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A) SICUREZZA DEL TERRITORIO E VIABILITA’

1.

L’ambiente che ci circonda è il nostro “biglietto da
visita” punteremo alla prevenzione necessaria ad
evitare il degrado del territorio.

2.

Aumentare i controlli al fine di prevenire tutte le
forme di inquinamento.

3.

Partecipare con la regione Lombardia e la Provincia
ad azioni mirate al miglioramento dell’ambiente.

4.

Lotta alle discariche abusive di materiali e sostanze
tossiche.

5.

Azioni mirate di risanamento, recupero, pulizia,
bonifica dei siti degradati.

6.

Attività di monitoraggio sul territorio.
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7.

Maggior attenzione nei periodi invernali
provvedendo per tempo con piani più incisivi per una
maggiore pulizia delle strade e marciapiedi.

8.

Individuare all’interno del paese un luogo da
adibire a piazza di aggregazione per giovani anziani e
come punto d’incontro.

9.

Installazione di autovelox e videosorveglianza per
un paese più sicuro soprattutto nelle vie di accesso al
paese.

10. Vedremo di velocizzare l’iter per la costruzione o il
recupero di edifici già esistenti dove prevedere la
realizzazione per la protezione civile di una propria
sede istituzionale e operativa che possa essere
utilizzata anche per gli automezzi comunali.
11. Accordo per migliorare pulizia strade e tombini
con interventi programmati e più incisivi con
l’installazione di cestini sulle vie pubbliche con la
possibilità di SPONSOR.
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12. Accordo per la pulizia e il mantenimento di boschi,
argini e torrenti.
13. Individuazione di una via per lo svolgimento del
mercato settimanale (ad esempio in via Brusadelli
dopo averla riqualificata).
14. Organizzare gruppi di intervento della protezione
civile in collaborazione con le forze dell’ordine.
15. Maggiori controlli su etilometri e velocità, (non
solo nel fine settimana) aumentando ed intensificando
i controlli, prevedendo anche pattugliamenti notturni.
16. Adeguamento di tutti gli edifici alle normative
sulle barriere architettoniche.
17. Accordo con società del territorio che si occupino
di fare manutenzione su aree verdi ed aiuole e
sistemare buche su marciapiedi e strade.
18. Sistemazione aree cimiteriali sia internamente che
esternamente appaltando il servizio di manutenzione.

5

19. Creazione ad Albareda di un marciapiede, senso
unico, rotatoria Alduno e maggiore illuminazione.
20. Riqualificazione via Brusadelli con la realizzazione
di un senso unico, maggiori parcheggi, miglioramento
marciapiedi ed illuminazione.
21. In località monte sistemazione varie: buchi per
pali di illuminazione mai utilizzati, maggiori
illuminazione e verifica scarichi fognari.
22. Attrezzare il parcheggio di spiazzo come area di
appoggio per i camper di passaggio.
23. In località Bernaga migliorare la viabilità
adeguando il tracciato della strada eliminando il
curvone pericoloso.
24. Ripristino del collegamento pedonale fra le scuole
di Perego e la frazione di Bernaga.
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B-LAVORO
Il problema del lavoro come tutti sappiamo, ma in
particolare in questo periodo è uno dei principali problemi
di cui un’amministrazione deve farsi carico

1.

Istituzione di una BANCA DATI di richieste ed
offerte di lavoro in ambito locale.

2.

Individuare fondi a disposizione dalla Provincia,
Regione e della Comunità Europea sia per la
formazione che per eventuali bandi relativi
all’apertura di nuove attività imprenditoriali.

3.

Vedremo di DARE lavoro (per esempio agli ex
volontari) pagandoli con una sorte di bancomat che gli
accrediterà punti che saranno tramutati in sconti
(ancora al vaglio).

4.

riqualificazione dell’area Francolino e Zerbine con
l’obbiettivo di creare occupazione e per un ritorno
economico per le casse comunali.
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C-DIRITTO INFANZIA E SCUOLA DELL’OBBLIGO

1.

Incontri periodici di confronto tra amministratori e
rappresentanza studentesca.

2.

Rivalutazione delle convezioni sia degli asili-nido
che scuole materne e prevediamo di:
 pagamento integrale delle rette relative al costo
di trasporto per il “PULMINO”che sarà a totale
carico dell’amministrazione comunale,in via
sperimentale per la scuola dell’infanzia e primaria
con l’appoggio di sponsor
 pagamento integrale delle rette relative al costo
del “BUONO PASTO” che sarà a totale carico
dell’amministrazione
comunale
in
via
sperimentale per la scuola dell’infanzia e primaria
con l’appoggio di sponsor

3.

Lavori di manutenzione ed interventi migliorativi
delle strutture scolastiche compresi asili esistenti.
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4.

Attivazione di corsi e programmi di educazione
ambientale nelle scuole.

5.

Potenziare il PIEDIBUS con incremento di volontari
ai quali provvederemo al pagamento di apposita
assicurazione.

6.
7.

Corsi di lingue straniere.
Accordo per acquisto “IPAD” (al posto dei libri di
testo per evitare che i bimbi vadano a scuola con zaini
pesantissimi).
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D-GIOVANI

1.

Miglioramento parchi giochi.

2.

