
Insorgere contro ciò che di negativo sembra ormai già scritto.

Diventare punto di riferimento per i cittadini che vogliono impegnarsi per il bene comune, sviluppando una

proposta politica ed amministrativa che risolva le criticità legate allo sviluppo della nostra città, dando

risposte ai bisogni ed alle aspettative dei nostri concittadini.  

PROGRAMMA ELETTORALE

AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018

Il nostro programma per Cerro Maggiore e Cantalupo è suddiviso in macro tematiche.

FAMIGLIA 

Sarà il fulcro fondamentale nell’agenda di lavoro dell’Amministrazione comunale.

• Sosterremo  una  “politica  della  casa”  con  lo  strumento  del  “mutuo  sociale”  che  risponda

all’emergenza abitativa dei cittadini italiani residenti a Cerro Maggiore e Cantalupo. In modo particolare, il

nostro impegno  sarà  volto  ad agevolare  le  giovani  coppie  e  le  categorie  più deboli  come ad esempio

famiglie con disabili o anziani non autosufficienti.  

• Creazione  di “centri estivi” per ragazzi in collaborazione con personale volontario allo scopo di

garantire una copertura temporale superiore nel periodo di chiusura delle scuole.

• Sostenere la  famiglie italiane  numerose con agevolazioni utili allo svolgimento di attività sportive e

riduzione del buono pasto della mensa scolastica.

• “Contributo comunale di natalità“ - Erogazione di un contributo economico fino al compimento del

terzo anno di età per il neonato i cui genitori siano cittadini italiani da almeno vent’anni. Lo stesso  dovrà

essere utilizzato esclusivamente presso attività commerciali locali.

• Calendarizzazione   di  manifestazioni  culturali  e  sportive  con  programmazione  trimestrale

stimolando la partecipazione delle famiglie.

• Tutele   dei  minori  in  difficoltà  garantendo   gestioni  migliorate  dei  servizi  e  delle  risorse  a

disposizione dell’Ente. 



UNIVERSO ROSA 

• Adozione di politiche dedicate che consentano di vivere al meglio lo status delle donne madri e

lavoratrici.

• Creazione di una struttura pubblica che accolga neonati e bambini in età prescolare anche per un

numero limitato di ore settimanali a costi sostenibili. 

• Parcheggi rosa riservati. 

• Corsi di difesa personale gratuiti organizzati in collaborazione con le associazioni sportive locali.

• Miglioramento dello “sportello anti-violenza” con l’introduzione di un numero telefonico dedicato.

LAVORO

Il lavoro è un altro caposaldo per garantire dignità a ogni Cittadino Italiano e alla propria famiglia.

• Per  facilitare  il  confronto  tra  imprenditori  ed  amministratori  comunali  si  attiveranno  tavoli  di

confronto tra mondo dell’impresa e amministrazione comunale, ossia un vero e proprio meeting teso a

monitorare criticità ed opportunità al fine di concertare strategie di sviluppo.

• Per  agevolare  l’apertura  di  nuove  attività  intendiamo  velocizzare  e  ammodernare  gli  iter

amministrativi dello Sportello Unico, attribuire tempi certi alle fasi propedeutiche all’avvio di un attività.

• Dare impulso alla diffusione della micro impresa premiando l’iniziativa specie dei più giovani  che si

affacciano al mondo dell’impresa  mettendo a disposizione immobili  comunali vuoti  per la creazione di

spazi  di  lavoro  che  possano  essere  utilizzati  da  giovani  che  avviano  una  propria  attività  secondo

regolamento di accesso da redigere.

• Maggiore monitoraggio  da  parte  del  comune e  delle  forze dell’ordine  nel  controllo  delle  aree

soggette  a uso commercio ambulante

• Una maggiore fruibilità del centro cittadino e delle zone con negozi di vicinato prestando attenzione

in  particolare  ai  marciapiedi,  ai  parcheggi  e  creando  degli  eventi  con  l’utilizzo  di  spazi  pubblici  per

l’occasione chiusi al traffico.

• Per  le  aziende  agricole  del  paese  dare  la  possibilità  di  commercializzare  i  propri  prodotti  sul

territorio con esenzione della tariffa del suolo pubblico (chilometrozero ) a baratto della manutenzione dei

parchi.

• Per  i  disoccupati  creare  uno sportello  “CERCO E OFFRO LAVORO” coinvolgendo  le  aziende del

territorio, così da permettere l’incontro tra domanda e offerta.

• Attenzione dovrà essere dedicata ai  disoccupati  attraverso instaurazione di  contratti  per servizi

socialmente utili e al quale potranno avere accesso cittadini cerresi con cittadinanza italiana da almeno

vent’anni  attraverso apposito regolamento.

• Pianificare  in  sinergia  con  associazioni  e  mondo  dell’impresa  corsi  di  informatica,  contabilità

semplificata,  lingue e  apprendimento del lavoro artigianale.

TEMPO LIBERO

• Riteniamo necessaria  la promozione dello sport in ogni sua forma, inteso come veicolo di valori

etici, educativi e culturali.

• Mettere in campo compatibilmente con le capacità dell’ente tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria necessari alla messa a norma  di ogni impianto sportivo affinché si osservino le



disposizioni di legge che rendono più sicuri e confortevoli i luoghi nei quali si registrano assembramenti

importanti di atleti e di pubblico. 

• Ripristinare  le  vecchie  tradizioni  locali  quali  il  “Palio  delle  contrade”  e  ridare  vita  al  vecchio

bocciodromo.

