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Il Programma

Vivi Concorezzo

UN NUOVO MODO DI PENSARE L’AMMINISTRAZIONE

Cari concittadini,
è un grande onore per me presentarvi il
programma amministrativo di Vivi Concorezzo, la
lista civica che assieme ad altri amici ho fondato
e che, grazie all’impegno ed alla passione di tante
persone, si è già fortemente radicata nella nostra
Città. Consentitemi di richiamare brevemente
tre principi che caratterizzano Vivi Concorezzo:
apartiticità, trasversalità, forte presenza di giovani.
Apartiticità perché crediamo che a livello
comunale i partiti portino più vincoli che benefici:
quanto tempo e quante energie vengono sprecati per
discutere questioni di partito che nulla hanno a che
vedere con le reali esigenze della Città! Il mancato
dialogo tra forze politiche e la contrapposizione a
priori tra destra e sinistra allontanano la politica
dai cittadini e portano a prendere decisioni non
adeguatamente condivise su temi rilevanti, come
ad esempio la costruzione dell’Acquapark o lo
scambio tra Villa Teruzzi e l’oratorio femminile, le cui
conseguenze, purtroppo, ricadono sulla collettività.

un’analisi più completa e meno superficiale delle
diverse questioni amministrative.
Giovani perché crediamo che solo unendo
l’entusiasmo, la passione e la visione del domani
dei giovani con l’esperienza di persone più
adulte si possano garantire le scelte migliori e
più lungimiranti per il bene presente e futuro di
Concorezzo.

Un programma che mette al centro le
persone, in particolare le giovani generazioni e chi
vive in situazioni di maggior bisogno, e che pensa ad
una Città sempre più viva e vivibile, nel rispetto del
nostro territorio e valorizzando le grandi ricchezze
umane, storiche e culturali di Concorezzo.
Un programma che è stato scritto in un
momento difficile per molte famiglie, messe in
ginocchio dalla pesante crisi economica.
Come gesto concreto di attenzione e vicinanza
abbiamo deciso di destinare la metà dell’indennità
netta prevista per gli incarichi di Sindaco ed
Assessori in un fondo a sostegno di famiglie
concorezzesi in difficoltà.

Trasversalità perché crediamo che le risposte
migliori alle molteplici e complesse esigenze della
Città nascano dal dialogo e dal confronto costruttivo.
In Vivi Concorezzo le differenti esperienze e
sensibilità sono considerate una ricchezza da
valorizzare: un punto di vista nuovo che consente
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Il programma che leggerete è il frutto di un
intenso lavoro e di un continuo confronto con i
cittadini e le realtà associative e di volontariato
della nostra Città che ringrazio per la disponibilità
e lo spirito collaborativo, ma soprattutto per il
quotidiano e prezioso impegno a favore degli altri.

Come candidato Sindaco mi impegnerò ogni
giorno per realizzare questo programma, sapendo di
poter contare sul supporto di persone serie, motivate
e competenti che mi affiancheranno in questo
compito.
www.viviconcorezzo.it
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Cari concittadini, il cambiamento è possibile
e non è mai stato così vicino come oggi. Noi ce la
stiamo mettendo tutta, ora tocca a voi scegliere di
darmi la vostra fiducia il 25 maggio votando Vivi
Concorezzo.
Con stima e cordialità.
Paolo Gaviraghi
CANDIDATO SINDACO
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Servizi alla persona
ed esterni affinchè si possano creare le
migliori condizioni per gli ospiti. In aggiunta
ai posti per anziani non autosufficienti,
dovranno trovare spazio un centro diurno e
posti letto “di sollievo” dedicati a soggiorni
temporanei. Sarà opportunamente valutata
la possibilità di prevedere posti per pazienti
affetti da Alzheimer o in stato vegetativo.

Vivi Concorezzo mette al centro del suo programma l’attenzione per
le persone più fragili e per i loro diritti: dai più piccoli agli anziani, dai
disabili a chi soffre di patologie fisiche e psichiche, dagli immigrati a tutti
coloro che vivono una situazione di disagio.

Sportello unico per i servizi
alla persona

Spazi per giovani professionisti sanitari
Intendiamo recuperare e mettere a
disposizione di giovani professionisti sanitari
concorezzesi (fisioterapisti, infermieri, medici
specialistici...) alcuni spazi di proprietà
comunale, a canone calmierato e secondo
modelli di condivisione lavorativa. Questi
spazi potranno essere ricavati nel nuovo polo
socio-sanitario o nell’area della nuova RSA.

Istituiremo uno sportello unico per i servizi
alla persona, con la collaborazione di volontari
opportunamente formati, che lavoreranno in
sinergia con gli assistenti sociali per:
»» l’ascolto dell’utenza e l’orientamento di
fronte ai molteplici servizi erogati a livello
comunale e sovracomunale;
»» l’aiuto nello svolgimento di pratiche quali
attivazione di servizi domiciliari, ricerca
e assunzione di badante, certificato di
invalidità, permesso di soggiorno, Legge 104.

