dei bambini
mediante opportuni incontri didattici nelle relative sedi scolastiche. Si attribuiranno,
inoltre, a queste risorse anche funzioni di monitoraggio speciali, quali per esempio:
segnalazione di eventuali dissesti idrogeologici, segnalazione della comparsa
dell’ambrosia (al fine di prevenire nella popolazione la comparsa della patologia allergica
ad essa correlata), coordinamento di iniziative ecologiche, segnalazione di depositi
irregolari di rifiuti, ecc.

Energia e Risorse
La situazione attuale:
L’attuale amministrazione comunale è caratterizzata da una carente attenzione alle necessità di
risparmio energetico, che consentirebbe anche un significativo abbattimento dei costi, e da
un’inadeguata conservazione delle risorse a sua disposizione, tra cui il suolo e le acque.

Il nostro programma:

 il nostro obiettivo è la promozione degli impianti solari e fotovoltaici sugli edifici
pubblici, i quali dovranno essere inoltre regolarizzati con la certificazione energetica
richiesta dalla legge vigente;

 saranno introdotti sgravi sugli oneri di realizzazione per chi installerà nelle nuove
costruzioni impianti ad elevato risparmio energetico;

 saranno acquistati veicoli ecologici che andranno gradualmente a sostituire l’attuale parco
automezzi;

 saranno utilizzate lampadine a basso consumo in tutti gli edifici pubblici, e saranno
installati lampioni a led e/o alimentati con piccoli pannelli solari;

 al cimitero ci sono migliaia di punti luce accesi 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Grazie
alla sostituzione di ogni lampada votiva a filamento da 5w (quella classica) con una
lampada votiva a LED da 0,38 w saranno ridotti i consumi di oltre il 90%;

 sarà installata la Casa dell’Acqua per l’erogazione gratuita alla cittadinanza di acqua
potabile naturale e frizzante nella frazione di Fizzonasco;

 sarà collocato un distributore di detersivo alla spina per diminuire lo spreco di
imballaggi;

 sarà effettuata una analisi sul bilancio per valutare i costi energetici attuali e i potenziali
risparmi ulteriormente perseguibili avvalendosi di tutti gli incentivi previsti dagli enti
pubblici. A questo proposito sarà valutata l’adesione al “Conto energia”, che è il sistema
di finanziamento che lo Stato Italiano eroga per incentivare l’installazione di pannelli
fotovoltaici, rendendo la realizzazione di un impianto di generazione elettrica un affare
economico;

 queste nobili attività saranno accompagnate da una razionalizzazione del consumo del
suolo e dalla verifica dell’adeguatezza dell’attuale impianto di depurazione delle acque
reflue comunali, progettato e realizzato per un comune decisamente più contenuto
demograficamente della Pieve di oggi.
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Protezione Civile

Il nostro programma:

 il nostro obiettivo è l’istituzione di un organo e un piano di protezione civile locale per
affrontare le emergenze, oltre che a costituire per tempo le liste degli spalatori di neve da
chiamare all’occorrenza. L’attività sarà organizzata in maniera razionale e contestuale
alle caratteristiche del territorio, operando in sinergia con le analoghe organizzazioni
presenti nei paesi limitrofi.

 saranno coinvolte le Aziende operanti nel paese al fine di individuare i rischi a cui è
interessato il nostro territorio, predisponendo uno strumento e prove di simulazione per
affrontare qualsiasi emergenza.

 sarà avviata ogni azione ritenuta necessaria per garantire il mantenimento dell’organo di
protezione civile e per pubblicizzare e favorire una significativa adesione volontaria
all’iniziativa.

Iniziative di comunicazione
Le attività di natura ecologica, ambientale e di tutela del territorio, saranno inoltre
accompagnate da adeguate campagne ed iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, tra
cui:

 la realizzazione di spazi informativi per le politiche ambientali provinciali, regionali e
statali;

 la realizzazione di una bacheca informativa per la promozione delle attività e del tempo
libero “in natura”;

 la diffusione della cultura ecologica nelle scuole;
 la preparazione del regolamento per l’utilizzo delle compostiere domestiche in dotazione

a privati;
 la stesura del rapporto annuale sullo stato dell’ambiente e del territorio comunale;
 la valutazione gestionale ed economica per l’adozione di un sistema di gestione

ambientale certificato ISO 14001;
 la verifica e l’aggiornamento del regolamento generale del verde cittadino e la tessitura di

relazioni e comunicazioni con tutti gli organi ufficiali territoriali competenti;
 la collaborazione con le Associazioni ambientaliste presenti sul Nostro territorio

potenziando lo svolgimento di tutte le iniziative ecologiche comunali;
 il coinvolgimento delle realtà esistenti nei Comuni limitrofi al fine di ottenere la massima

sinergia tra tutti i soggetti che agiscono per la tutela dell’ambiente.