• Utilizzare  politiche  tariffarie  per  l’uso  degli  impianti  comunali  che  agevolino  il  ruolo  delle

associazioni sportive più votate a realizzare significative aggregazioni di giovani e meno inclini a conseguire

risultati agonistici di livello. 

• Creazione di un forum dei giovani attraverso i social oppure fisico che possa essere di aiuto per

l’amministrazione nel promuovere iniziative ricreative, culturali e sportive che rispondano alle aspettative

dei nostri più giovani concittadini. 

TRIBUTI

• Mantenere invariata la pressione fiscale impegnandoci a non aumentare la tassazione direttamente

dipendente dall’ente. 

• Ottenere l’indebitamento zero dell’ente arrivando a risolvere le pendenze già precedentemente in

corso.

AMBIENTE E TERRITORIO

• Iniziative  utili  alla  sensibilizzazione  ed  educazione  civica  per  il  potenziamento  della  raccolta

differenziata  allo  scopo di  aumentare  la  percentuale  della  stessa  anche  mediante  corsi  di  educazione

ambientale all’ interno delle scuole.

• Progettazione di piattaforme ecologiche nel territorio urbano.

• Ripristino del decoro di parchi ed aree in stato di profondo degrado. 

• Valorizzazione  delle aree verdi attrezzate già esistenti sul territorio.

• Potenziamento delle “giornate ecologiche” in collaborazione con associazioni e cittadini.  

OPERE PUBBLICHE

• Ammodernamento degli apparecchi illuminanti degli edifici pubblici e degli impianti di illuminazione

stradale  e parchi cittadini con dotazione a led .

• Potenziamento  e  razionalizzazione  della  segnaletica  verticale  e  orizzontale  per  raggiungere  un

miglior decoro urbano.

• Messa in sicurezza della rete stradale.

• Riqualificazione dei monumenti storici del paese.

SICUREZZA

• Incrementare il presidio del territorio garantendo, in particolare, la sorveglianza dei luoghi sensibili

della città.

• Collaborazione con l’associazione controllo di vicinato allo scopo di incrementare il servizio.



• Promuovere campagne di sensibilizzazione per evitare alle persone anziane di essere raggirate da

truffatori oppure per allontanare giovani o soggetti deboli da forti tentazioni (droghe, alcool, ludopatie,

ecc.).

SOCIALE

• Razionalizzazione e miglioramento, compatibilmente con le risorse dell’Ente,  dei servizi a domicilio

dedicati agli anziani cercando di consentire a quest’ultimi di restare il più a lungo possibile nella propria

casa  e  vicino  ai  propri  familiari.  Il  potenziamento  del  servizio  può  avvenire  attraverso  uno  sforzo

progettuale da parte degli aderenti al  Piano di Zona.

• Organizzazione di eventi legati alle più diffuse patologie che colpiscono le varie fasce di età come:

dislessia, iperattività, patologie cardiache, Alzheimer ecc…

• Iniziative  ludiche,  culturali  e  ricreative  dedicate  alle  persone  anziane  in  collaborazione  con  le

associazioni o ad esempio attraverso la concessione di aree comunali per coltivazione di orti.

• Per  i  cittadini  diversamente  abili  è  necessario  mettere  a  disposizione  risorse  per  il  graduale

abbattimento delle  barriere  architettoniche,  iniziando dagli  edifici  comunali,  istituti  scolastici  ed edifici

pubblici per poi proseguire con la messa a norma dei  marciapiedi in prossimità dei luoghi sensibili; è inoltre

•

• necessario sensibilizzare l’associazione commercianti a collaborare con l’amministrazione comunale

per rendere la città accessibile a tutti.

• Iniziative  ludiche,  ricreative  e  culturali  anche legate  al  mondo ed alle  risorse della disabilità  in

sinergia con il mondo associativo.

• La riqualificazione dei parchi cittadini deve implementare l’accessibilità agli stessi con l’introduzione

di  giostrine  e  attrezzature  fruibili  anche  dai  piccoli  cittadini  diversamente  abili.   Coinvolgimento  delle

categorie produttive del  territorio per creare opportunità per portatori di  handicap. Le politiche sociali

devono essere rivolte  a  coloro  che sono espressione della  comunità  cerrese e  cantalupese,  poiché da

tempo inserite nella stessa, condividendone diritti e doveri. 

 ISTRUZIONE

• Rinnovamento  delle dotazioni informatiche esistenti nei plessi scolastici.

• Potenziamento delle risorse destinate al piano per il diritto allo studio. 

• Organizzazione di progetti che coinvolgano gli studenti, volti a stimolare un maggior interesse verso

la cosa pubblica. 

• Istituzione degli orti didattici nelle aree verdi dei plessi scolastici. 

• Promozione di conferenze su temi quali attualità, istruzione, alimentazione, arte, cinema, salute.

• Creazione di  un evento denominato “Notte dello sport  e della  cultura”  che coinvolga tutte le

associazioni cittadine e  la scuole.

• Miglioramento del servizio di mensa scolastica, rivedendo la convenzione in essere.

• Ammodernamento della biblioteca tramite dotazione di strumentazioni informatiche.

• Mantenimento dei servizi assistenziali, educativi ed a supporto dello studio.



• Collaborare con scuole e associazioni sportive la creazione di “Condividiamo lo sport”, chiedendo

alle associazioni di interfacciarsi tra loro dando la possibilità ai giovani atleti di effettuare un periodo di

prova per confrontarsi con discipline a loro sconosciute.