Servizi per la prima infanzia
Garantiremo il sostegno agli asili nido e
ne riconosciamo l’importante funzione

Accesso ai servizi
Garantiremo e potenzieremo i servizi erogati
dal Comune (assistenza domiciliare, servizio
di trasporto presso i centri diagnostici
e di cura, consegna pasti...) utilizzando
sistematicamente lo strumento dell’ISEE per
un’equa definizione della compartecipazione
alla spesa.

pubblico e privato, pensiamo di destinare
i locali storici dell’ex area Frette alla
realizzazione di un nuovo polo socio-sanitario
in cui potranno trovare posto un centro
poliambulatoriale e diagnostico e una sede
più accessibile per la Guardia Medica.

Polo socio-sanitario

La nuova RSA dovrà garantire un’elevata
qualità clinica ed assistenziale oltre che
un’adeguata progettazione degli spazi interni

Seguendo la positiva esperienza di comuni
limitrofi e in una logica di partenariato tra
4 | Vivi Concorezzo Il Programma

Asili nido:
un’importante
risorsa educativa.

www.viviconcorezzo.it

Integrazione di cittadini immigrati
Promuoveremo politiche che favoriscano
l’integrazione di cittadini stranieri all’interno
della vita sociale e culturale della nostra
Città, affinchè l’accoglienza reciproca diventi
un’importante occasione di arricchimento
culturale e umano. Valorizzeremo e sosterremo
i corsi di lingua italiana e faciliteremo l’accesso
ai servizi comunali, anche prevedendo una
modulistica multilingue.

Politiche per la casa
Favoriremo soluzioni di housing sociale e
promuoveremo la creazione di un fondo di
garanzia partecipato da enti e fondazioni con
lo scopo di incrementare la disponibilità di
affitti a canone calmierato.

Indennità di Sindaco ed Assessori

A FRONTE DI RICHIESTE CRESCENTI DI ASSISTENZA,
L’OFFERTA DI SERVIZI EROGATA DAI DIVERSI ENTI È
MOLTO FRAMMENTATA E DI DIFFICILE FRUIZIONE
PER IL CITTADINO CHE SPESSO FATICA A TROVARE
UNA RISPOSTA COMPLETA AI SUOI BISOGNI.

Nuova RSA

educativa. Insieme valuteremo la possibilità
di ampliare i servizi offerti in modo da poter
rispondere con maggior flessibilità alle diverse
esigenze, anche economiche, delle famiglie di
Concorezzo.

www.viviconcorezzo.it

Sindaco ed Assessori devolveranno la metà
della propria indennità di carica in un fondo
dedicato al sostegno di famiglie bisognose
del nostro Comune. Un contributo concreto,
a titolo personale, per essere vicini ai nostri
concittadini che stanno attraversando un
momento difficile, e per testimoniare nei
fatti che per noi la politica è prima di tutto
impegno a servizio della Città.
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Scuola ed educazione

Sport

La “questione educativa” è per Vivi Concorezzo un’importante priorità. Intendiamo
favorire una maggiore apertura e sintonia tra Amministrazione, scuola e territorio.
Pensiamo ad una scuola in cui amministratori, docenti, genitori, associazioni e tutte
le agenzie educative lavorino fianco a fianco affinché i nostri bambini e ragazzi
trovino in essa le migliori condizioni per crescere ed essere educati alla vita.

Vivi Concorezzo considera lo sport un’importante occasione di
educazione, aggregazione e crescita ed anche di prevenzione del disagio
giovanile. In collaborazione con il CASC sarà avviato un percorso di
valorizzazione dell’offerta sportiva esistente, promuovendo al contempo
nuove iniziative.

Piano per il diritto allo studio

Orientamento scolastico e tutoring

Manutenzione degli impianti sportivi

Saranno garantiti e se possibile incrementati
gli stanziamenti previsti dal piano per il diritto
allo studio. Particolare attenzione verrà
destinata all’assistenza educativa agli alunni
con disabilità ed al sostegno economico alle
famiglie in difficoltà.

Realizzeremo per i ragazzi delle medie un
percorso di orientamento alla scelta della
scuola superiore e avvieremo un progetto
di tutoring per gli studenti al primo anno di
scuola superiore al fine di limitare il crescente
problema della dispersione scolastica.

Avvieremo un piano di interventi di
ristrutturazione e ammodernamento delle
principali strutture per garantire spazi adeguati
ai 1200 ragazzi impegnati nelle tante attività
proposte dal CASC e dalle società sportive.

Interventi di manutenzione

Inglese e scambi culturali

Avvieremo un piano di interventi manutentivi
per garantire agli alunni spazi educativi e
ricreativi sicuri e confortevoli. Per alcuni
interventi l’Amministrazione potrà avvalersi
della preziosa collaborazione di genitori già
attivi in tal senso. Queste realtà associative
verranno adeguatamente sostenute ed il loro
impegno sarà valorizzato.