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – INNOVAZIONE

Urbanistica

Non è errato considerare ancora oggi Pieve un Comune a vocazione agricola. Il nostro paese
presenta infatti una vocazione agricola con caratteristiche di forte valenza paesaggistica; il
suolo della campagna rimasta inedificata, dal punto di vista del paesaggio vegetale, è articolato
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in estesi coltivi seminativi con sottili fasce di vegetazione spontanea arboreo-arbustiva in
corrispondenza delle rogge e dei canali che attraversano il territorio.

Nello sviluppo urbano degli ultimi 15 anni abbiamo assistito alla costruzione di nuovi contesti
abitativi senza una adeguata programmazione territoriale. La situazione attuale è quindi
determinata da aree urbane periferiche non dotate di servizi adeguati e completamente slegate
dal contesto del paese. Per ciò che riguarda le aree produttive, abbiamo assistito negli ultimi
anni ad una realizzazione a “macchia di leopardo” di centri produttivi o logistici, con una
pericolosa vicinanza con le aree abitative.

Il nostro obiettivo è quello di creare innanzitutto un disegno logico tra la Pieve “che è stata” e
quella “che verrà”. Basta quindi ad interventi “spot”, senza programmazione e mirati solo a
non farsi scappare l’opportunità del momento. Noi inizieremo a lavorare su piani di intervento
coordinati e a lungo termine.
Cercheremo di rispettare l’aspetto urbanistico storico del nostro Comune, sviluppandolo
secondo quelli che sono sempre stati gli assi principali. Tenteremo di mitigare l'impatto che la
mancata scelta di un'organizzazione delle unità logistiche ha avuto sul paese.
Ridisegneremo la rete viaria mettendo in sicurezza tutte quelle situazioni che oggi rendono
pericolosa la circolazione di persone e merci. A questo affiancheremo un progetto volto alla
salvaguardia di pedoni e ciclisti, integrando una rete di percorsi pedonali e ciclabili realmente
fruibili ad una rete di giardini e parchi.

Sarà quindi affrontata una revisione del Piano Regolatore Generale con il nuovo strumento
urbanistico, il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) al fine di favorire la ripresa economica
e civile organizzando le condizioni ambientali più adatte, migliorando la qualità delle relazioni
urbane e costruendo un territorio realmente "a misura d'uomo", evitando così di far
assomigliare il nostro paese a un “dormitorio”, privo di rapporti sociali e di una propria
identità.
Al fine di mantenere la vocazione agricola del territorio ed evitare l’inutile e dannoso consumo
di suolo, attueremo norme efficaci che ne privilegino l'aspetto “verde” ed “ecologico”,
evidenziando in tal modo la tipica ruralità del nostro comune.

Nello stesso tempo sarà nostro compito la redazione di un Piano Particolareggiato del Centro
Storico per il suo recupero.
Adotteremo un “Piano del decoro” per il controllo e la tutela delle aiuole, dei marciapiedi, dei
parcheggi, dei piazzali, delle strade e tutte le relative pertinenze, dei muri cittadini e dell’arredo
urbano. Istituiremo uno specifico controllo del territorio per salvaguardare il decoro
dell’ambiente, del patrimonio pubblico e reprimere i comportamenti di chi li deturpa.
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Lavori Pubblici

Il nostro desiderio è che Pieve diventi finalmente un paese “normale”, nel senso puro della
parola, ovvero “a norma”. Per fare questo le parole d'ordine saranno tre.

Regola d'Arte, senza la quale i lavori sono realizzati male fin dall'inizio.
Cura, perchè senza la cura nei particolari si hanno opere mediocri.
Manutenzione, perchè opere realizzate a Regola d'Arte e con Cura, possano durare nel tempo.

Prima ancora di pensare a nuove opere, si dovrà arrivare ad uno standard minimo qualitativo
che oggi non esiste. Presteremo Cura e Manutenzione alle strade ed ai marciapiedi di Pieve
Emanuele per garantire la sicurezza della mobilità a tutti. Saranno quindi abbattute tutte le
barriere architettoniche esistenti in paese, create o mai rimosse dall’attuale Amministrazione.