In collaborazione con i docenti valorizzeremo
e sosterremo l’apprendimento della lingua
inglese anche attraverso l’organizzazione di
scambi culturali con città Europee anglofone.
I nostri ragazzi avranno l’occasione di
trascorrere brevi periodi all’estero e potranno
ospitare a loro volta studenti stranieri in
un’ottica di reciproco arricchimento.

Con interventi rispettosi dell’ambiente e del
verde urbano intendiamo realizzare campi per
il gioco libero (basket, pallavolo, calcetto…)
in alcuni parchi pubblici per favorire sani
momenti di aggregazione e motivare i nostri
ragazzi alla pratica sportiva.

Doposcuola e sostegno allo studio

Trasporto alunni e pedibus

Promuoveremo, in accordo con i docenti e con
il supporto di giovani studenti universitari, un
nuovo progetto di sostegno alla didattica volto
ad accompagnare e motivare i nostri ragazzi
ad uno studio individuale serio e costante.

Con il coinvolgimento del volontariato locale
e garantendo un appropriato supporto
logistico ed organizzativo, ripristineremo il
servizio di trasporto alunni residenti nelle
zone periferiche e potenzieremo la positiva
esperienza del pedibus.

Campi da gioco all’aperto

gestito dal CASC e svilupperemo un nuovo
progetto di collaborazione tra scuola e sport
che preveda un maggiore coinvolgimento delle
società sportive per favorire una continuità tra
offerta scolastica e sport pomeridiano.

Educare con lo sport
Promuoveremo un progetto educativo rivolto
ai ragazzi delle scuole medie che faccia
emergere l’importanza del rispetto delle
regole e del lavoro di squadra. Organizzeremo
incontri di testimonianza con persone che
attraverso lo sport hanno affrontato l’illegalità
e superato situazioni di disagio sociale.

Sport come momento
di sana aggregazione
giovanile.

Tornei per giovani e pratica
di nuove discipline
In collaborazione con il CASC, le società
sportive e l’oratorio, promuoveremo
l’organizzazione di tornei durante l’anno
aperti a tutti i giovani e favoriremo la pratica e
l’apprendimento di nuove discipline come ad
esempio rugby e baseball.

Progetto Sport-Scuola
Sosterremo il valido progetto Sport-Scuola
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Cultura

Associazioni
e volontariato

Vivi Concorezzo intende potenziare l’attuale offerta culturale sia
attraverso una collaborazione sempre maggiore con le realtà già attive
in questo ambito, sia dando vita a nuove modalità di coinvolgimento del
singolo cittadino.

Il cittadino portatore
di cultura
Valorizzeremo la competenza, l’espressività
e il talento dei singoli cittadini in ambito
culturale, sociale, sportivo o imprenditoriale,
incoraggiandoli a tenere incontri e corsi su
temi di pubblico interesse.
Promuoveremo concorsi a premi per la
pittura, la narrativa, la poesia, la composizione
dialettale, la fotografia, la realizzazione
di cortometraggi dedicati ai cittadini
concorezzesi.
Rinnoveremo la proposta dell’Università del
tempo libero dando anche spazio ai nostri
giovani laureati per la programmazione delle
lezioni che si terranno anche in orari serali o
nei weekend.

Nuovi spazi per i giovani
Intendiamo ricavare nuovi spazi da dedicare
allo studio per i nostri giovani in alcuni
locali comunali di Via S. Marta, che possano
garantire orari di apertura più flessibili
e che prevedano un’adeguata fornitura
di materiale didattico e testi di interesse
universitario in aggiunta all’attuale offerta
della Biblioteca.
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Un elemento di grande qualità della nostra Città sono le tante
associazioni impegnate in progetti di riconosciuto valore sociale. Vivi
Concorezzo intende sostenerle e valorizzarle in un’ottica di sussidiarietà.

Manifestazioni culturali tutto l’anno
Continueremo ad arricchire di nuove proposte
la tradizionale manifestazione Concorezzo
d’Estate con il coinvolgimento delle associazioni
locali e dei singoli cittadini e sosterremo una
nuova progettualità culturale nei mesi poveri di
iniziative, tra ottobre e aprile.

Tavolo delle associazioni
Promuoveremo la costituzione di un tavolo
permanente con le associazioni del territorio,
al fine di favorire il coordinamento e
l’integrazione dell’opera dei volontari sempre
nel rispetto dell’autonomia e delle peculiarità
di ciascuna associazione.

Luoghi storici di Concorezzo
Sosterremo le preziose iniziative dell’Archivio
Storico e promuoveremo un progetto di
valorizzazione dei luoghi storici della nostra
città (piazze, cascine, corti...) anche attraverso
iniziative inedite come una rassegna teatrale
itinerante con il supporto delle nostre
compagnie teatrali.

Supporto alle associazioni
Nell’ambito della ristrutturazione di Villa Zoia
prevederemo spazi, anche condivisi, dove
le associazioni possano stabilire la propria
sede, incontrarsi e svolgere le loro attività.
Sosterremo con contributi economici le
associazioni locali e le supporteremo nella
ricerca di finanziamenti con bandi pubblici.

Educazione alla cittadinanza
Per favorire la crescita civica delle nuove
generazioni, verranno proposte iniziative
sui temi della cittadinanza, della legalità e
dei principi costituzionali in collaborazione
con esperti, docenti e con il supporto della
Biblioteca Comunale.

Associazioni e del Volontariato” in cui le nostre
associazioni possano essere protagoniste,
condividendo con la cittadinanza le proprie
iniziative e i progetti futuri.

Volontariato Civico
Sosterremo e valorizzeremo l’importante
lavoro svolto dalla Protezione Civile e
dagli Alpini per garantire la sicurezza del
territorio e promuoveremo altre iniziative di
volontariato civico che intendano supportare
l’Amministrazione nella gestione di piccoli
interventi pratici sul territorio comunale.

Villa Zoia: uno spazio
per le associazioni.

Associazioni e cittadinanza
Daremo forma ad un portale online
dell’associazionismo concorezzese che
racconti la storia e le sensibilità di ciascuna
delle realtà presenti, garantendone così una
maggiore visibilità e apertura al confronto con
la città. Organizzeremo una “settimana delle
www.viviconcorezzo.it
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Ambiente e sostenibilità

Partecipazione

Lo sviluppo della Città deve avvenire in maniera rispettosa dell’ambiente:
la sostenibilità e la diffusione di una cultura del verde sono per Vivi
Concorezzo obiettivi importanti, che una Amministrazione deve
perseguire.

Vivi Concorezzo intende favorire la partecipazione attiva dei cittadini
alla vita politica della nostra Città attraverso la promozione di
iniziative specifiche volte a ridurre la distanza che troppe volte separa
l’Amministrazione dalla cittadinanza.

Parco agricolo della Cavallera

Giardini condivisi

Consigliere di quartiere

Manterremo e valorizzeremo il Parco,
riconfermandone le funzioni di protezione del
bordo urbano e di salvaguardia del territorio,
favorendo le colture agricole di pregio locale
e promuovendo iniziative che ne consentano
una vera fruizione, come mappare e rendere
ciclabili i percorsi che lo attraversano.

Renderemo possibile la gestione di piccoli
spazi verdi comunali (aiuole, piccole aree
standard) ad associazioni o comitati che
vogliano prendersene cura sulla base di
adeguati progetti di riqualificazione.

Istituiremo la figura del Consigliere di
quartiere per offrire ai cittadini la possibilità
di avere un ulteriore punto di contatto con
l’Amministrazione. Ogni Consigliere Comunale
disponibile verrà assegnato ad una zona della
Città e potrà raccogliere le istanze ed i bisogni
del territorio per riportarli al Sindaco ed alla
Giunta che attiveranno gli opportuni interventi.

Più verde!
Nei prossimi 5 anni metteremo a dimora 500
alberi riqualificando i parchi Zoia e Scaccabarozzi
e realizzando piccoli parchi urbani, quinte
alberate a contorno delle aree industriali
esistenti e nuovi viali alberati lungo le strade di
ingresso al paese. Favoriremo ed incoraggeremo
tutti gli interventi di messa a dimora e
manutenzione del verde da parte dei cittadini.

Efficienza energetica
degli edifici comunali
Attueremo interventi finalizzati al contenimento
dei consumi ed al miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici comunali con particolare
riguardo alle scuole ed al municipio. Il risparmio
energetico che ne deriva consente di ripagare in
pochi anni gli investimenti effettuati.
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Orti pubblici
Metteremo a disposizione una limitata area
agricola, di proprietà comunale, da destinare
ad orti pubblici dotati di allacciamento idrico e
di deposito.

Commissioni consiliari aperte
Favoriremo la partecipazione dei cittadini
che lo desiderano alle commissioni consiliari,
pubblicando l’ordine del giorno sul sito del
Comune e svolgendo l’attività in un luogo
facilmente accessibile.

Rimozione amianto
Istituiremo il registro della presenza di
amianto sul territorio e promuoveremo la
rimozione integrale delle coperture in eternit
dagli edifici vicini alle aree più sensibili
(scuole, aree altamente frequentate...)

Referendum
Ogni scelta o progetto di grande rilevanza,
con un significativo impatto sulla vita cittadina
e sul bilancio comunale sarà condiviso con i
cittadini in modo preventivo, ascoltando le
indicazioni pervenute. In casi eccezionali, ci
si avvarrà della consultazione referendaria.
Si dovranno evitare in futuro decisioni
affrettate e non adeguatamente condivise
con le forze politiche e la cittadinanza, come

Ricarica Green
Predisporremo totem di ricarica ad energia
solare per smartphone in alcuni punti
strategici del paese. Installeremo anche
una postazione di ricarica gratuita per auto
elettriche: un piccolo segnale a favore di una
mobilità rispettosa dell’ambiente.
www.viviconcorezzo.it
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la costruzione di Acquaworld, lo scambio Villa
Teruzzi-Oratorio femminile e la vendita della
Farmacia comunale.

Informatore comunale:
più spazio a cittadini e
associazioni.