Ci concentreremo sullo stato della rete fognaria, sicuramente inadeguata al numero di abitanti
attuali e sulla quale non è mai stata fatta una vera e propria Manutenzione.
Noi pensiamo che lo sviluppo urbanistico ed edilizio del paese debba essere sempre
accompagnato dall’ammodernamento e dall’adeguamento delle infrastrutture (strade, parcheggi
e verde pubblico, ecc.) e dei servizi correlati (acquedotto, fognature, rifiuti, trasporto pubblico,
illuminazione pubblica, ecc.)
Sarà sanata l’inadeguatezza funzionale del depuratore, attualizzandola alle esigenze della
cresciuta popolazione Pievese e della frazione.

Ci adopereremo affinché le famiglie e le Direzioni Didattiche non abbiano più da lamentarsi
della scarsa Manutenzione delle Scuole, facendoci carico delle critiche e delle proposte emerse
da parte di genitori ed insegnanti. Doteremo la Scuola di pannelli fotovoltaici per una completa
autonomia energetica ed effettueremo uno studio per valutare le temperature estive al fine di
tenerle basse in maniera naturale ed efficiente..

Riorganizzeremo la viabilità urbana, compromessa nel tempo prima da una gestione non
oculata e successivamente da scelte effettuate senza un attento studio del traffico locale,
privilegiando sia i pedoni sia i ciclisti.

Sosterremo la politica della casa a favore dei cittadini residenti, delle giovani coppie, degli
anziani e le categorie sociali più deboli e svantaggiate realizzando alloggi a prezzi calmierati e
convenzionati.

E' nostra intenzione favorire l'apertura di una nuova Residenza Sanitaria Assistita (Casa di
Riposo); sarà così possibile abitare e ricevere le migliori cure per tutte quelle persone che
hanno bisogno di aiuto rimanendo vicini ai propri cari e nel proprio paese ;

Concorso per la riqualificazione delle piazze pubbliche: mediante un concorso da bandire con
le Università dal titolo: “PIAZZE E LUOGHI COLLETTIVI DI IDENTITA' PER UNA MIGLIORE QUALITA'

URBANA”, si pianificherà la riqualificazione di tutte le piazze pubbliche del paese, ridonando la
dignità e la riconoscibilità che hanno perso in questi ultimi anni di degrado e totale abbandono.

Realizzazione di “AUDITORIUM” e “CENTRO POLIFUNZIONALE” con annesso bar, locale
cucine, locale refettorio/attività varie che potrà anche disporre di un ampio giardino per
congressi, feste e manifestazioni.
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Realizzazione di un vero poliambulatorio medico dove riceveranno gli specialisti
convenzionati con l’ASL quali: cardiologo, ortopedico, oculista, otorino ecc, e dove si
effettueranno prelievi di sangue, ecografie e radiologie.

Favoriremo inoltre la realizzazione di una piscina estiva.

Servizi cimiteriali

Il Cimitero di Pieve Emanuele deve ricevere la stessa Cura e Manutenzione di tutte le altre
opere pubbliche.

Saranno predisposte piccole aree coperte dotate di panchine per avere la possibilità di sedersi e
ripararsi dal caldo estivo e verrà aumentato il numero di fontanelle per l'acqua.

Saranno comprate adeguate attrezzature per il sollevamento e la tumulazione nei loculi posti a
maggiore altezza.

All’interno sarà installata una colonnina S.O.S. per segnalare eventuali emergenze.

E' nostro impegno primario verificare costantemente che tutti i servizi siano forniti in maniera
rapida, efficiente e cortese, in modo che nessuno abbia più da lamentarsi.

Innovazione e comunicazione

L'innovazione tecnologica è un nostro obiettivo primario sia per i Servizi al Cittadino, sia per il
lavoro svolto all’interno della Pubblica Amministrazione.

Vogliamo dotare Pieve Emanuele di una rete wireless i cui punti saranno dislocati nei centri di
maggior ritrovo. Sarà quindi possibile accedere ad internet in qualsiasi momento, a costi
estremamente contenuti.

L'innovazione tecnologica sarà per la Pubblica Amministrazione un modo concreto per
velocizzare il lavoro e produrre risparmi. L'utilizzo ad esempio della tecnologia Voip nelle
comunicazioni porterà senza dubbio a benefici in termini di costi.

Ove possibile, ci impegniamo fin da subito ad utilizzare sistemi operativi e software gratuiti
come Linux e Open Office. Chiederemo il supporto della comunità Linux per la diffusione di
queste opportunità nelle scuole e nelle case.