Comunicazione
Il sito web e l’informatore comunale saranno
arricchiti con nuovi contenuti su temi di
pubblica rilevanza redatti in collaborazione
con le associazioni e con singoli cittadini.
Attiveremo un numero verde ed un indirizzo
email dedicati a cui i cittadini potranno
rivolgersi per segnalare disservizi, necessità di
interventi su strade, parchi, edifici pubblici...
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Urbanistica e territorio
Vivi Concorezzo pensa al territorio come ad una risorsa preziosa che
deve essere preservata, migliorata e custodita per le generazioni future,
limitandone il consumo e favorendone il riutilizzo.

Salvaguardia del territorio

Via Libertà

Piano del colore

Non attueremo varianti all’attuale PGT che
prevedano il consumo di nuovo territorio.
La revisione del PGT alla sua naturale
scadenza sarà improntata alla massima
salvaguardia del territorio: le nuove esigenze
dovranno essere prevalentemente soddisfatte
con interventi di ristrutturazione o di
riconversione. Per favorire questi interventi
prevederemo procedure più snelle e rapide e
valuteremo possibili agevolazioni sugli oneri di
urbanizzazione.
Gli interventi di edificazione previsti dal PGT
in via Kennedy saranno vincolati all’eventuale
arrivo della metropolitana.
Interverremo con fermezza nei confronti degli
abusi edilizi e dell’uso improprio del territorio.

Siamo favorevoli alla pedonalizzazione
permanente del tratto centrale di via Libertà
ed all’inversione del senso di marcia del tratto
a nord della via (come previsto dal Piano
Urbano del Traffico del 2003).
Saranno attuati gli interventi necessari a
facilitare l’accesso ai parcheggi che servono
il centro storico e verrano installate nuove
rastrelliere per incentivare l’utilizzo della
bicicletta.

Predisporremo un piano del colore e dei
materiali che guidi le scelte progettuali,
soprattutto per gli interventi in centro storico,
per assicurare il rispetto delle caratteristiche
architettoniche tradizionali del nostro
territorio.

Immobili sfitti
Promuoveremo interventi per favorire la
disponibilità sul mercato di immobili sfitti
valutando anche la possibilità di stipulare
convenzioni con compagnie assicurative
che garantiscano il pagamento dei canoni ai
proprietari.

Sicurezza pedoni e ciclisti
Intendiamo mettere in sicurezza gli
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Piano del traffico del Milanino
Monitoreremo l’attuazione del nuovo
piano del traffico del Milanino per verificare
che le soluzioni adottate abbiano un
effettivo beneficio sulla viabilità del
quartiere.
Realizzeremo una pista ciclabile lungo via
S. Rainaldo per collegare il complesso della
Ghiringhella e la scuola materna con il centro
storico.

attraversamenti sulla provinciale MonzaTrezzo in prossimità del cimitero e delle
fermate degli autobus anche attraverso
l’impiego di semafori intelligenti.

Piste ciclabili

Edilizia in aree agricole

Estenderemo la rete ciclabile esistente e ci
impegneremo con i comuni limitrofi affinchè
vengano creati i punti di raccordo con i
percorsi attuali creando così una rete ciclabile
sovracomunale.

Per l’edilizia in aree agricole sarà previsto
l’utilizzo di materiali e tipologie costruttive
tipiche degli edifici rurali in modo da
preservare il paesaggio agricolo.
www.viviconcorezzo.it
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Lavori Pubblici
Vivi Concorezzo intende attuare importanti interventi di manutenzione
su scuole e impianti sportivi da troppi anni trascurati, la realizzazione di
opere pubbliche a forte rilevanza sociale (RSA, nuovo polo socio-sanitario,
Villa Zoia), ma anche piccoli interventi innovativi di grande impatto.

Nuova RSA
La realizzazione della nuova RSA nell’area
dell’ex oratorio femminile rappresenta
un’opera di primaria rilevanza sia per la
sua importanza sociale, sia per la notevole
dimensione dell’intervento previsto.
Per dare valore alle proposte contenute
nel capitolo “Servizi alla Persona”, siamo
favorevoli alla realizzazione di una RSA che
sia non solo un idoneo luogo di cura, ma
anche un accogliente spazio domestico per le
persone anziane, con spazi interni adeguati ed
un ampio giardino terapeutico.
I parcheggi previsti per legge a servizio della
struttura dovranno essere realizzati sotto la
RSA stessa e non sotto il parco V° Alpini come
nelle intenzioni dell’attuale amministrazione.

Aule studio per giovani
Nell’ambito di una più generale
riorganizzazione degli edifici comunali,
realizzeremo aule studio per studenti negli
edifici pubblici di via S. Marta creando cosi un
unico polo che comprenda anche la biblioteca
ed il giardino retrostante.
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Manutenzioni di scuole
e impianti sportivi

Panchine in Piazza della Pace
Metteremo alcune panchine in Piazza
della Pace valutando anche la possibilità di
risistemare il posizionamento di alcuni arredi
urbani recentemente posti sulla via Libertà.

Daremo inizio a un doveroso piano di
manutenzione ed ammodernamento di scuole
e impianti sportivi anche attraverso forme
di project financing. Si tratta di una priorità
assoluta e di una questione di sicurezza
improcrastinabile.