Sfrutteremo le possibilità date da internet per comunicare con tutti i Pievesi sia nei canali ormai
“classici” come e-mail e sito internet, sia in quelli di nuova generazione come il social network
Facebook.

Il sito internet del Comune sarà sicuramente oggetto di una importante opera di
ristrutturazione. Sarà orientato a dare tutte le informazioni utili ai cittadini, con aggiornamenti
continui e costanti. Verranno invitate le associazioni e le organizzazioni presenti in paese a
fornire notizie riguardanti la propria attività, integrandole così alle novità istituzionali.
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L'estratto delle notizie del sito Comunale verrà pubblicato su un nuovo giornalino periodico.
Questo non sarà un mezzo di propaganda elettorale, ma conterrà le notizie utili ai cittadini (es:
giorni della raccolta rifiuti, orari discarica, orario ricevimento uff. tecnico, sindaco e assessori,
bandi di concorso e/o accesso a contributi dei vari enti, ecc) . Verrà predisposta una mailing list
alla quale sarà inviato il giornalino in formato elettronico Pdf, risparmiando così carta e denaro
pubblico.

SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E TEMPO LIBERO, SPORT.

Servizi Sociali

La famiglia al centro dell’azione amministrativa
Nodo primario è tutelare le famiglie mediante tutti quei servizi e interventi a domanda
individuale in cui i cittadini residenti spesso si trovano prevaricati, se non addirittura esclusi, a
causa di un’ondata migratoria che si riversa sul sistema di servizi sociali.

 Saranno quindi modificati tutti i regolamenti che riguardano l’assegnazione dei servizi e
l’applicazione delle tariffe e delle eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie e i
cittadini residenti nel territorio comunale;

 Sarà ridotta la tassa dei rifiuti solidi urbani per le persone sole e con redditi bassi.
 nel merito delle iniziative concrete di sostegno ai giovani nuclei familiari, reputiamo

importante istituire un contributo economico ai nuovi nati, figli di cittadini che risiedono
nel comune da un certo numero di anni.

 è fondamentale anche regolamentare l’accesso all’edilizia pubblica rivedendone i
parametri e privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel comune.

 altre iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia che
intendiamo sostenere attraverso l’amministrazione comunale sono:

1. l’istituzione di facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per l’accesso ai servizi
pubblici locali per particolari categorie di famiglie bisognose;

2. il potenziamento dell’attività di sostegno e consulenza alle famiglie in difficoltà ;
3. la promozione dell’associazionismo familiare;
4. l’informazione costante e l’assistenza alle famiglie per accedere a sovvenzioni,

contributi e bandi provinciali, regionali e statali.

Asili nido e servizi per l’infanzia

Gli asili-nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai
indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori.
L’amministrazione deve pertanto incrementare gli investimenti per questo aspetto nevralgico
delle politiche sociali. Oltre al mantenimento dell’attuale asilo-nido, riteniamo fondamentale
finanziare interventi di accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme flessibili e
dislocate in maniera capillare sul territorio, con il massimo coinvolgimento delle forme
associazionistiche e in particolare:

 istituzione di nidi - famiglia e ogni altra forma che ampli l’offerta degli asili - nido, tra
cui anche delle “madri di giorno”(donne che accudiscono presso il proprio domicilio
contemporaneamente più bambini);

 promozione di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per l’organizzazione di nidi
aziendali e/o interaziendali a favore dei figli dei lavoratori;
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 organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare, sostenendo e
favorendo la possibilità delle persone anziane di prendersi cura dei bambini, in ambito
comunque protetto e supportato da operatori;

 stipula di convenzioni con associazioni per l’organizzazione di strutture per l’infanzia,
anche solo per alcune ore al giorno, nell’ottica di favorire le forme di lavoro part – time;

Minori

La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici
prioritari, in quanto i bambini costituiscono il futuro della nostra città. Anello debole della
società è più che mai l’adolescenza.

 Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione del disagio degli adolescenti,
intendiamo introdurre l’educatore di territorio, una figura professionale specializzata, che
può divenire un primo referente per i ragazzi e le loro famiglie per affrontare le frequenti
problematiche legate alla crescita della persona, all'apprendimento, al rischio di
abbandono scolastico e alla socializzazione degli adolescenti. Questo servizio può
rappresentare un importante filtro verso eventuali servizi specialistici.

 E’ opportuno strutturare una proposta di spazi per adolescenti, con attività di tipo
culturale (corsi di informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale) e
ricreative, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra
tradizione.