Cascine
Daremo attenzione alle cascine concorezzesi,
troppo spesso dimenticate, ad esempio
ripristinando le strade comunali di accesso
dissestate e promuovendo la realizzazione
della rete fognaria dove mancante.

Villa Zoia e parchi pubblici
Porteremo a termine la ristrutturazione di
Villa Zoia e miglioreremo la fruizione dei
principali parchi cittadini.
I parchi di quartiere (via Adda, via Zincone,
via Aldo Moro..) devono tornare ad essere
patrimonio dei residenti: garantiremo una
maggiore vivibilità aumentando i controlli e
ripristinando gli arredi oggetto di vandalismo.

Concorsi di idee
Adotteremo lo strumento del concorso di idee
per la progettazione di opere pubbliche: una
soluzione che consente di scegliere tra una
varietà di proposte a costo contenuto.

Illuminazione pubblica

Wifi gratuito

Rinnoveremo la rete dell’illuminazione
pubblica installando sorgenti ad alta efficienza
tipo led uniti a sistemi di illuminazione
“intelligente” che variano l’intensità della
luce a seconda delle condizioni ambientali e
viabilistiche. È un intervento a costo zero, che
si ripaga con i notevoli risparmi energetici.

Attiveremo una rete wifi gratuita, a
disposizione di tutti i cittadini, che coprirà gli
edifici pubblici, le piazze, i parchi. Valuteremo
la possibilità di estendere la copertura al
centro storico alle aree del commercio:
un’idea per incentivare la fruizione del centro
e sostenere il commercio di vicinato.

Via S. Marta: nuovi spazi
studio per i giovani.

www.viviconcorezzo.it
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Bilancio

Commercio e impresa

Il bilancio di previsione è lo strumento di pianificazione e gestione
economica e finanziaria del Comune in cui vengono dettagliate tutte le
entrate e le spese. Il conto consuntivo dà atto dei risultati della gestione
dell’esercizio concluso. Vivi Concorezzo pensa ad un bilancio costruito
insieme ai cittadini per rispondere ai veri bisogni della Città.

In un momento di profonda crisi economica e sociale, nel quale molti
giovani e lavoratori adulti vivono in condizioni di precarietà e molte
realtà artigiane e commerciali hanno dovuto chiudere la propria attività,
Vivi Concorezzo intende impegnarsi al fine di identificare soluzioni
innovative che favoriscano lo sviluppo del mercato del lavoro.

Trasparenza e partecipazione

Nuove attività artigianali o
commerciali

Prima dell’approvazione del bilancio, verranno
indetti incontri pubblici con le associazioni
e i cittadini per recepire indicazioni utili alla
redazione finale.
Ci impegneremo per rendere facilmente
comprensibili ai cittadini le voci di bilancio
affinché risulti trasparente l’impiego delle
risorse pubbliche.

Patto di stabilità interno
Adotteremo le misure necessarie per il
rispetto del patto di stabilità e valuteremo
iniziative con gli altri comuni del territorio
per ottenere deroghe, in particolare in merito
alla messa in sicurezza del territorio, alla
manutenzione straordinaria delle scuole e
degli impianti sportivi.
Razionalizzeremo ed ottimizzeremo i costi al
fine di migliorare l’efficienza della macchina
amministrativa e la qualità dei servizi offerti al
cittadino.

personale ad una intensiva attività di ricerca
e partecipazione a bandi sovracomunali che
possano consentire di finanziare iniziative ed
opere pubbliche.

Verrà creato uno sportello comunale per
l’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo
con il compito di fornire informazioni in
merito a bandi nazionali ed europei e
stanziamenti disponibili per nuovi progetti
d’impresa da parte di fondazioni o investitori
istituzionali.
Favoriremo la nascita di gruppi di acquisto che
consentano di attivare interventi ad opera di
aziende del territorio in modo da stimolare
la domanda di lavoro ottenendo allo stesso
tempo prezzi più vantaggiosi (ad esempio
smaltimento amianto, riqualificazione
energetica...).

Interventi a favore della famiglia
e di chi ha perso il lavoro
Intendiamo studiare nuovi modelli di
attribuzione dei tributi e delle tariffe dei
servizi locali che tengano maggiormente
conto del quoziente famigliare, valutando con
particolare attenzione situazioni di criticità
generate dalla crisi del mercato del lavoro.

Lotta all’evasione dei tributi locali
Verranno intensificate le azioni volte al
recupero di tributi locali evasi, al fine di
ridurre la pressione tributaria complessiva che
grava sui cittadini e destinare più risorse per
l’erogazione di importanti servizi.

Commercio
Sosterremo l’attività degli esercizi commerciali
locali anche con servizi di consegna a
domicilio della spesa alle persone anziane,
grazie all’aiuto di volontari coordinati e
garantiti dal Comune.
Valorizzeremo e potenzieremo le iniziative
dei commercianti nel corso dell’anno,
promuovendo in contemporanea

Nuove forme di finanziamento
Per superare i limiti imposti dal patto di
stabilità intendiamo dedicare risorse e
16 | Vivi Concorezzo Il Programma
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manifestazioni culturali per giovani e adulti, e
ludiche per i bambini.