 Va incrementata la proposta di servizi vacanza per minori, vanno incentivate e valorizzate
le esperienze educative, ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni, i valori artistici
ed ambientali del territorio.

 Riteniamo doveroso sviluppare programmi di sensibilizzazione, di istruzione stradale, di
informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia.

Giovani

I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che
determinate tensioni sociali mettono di continuo a rischio e di un rafforzamento della propria
identità culturale.
In questo contesto in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il comune può strutturare un
adeguato programma di tutela della fascia giovanile, teso a promuovere:

 analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani;
 adesione al programma nazionale “smonta il bullo” che prevede la progettazione e la

promozione di azioni e interventi mirati alla creazione di un patto educativo
coinvolgendo genitori, studenti, docenti, oratori, allenatori sportivi, associazioni, enti e
istituzioni;

 sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione
giovanile;

 politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio -
culturale ed della partecipazione attiva ai Programmi Comunitari di mobilità e
formazione, favorendo e sostenendo l'aggregazione giovanile.

 Individuazione di nuovi spazi comunali più ampi ed adeguati per il ritrovo, la formazione
e lo svago dei ragazzi e che consenta la presenza contemporanea di gruppi di età diversa.
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Lotta contro la dipendenza

Noi rigettiamo l’uso di ogni tipo di droga. Non è istituzionalizzando la droga e inglobandola
nella logica del quotidiano che la si sconfigge, ma si tratta invece di ostacolarne con ogni
mezzo la diffusione e sostenere coloro che la contrastano.
In quest’ottica intendiamo:

 promuovere campagne di informazione basate sull’incentivazione di riferimenti culturali
e sociali di rifiuto delle dipendenze in generale (farmaci, alcool, droghe classiche e
“nuove droghe”), orientate a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili,
autodeterminati e coscienti dei rischi connessi;

 favorire il coordinamento con le forze dell’ordine in tutte le attività tese al controllo ed al
contrasto dello spaccio e del riciclaggio del denaro derivante dal mercato illegale delle
droghe;

 strutturare programmi specifici di prevenzione in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Persone anziane

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla
strutturazione dei servizi sociali, risulta quindi necessario e urgente incrementare l’attenzione
alle esigenze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico, ma
anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale. Le persone
della cosiddetta “terza età” sono anche, e sempre di più, una risorsa viva ed insostituibile per il
benessere del nostro paese.
In quest’ottica il nostro programma prevede:

 di incrementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio
contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società con
iniziative di tipo culturale e sociale e convenzioni speciali al fine di sviluppare progetti
che favoriscano il contatto tra diverse generazioni;

 la creazione di una casa di riposo per anziani con esigenze assistenziali particolari (con
annesso nucleo-alzheimer). Tale realizzazione non solo porterà sostegno agli anziani più
bisognosi e alle loro famiglie ma sarà un modo per garantire nuovi posti di lavoro alla
popolazione locale che intenderà occuparsi attivamente delle attività assistenziali
correlate. Per i residenti a Pieve Emanuele saranno previste rette agevolate;

 la sempre maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un’assistenza
domiciliare integrata come insieme combinato delle prestazioni socio - assistenziali e
sanitarie erogate a domicilio a favore di anziani parzialmente autosufficienti o non
autosufficienti, a sostegno dell’impegno del nucleo familiare. A riguardo è nostra
intenzione istituire un servizio di assistenza infermieristica comunale che, in stretta
collaborazione con i medici di base e ASL, possa fornire un servizio di assistenza
infermieristica sia ambulatoriale sia domiciliare e che copra le esigenze della popolazione
di età superiore ai 65 anni. Tale servizio potrà comunque essere anche utilizzato, in caso
di necessità, dalla restante parte della popolazione di Landriano;

 istituzione di un servizio per la consegna a domicilio dei medicinali per la popolazione di
età superiore a 65 anni con problemi di deambulazione;

 l’istituzione di un vero e serio centro polivalente specialistico convenzionato con la
Regione Lombardia per l’esecuzione di visite specialistiche (cardiologo, oculista,
ortopedico, dermatologo ecc.), e prelievi di sangue. All’interno di tale centro saranno
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convogliati i medici di base e il servizio infermieristico comunale in modo da creare un
polo unico attrezzato per le esigenze sanitarie della popolazione intera;

 la creazione di uno sportello dedicato alla popolazione “over 65”, punto di riferimento
per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità delle persone anziane, un servizio che
non vuole indirizzarsi al solo disagio ma diventa un modo nuovo di approcciare e
promuovere la longevità e il benessere delle persone anziane attraverso tutti gli strumenti
messi a disposizione dal Comune;

 il mantenimento e l’implementazione di tutte quelle iniziative già esistenti (soggiorni
marini, convenzione per curte termali, gite, escursioni, ecc) che riteniamo essere un utile
prerogativa di aggregazione e di svago;

 incremento dei corsi di “ginnastica dolce” per favorire il benessere motorio delle persone.