Politiche per il lavoro
Promuoveremo la costituzione di una
commissione per il lavoro con rappresentanze
di imprenditori, artigiani e commercianti
al fine di facilitare la comunicazione di
bisogni, l’incontro fra domanda e offerta, la
proposizione di azioni per lo sviluppo, quali:
»» inserimento di giovani e adulti disoccupati
in tirocini lavorativi;
»» seminari di formazione con l’impiego di
nuove tecnologie, in base alle esigenze del
mercato del lavoro;
»» corsi di riqualificazione attenti ai bisogni
delle attività imprenditoriali del territorio
anche in collaborazione con la scuola di
formazione professionale recentemente
istituita.
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Personale comunale

Sicurezza

Vivi Concorezzo pensa ad un modello organizzativo comunale secondo
il quale gli obiettivi indicati dall’Amministrazione siano perseguiti
con efficienza ed efficacia da personale competente, professionale e
disponibile in un’ottica di proficua collaborazione tra uffici.

L’accrescimento della sicurezza urbana e della legalità rappresenta un
comune desiderio. Si chiede più sicurezza nelle strade, nelle piazze, nei
parchi, nelle scuole, nell’ambiente domestico. Le recenti innovazioni
legislative forniscono al Sindaco nuovi e importanti poteri su temi che
riguardano la sicurezza urbana.

Stima e fiducia
Le capacità professionali dei dipendenti
comunali saranno ancor più valorizzate
attraverso percorsi di formazione continua e
ripristinando un rapporto di stima e fiducia
che l’attuale amministrazione non ha saputo
favorire e garantire a sufficienza.

In-sourcing

un anno di Servizio Civile volontario presso
il nostro comune, in ambiti assistenziali,
culturali o di cura del territorio.

Lotta al degrado
ed alla microcriminalità
Avvieremo un tavolo permanente di confronto
e coordinamento con la Polizia Municipale e
le Forze dell’ordine per affrontare in maniera
efficace e mirata situazioni di degrado e
microcriminalità quali spaccio, violenza,
danneggiamento del patrimonio pubblico e

Misura della qualità dei servizi offerti
La qualità dei servizi offerti dal Comune sarà
monitorata mediante questionari con i quali
i cittadini potranno dare una valutazione dei
servizi ricevuti e proporre miglioramenti.

privato, scarico abusivo di rifiuti.
In alcune aree sensibili e soggette a frequenti
episodi di delinquenza verranno potenziati la
videosorveglianza ed il controllo delle forze
dell’ordine.

Volontari per la sicurezza

Il personale comunale sarà incentivato
a svolgere internamente alcune attività
oggi esternalizzate, quali le progettazioni,
permettendo un risparmio di risorse
economiche.

Garantiremo il coordinamento e il sostegno
economico di iniziative promosse con i
volontari per il trasporto a scuola di bambini
residenti in periferia, per un servizio di
sorveglianza in prossimità delle scuole, per la
sicurezza stradale.

Giovani tirocinanti

Percorsi formativi
Saranno promosse iniziative divulgative sul
tema della sicurezza pubblica con la presenza
di esperti ed esponenti delle Forze dell’ordine.

Attiveremo programmi di inserimento di
giovani tirocinanti nei vari uffici comunali,
in base alle competenze acquisite durante
gli studi, con il duplice scopo di coadiuvare
i dipendenti comunali nelle normali attività
d’ufficio e dare la possibilità ai giovani di fare
esperienza.

Violenza domestica e di genere
Promuoveremo interventi finalizzati a
prevenire, rilevare e contrastare episodi
di violenza tra le mura domestiche in
collaborazione con associazioni e centri di
aiuto già operanti della nostra zona.

Servizio Civile Nazionale per giovani
Proporremo progetti solidaristici rilevanti
che diano ai giovani la possibilità di prestare
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Paolo GAVIRAGHI
CANDIDATO SINDACO