Persone diversamente abili

I disabili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente: sono ancora troppi i
marciapiedi di misure impraticabili per una carrozzella perché troppo stretti e molti edifici
pubblici e privati risultano inaccessibili.

Il nostro programma prevede:

 Abbattimento delle barriere architettoniche;
 finanziamento di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all’integrazione dei

soggetti diversamente abili, nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita
indipendente, con specifico riferimento ad appartamenti di edilizia pubblica accessibile e
con implementazione di progetti di vivibilità della casa per persone in stato di gravità;

 sviluppo di progetti di soggiorni climatici per diversamente abili, integrati con
animazione e attività motoria;

 attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone
diversamente abili.

Animali da affezione

Intendiamo farci portatori di una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca che gli
animali sono destinatari di «obblighi di tutela»: gli enti locali, il singolo cittadino, gli enti e le
associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo stesso modo, investiti del compito di
osservare doveri, regole di condotta, codici di comportamento che muovano da un sostanziale e
profondo rispetto per questi esseri viventi.
In quest’ottica l’amministrazione si impegnerà:

 a creare o potenziare apposite aree di verde pubblico, finalizzate al relax degli animali
con ottimizzazione degli spazi;

 a realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela
dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Scuola - Cultura- Tempo libero

 Sarà aperta una nuova sezione della scuola d’infanzia comunale;
 saranno istituiti corsi di informatica e di lingue straniere;
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 saranno consolidati i rapporti con le istituzioni scolastiche e la scuola d’infanzia, si
finanzieranno alcuni progetti e saranno intraprese una serie di iniziative congiunte che
favoriscano la crescita del senso civico dei nostri figli, sin dall’infanzia.

 potenzieremo le attività culturali della biblioteca e delle altre associazioni. Aderiremo alle
varie iniziative sviluppate a livello provinciale e regionale;

 garantiremo il diritto allo studio agli studenti meritevoli ed in condizioni economiche
disagiate. Istituiremo la Consulta per la scuola e l’istruzione, organo consultivo e
propositivo per quanto riguarda le problematiche specifiche ed attinenti al mondo della
scuola;

 creeremo la settimana dei bambini nel programma nazionale “La città sostenibile dei
bambini e delle bambine” con concorsi grafici o fotografici coordinati dai gruppi di
fotografi locali;

 un campo verso il quale la nostra amministrazione avrà un occhio di riguardo sarà dunque
quello della cultura tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale,
manifestazioni teatrali, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte
popolare Si dovrà partire dalla constatazione che l’identità culturale e storica del nostro
popolo è un bene primario, onde la necessità di una sostanziosa valorizzazione attraverso
una serie di interventi, anche in accordo con altri Enti locali, che andranno dal rilancio di
manifestazioni dimenticate o decadute, all’organizzazione di convegni sulle materie in
questione, all’edizione di pubblicazioni illustrative. Ovviamente non mancheranno le
occasioni di confronto con forme di espressione artistica contemporanee, poiché dal
confronto tra tradizione locale ed innovazione può nascere nel cittadino una migliore
consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo;

 saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che si occupano di
ricostruire, con le loro azioni, la personalità storica e culturale della Comunità. In
definitiva, il nostro impegno verterà nel promuovere una politica culturale in armonico
equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma
contemporaneamente pronta a coglierne le modificazioni in atto.

City Farm

E’ nostra intenzione istituire una City Farm Comunale, implementarla e valorizzare la stessa
come risorsa insostituibile della popolazione. Saranno individuati nuovi spazi e create nuove
strutture-laboratori (tra cui un forno) al fine di organizzare tutto il complesso come una vera e
propria fattoria didattica. Saranno stipulate convenzioni con le scolaresche ed i comuni
limitrofi e tramite personale specializzato saranno organizzate visite programmate per
trascorrere l'intera giornata nella City Farm, un'esperienza particolare di full immersion in un
ambiente incontaminato, che lascerà liberi i bambini di esplorare, scoprire e giocare,
muovendosi in un ambiente ricco di stimoli e di sorprese. Queste giornate permetteranno di
avvicinare bambini e ragazzi alla vita in cascina e al mondo della natura stimolando la
curiosità, la scoperta e l’osservazione. Saranno effettuate visite ai vari recinti per conoscere gli
animali, le loro abitudini e il loro comportamento. Ci saranno lezioni sui principi della
coltivazione delle nostre terre, verranno osservati e macinati alcuni tipi di cereali per scoprirne
proprietà e differenze. Ogni bambino sarà impegnato in un laboratorio di preparazione
dell'impasto per la cottura del pane nel forno a legna. Verrà visitato l’orto e si darà vita a un
laboratorio per cucinare il minestrone. Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime
iniziative didattiche e di riscoperta delle tradizioni locali che si svolgeranno nella City Farm.



Programma Amministrativo – Antonelli Sindaco Pag. 21 di 23

Sport

In un momento come quello attuale, nel quale i nostri giovani vengono continuamente
sollecitati da modelli di comportamento antisociali e scorretti, è importantissimo che il nostro
Comune garantisca una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul proprio
territorio.

Il nostro paese vanta un glorioso passato sportivo e tutt’ora gode della presenza e
dell’attività di numerose associazioni che attraverso lo sport creano momenti di condivisione
ed aggregazione di sicuro interesse e di notevole rilevanza.

In tal senso sosterremo l'opera svolta da queste associazioni e gruppi sportivi, nonché
promuoveremo una "cultura dello sport" per sviluppare ulteriormente le varie attività
agonistiche e amatoriali.

Alcune proposte concrete saranno legate alla maggior apertura al pubblico degli impianti
sportivi e delle relative strutture, ad una migliore informazione sulle attività svolte nel comune
e all’organizzazione di manifestazioni pubbliche che coinvolgano tutti i vari settori dello sport
presenti nella nostra comunità. La promozione di tali attività permetterà a tutti di avvicinarsi
alla pratica sportiva agonistica ed amatoriale, con conseguenze benefiche sulla salute psico-
motoria.

Nello specifico è nostra intenzione:

 operare attivamente per la realizzazione di un impianto natatorio estivo nel comune di
Pieve Emanuele;

 convenzione con il gestore della PALESTRA COMUNALE affinché siano applicate
tariffe scontate per i residenti a Pieve Emanuele;

 promuovere ed incentivare attività sportive alternative al calcio come atletica, basket,
pallavolo, tennis.

BILANCIO – COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Bilancio:

Rigore - Trasparenza - Efficienza.
Le nostre parole d’ordine per governare l’amministrazione di Pieve Emanuele.

Il nostro obiettivo primario come amministratori di Pieve sarà quello di fornire tutti i servizi
necessari al minor costo possibile per il cittadino.
Realizzare questo obiettivo ambizioso è compito impegnativo, oggi più che mai, a causa della
perdurante crisi economica e dei sempre più ridotti trasferimenti dello Stato, in attesa degli
effetti del federalismo fiscale che lascerà più risorse sui territori che le producono.
I servizi costano e alla fine il conto lo paga sempre il cittadino.

Noi puntiamo a:

 individuare quali servizi siano davvero utili ai cittadini, chi abbia diritto a questi servizi e
a che costo. E’ giusto che il servizio sia a carico di chi lo utilizza ma è anche giusto e
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doveroso sostenere e favorire i cittadini svantaggiati: eliminare gli sprechi a beneficio di
chi ha più bisogno;

 ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi, grazie ad un’accurata selezione
dei fornitori per mezzo di procedure chiare e trasparenti, che non lascino spazio a
favoritismi verso “gli amici degli amici”: criteri oggettivi e trasparenza assoluta per avere
il meglio a meno;

 aumentare l’efficienza della macchina amministrativa. L’utilizzo intelligente
dell’informatica, lo studio e l’eliminazione dei “tempi morti” della burocrazia, il
controllo dei risultati attraverso l’ascolto dei cittadini per misurare la loro soddisfazione:
un’amministrazione più efficiente costa di meno e produce di più;