I candidati

Ho 34 anni, sono sposato con Giulia e abbiamo due figli:
Pietro, che ha quasi 4 anni e frequenta il primo anno di scuola
materna, e Giorgia di un anno. Sono il figlio di Aurelio e
di Marisa Beretta. Dopo la Laurea in Economia Aziendale
conseguita nel 2004 ho iniziato a lavorare presso un’importante
Azienda leader nel settore alimentare, dove sono ora
responsabile di un ufficio nell’ambito del Controllo di Gestione.
Sin da bambino ho praticato sport a Concorezzo:
pattinaggio, calcio, nuoto e pallavolo, arrivando a militare
per diverse stagioni nel campionato nazionale di serie B1 con
la maglia della Pallavolo Concorezzo. Dall’età di 18 anni mi
sono impegnato nel volontariato sociale, in particolare presso
il Centro S. Eugenio, affiancando i ragazzi disabili nelle loro
attività manuali ed espressive. Sono stato per diversi anni
catechista ed educatore di adolescenti e giovani in oratorio.
Dalle esperienze e dai valori vissuti in questi ambienti e dal
desiderio di impegnarmi sempre di più per gli altri, a servizio del
bene della Città, nasce la passione per la politica, soprattutto
per la politica locale. Ho seguito dei corsi di formazione politica,
ho organizzato un ciclo di incontri per giovani su tematiche
socio-politiche ed ho partecipato come uditore ai lavori di una
commissione consiliare.
Insieme ad altri amici ho fondato Vivi Concorezzo.
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“Sono convinto che per amministrare una
Città come Concorezzo sia necessario
superare le divisioni partitiche e le sterili
contrapposizioni tra destra e sinistra.”
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Mauro AMELI
28 anni, celibe. Laureato in
Economia delle Banche è
impiegato in un istituto di credito.
È socio dell’Associazione Culturale
Minerva.

Franco BALLARDINI
53 anni, sposato con un figlio.
Laureato in Giurisprudenza è
responsabile dell’area sinistri di
una compagnia di assicurazioni.
È stato consigliere di zona e
membro della commissione Scuola
di una circoscrizione di Milano.

Alberto BERNAREGGI
57 anni, sposato con 3 figli.
Laureato in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche è direttore dello
sviluppo di nuovi farmaci oncologici.
Insegna al Master in Ricerca
e Sviluppo dei Farmaci presso
l’Università Bicocca. È stato Sindaco
di Concorezzo dal 1995 al 2004.

Marta BRAMATI
21 anni, nubile. Diplomata al
liceo scientifico è studentessa
universitaria di Lettere Moderne.
È socia dell’Associazione Culturale
Minerva dove si occupa di scuola e
di iniziative di carattere culturale.
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Andrea BRAMBILLA
40 anni, sposato con tre figli.
Laureato in Ingegneria Gestionale
è planning manager in una
multinazionale. Consigliere
comunale uscente, è stato
presidente della commissione
Territorio e Ambiente. È socio e
fondatore dell’Archivio Storico.

Daniele CAMPUS
58 anni, sposato con due figli.
Laureato in Ingegneria Civile
si occupa di progettazione
architettonica. È stato membro
della Commissione edilizia ed
assessore alla Scuola. È stato
volontario presso l’ospedale
Fatebenefratelli di Cernusco.

Franco D’ADDA
51 anni, sposato. Diplomato
in ragioneria è funzionario del
settore finanziario presso la
Regione Lombardia. È socio
dell’UNITALSI e corista del Coro S.
Cecilia.

Emanuele LOPEZ
60 anni, sposato con tre figli.
Consulente e docente per
le aziende e le pubbliche
amministrazioni sui temi della
qualità, della sicurezza, della tutela
dell’ambiente e della formazione
continua. Corista del Coro S.
Cecilia.

Orlando MARIANI
57 anni, sposato con due figli.
Laureato in Ingegneria elettronica
ha lavorato presso importanti
aziende di telecomunicazione ed
informatica a livello internazionale
ed ora opera come libero
professionista nell’ambito del
controllo di gestione.

Francesca REDAELLI
25 anni, nubile. Laureata in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
lavora nella struttura di neurologia
dell’ospedale di Merate. È membro
del direttivo della squadra di calcio
femminile OFCC12 e volontaria del
Cine-Teatro S. Luigi.

Stefania DE BERNARDI
56 anni, sposata con tre figli.
Diploma magistrale e traduttrice in
lingue estere è socia di uno studio
di rappresentanza. È stata membro
del Consiglio di Istituto ed ha fatto
parte del tavolo delle politiche
giovanili e della commissione
Scuola e Sport.

Giuseppe FRUCI
24 anni, celibe. Laureato in
Ingegneria Elettrica lavora presso
un’azienda operante nel settore
dell’automazione industriale.
È socio dell’Associazione Culturale
Minerva.

Rosanna GAROFOLO
53 anni, sposata con due figlie.
Perito agrario è collaboratrice
tecnica presso l’Università Bicocca.
Consigliere comunale uscente è
socia del GAS Pane e Rose, è stata
vicepresidente del Consiglio di
Circolo e ha aderito ad Arancia Blu.

Riccardo SPINELLI
41 anni, sposato con due
figli. Laureato in Economia e
Commercio è responsabile
amministrativo di una Fondazione
nazionale nel settore sociosanitario assistenziale. È segretario
e volontario della Caritas
Parrocchiale.

Paolo TREZZI
48 anni, sposato con una figlia.
Qualificato radiotecnico è
addetto al coordinamento della
produzione di apparecchiature
elettromeccaniche.

Carmen TRUSSARDI
55 anni, sposata con due figli.
È stata membro del Consiglio
d’Istituto e ha messo a servizio la
propria esperienza per il sostegno
a genitori con figli affetti da
gravi malattie neuromuscolari.
È membro della Commissione
Missionaria Parrocchiale.
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IL 25 MAGGIO VOTA

Paolo GAVIRAGHI
SINDACO