Commercio e attivita’ produttive

Il nostro territorio in anni recenti è stato trasformato in una sorta di periferia cittadina che
gravita intorno ai supermercati che hanno reso impossibile la sopravvivenza del piccolo
commercio. Con la chiusura dei piccoli esercizi viene a mancare il senso di appartenenza ad un
paese dove per fare la spesa si prende l'automobile e si va al supermercato invece di scendere
nel “negozietto” sotto casa che forniva anche un servizio sociale. Quanti pensionati e famiglie
numerose non arrivano a fine mese e chiedono al negoziante un piccolo credito per comprare il
pane o il litro di latte? E poi alla scadenza del mitico 27 del mese si saldano i debiti e si
continua! Con la totale chiusura dei piccoli negozi tutti quanti noi subiremo gli effetti della
totale spersonalizzazione del grande commercio, dove il “titolare”, il “bottegaio” non esiste
più; faremo i conti con una perdita di identità e verremo privati di un ammortizzatore sociale
auto-generato dalla popolazione stessa (perché il piccolo negoziante vive in paese e conosce i
suoi concittadini) che con sapiente discrezione riusciva a capire i desideri e le difficoltà dei
propri compaesani e venire incontro anche ai bisogni della povera gente.”

In un paese che cresce in modo controllato e compatibile con la vocazione del suo territorio, le
attività commerciali, di ristorazione e produttive possono e devono svilupparsi, innescando un
circolo virtuoso: se il commercio e in generale l’economia prosperano, i cittadini beneficiano
di una buona scelta per gli acquisti senza doversi spostare dal comune, con ulteriori ricadute
positive sull’ambiente (ad esempio per il minor inquinamento da mezzi di trasporto), e questo
pone le premesse affinché si creino nuove opportunità di occupazione in loco.

Per Pieve Emanuele e Fizzonasco il commercio e l’artigianato sono elementi qualificanti
dell’economia locale: è quindi nostra intenzione lavorare in stretta collaborazione con le
Associazioni di categoria per promuovere un suo efficace rilancio.

Per puntare concretamente a questo obiettivo, noi del centrodestra unito ci impegniamo ad
incentivare l’avvio di attività commerciali e produttive di dimensione familiare, gestite da
cittadini residenti, favorendo l’iniziativa imprenditoriale che porta maggior varietà di offerta
alla cittadinanza, mantiene vivace il tessuto sociale nel paese e crea nuovi posti di lavoro. Per
le imprese che vogliono insediarsi sul nostro territorio pensiamo a sostanziali agevolazioni
sugli oneri di urbanizzazione ed allo snellimento delle procedure burocratiche.

Intendiamo inoltre promuovere il commercio dei prodotti a “Kilometro Zero” con la possibilità
da parte delle imprese agricole del territorio di ottenere degli spazi per la vendita diretta dei
prodotti della nostra terra, con maggior guadagno sia per le imprese stesse che per il cittadino
che in tale contesto trarrebbe enormi vantaggi in un periodo di grande crisi economica dove il
potere d’acquisto delle famiglie tende ad indebolirsi.
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Saranno organizzati corsi di “formazione all’attività professionale” con l’insegnamento dei
mestieri artigianali dei quali vi è una continua domanda non soddisfatta per mancanza di mano
d’opera qualificata (ciclista, calzolaio, impagliatore di sedie, restauratore, fabbro, ecc…)

Siamo inoltre fermamente convinti che vi sia la necessità di controllare costantemente la
regolarità delle attività svolte sul territorio per stroncare sul nascere ogni forma di economia
illecita che danneggi anche indirettamente le attività a norma di legge attraverso una
concorrenza sleale che mina il buon andamento, e a volte addirittura la sopravvivenza, delle
attività che rispettano le regole.

Pieve Emanuele è notoriamente sede anche di attività produttive di grande dimensione, che
hanno un impatto sul territorio, sia dal punto di vista sociale ed economico (per la capacità di
assorbire forza lavoro anche qualificata) che ambientale.
Siamo ben lontani dal voler entrare a tutti i costi in uno sterile conflitto con queste realtà che,
se tenute dovutamente sotto controllo, sono un patrimonio prezioso per l’economia del
territorio. Sarà nostra politica quella di intrattenere relazioni chiare, mai ricattatorie, sempre
fondate su un dialogo aperto e costruttivo, con chi guida queste attività.

Promuoveremo l’organizzazione di giornate “FABBRICHE APERTE” affinché la cittadinanza
possa rendersi conto della realtà produttiva.

Il nostro dovere di prossimi amministratori di Pieve Emanuele e Fizzonasco è di tenere sempre
presenti i due principi cui si deve ispirare un’amministrazione comunale nel rapporto con le
attività economiche: da un lato il rispetto di tutte le normative da parte delle aziende e
dall’altro la tutela degli interessi della collettività dei cittadini.