Creare maggiori opportunità di aggregazione e
coinvolgimento dei giovani.

3.

Individuazione di bandi di concorso per
opportunità sia di studio che di lavoro all’estero.

4.

Mantenimento e miglioramento delle attuali borse
di studio per gli studenti più meritevoli.

10

E-SPORT

1.

Sarà cura garantire lo sviluppo di attività sportive in
grado di poter offrire l’utilizzo del tempo libero in
modo sano.

2.

Informazione e pubblicazione degli eventi sportivi
con promozione nel territorio a tutte le fasce d’età.

3.

Valorizzazione degli impianti sportivi.

4.

Promozione di eventi sportivi, per le persone
diversamente abili.

5.

Incentivazione e realizzazione di percorsi natura e
relative strutture di accoglimento.

6.

In località monte riqualificazione dell’attuale
campo di calcio concedendo i permessi necessari.
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F-SERVIZI ALLA PERSONA(ANZIANI)E PARI OPPORTUNITA’

1.

Accordarsi con le farmacie (2 sul territorio) per
avere la disponibilità di avere un servizio di consegna
medicinali al domicilio (inizialmente per bimbi ed
anziani).

2.

Acquisto “TRENINO TURISTICO” con la possibilità di
SPONSOR che andrà gradatamente a sostituire il
pulmino (che verrà utilizzato per altri servizi) sarà
usato per mettere in collegamento le varie frazioni con
il centro.

3.

In collaborazione con le associazioni, continueremo
e incrementeremo i servizi rivolti agli anziani,
trasporto da e per gli ospedali, visite specialistiche ecc.

4. Contributo di solidarietà.
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G-RIFIUTI

1.
2.

Accordo per migliorare la raccolta dei rifiuti.
Accordo per recuperare la plastica e rifiuti riciclabili
(da portare in punti di raccolta dedicati) a chi lo farà
verrà data una sorta di tessera (tipo bancomat) sulla
quale verranno inserite le “quantità di materiale
raccolto” che sarà convertito in buoni sconto da
spendere in supermercati o ristoranti e benzinai, ecc.
convenzionati (ancora al vaglio).
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H-EDUCAZIONE PERMANENTE E CULTURA

1.

Creazione giornalino comunale che chiameremo
“LA VALLETTA BRIANZA INFORMA” che verrà
destinato a tutte le famiglie (verranno identificati degli
sponsor) e le terrà aggiornate sulle vicende del paese.

2.

Confronto con la comunità cattolica per
collaborare e creare insieme delle iniziative per
migliorare la vita sociale e di aggregazione del paese.
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I-ASSOCIAZIONI e VOLONTARIATO

1.

Accordo con città straniera(gemellaggio).

2.

Migliorare e incentivare l’organizzazione di visite a
musei, posti al mare, montagna, luoghi di culto, città
d’arte per anziani e non solo.

3.

Fornire a tutti i volontari una sorte di tessera (tipo
bancomat) sulla quale verranno accreditate “LE ORE”
spese per il paese convertendole in buoni sconto da
spendere in supermercati o ristoranti e benzinai, ecc.
convenzionati(ancora al vaglio).

4.

Creare gruppo scout con organizzazione di
escursioni.

5.

Sistemazione, imbiancature con volontari dei locali
comunali, scuole.
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J-CREAZIONE CONSULTE

Vorremmo creare delle “CONSULTE” gestite dai cittadini
che faranno da tramite con l’amministrazione porteranno
le problematiche, ne discuteranno, proporranno nuove
iniziative, idee, sui problemi del paese e saranno così
suddivise:
1.

Consulta urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici
ambiente e territorio, gestione del patrimonio edilizio
comunale.

2.

Consulta sport, tempo libero e giovani.

3.

Consulta istruzione e cultura.

4.

5.

Consulta politiche sociali, pari opportunità, servizi
alla persona, alla famiglia, immigrazione.
Consulta finanze, tributi, commercio

Ogni consulta verrà formata, gestita dai cittadini e farà
riferimento ad un referente del nostro comune
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K-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il nostro motto sarà agevolare la nascita, lo sviluppo ed il
mantenimento di tutte le attività economiche sul nostro
territorio, l’agricoltura, artigianato, industria, commercio e
perché NO il turismo che rappresentano tutto ciò che
assicura la spinta verso il progresso della nostra società
1.

A fronte dell’attuale grave crisi economica, ci
occuperemo di favorire e sostenere le aziende e le
attività presenti sul territorio.

2.

Vedremo di ridurre le tassazioni (compatibilmente
con le esigenze di bilancio) così come i costi di
costruzione e gli oneri di urbanizzazione per
promuovere le ristrutturazioni, ma nello stesso tempo
ci occuperemo di far fronte a controlli alle costruzioni
edilizie sia residenziali e commerciali facendo
opportune verifiche sull’esattezza della loro
costruzione con quanto menzionato in concessione
edilizia,chi fosse in difetto dovrà pagare un’ammenda
per regolarizzare il tutto,una sorta di mini condono
comunale sempre che gli abusi siano di piccola
entità,diversamente procederemo in altro modo.
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3.

Accordo con società produttrice di sacchetti per far
avere ai cittadini i sacchetti per le varie raccolte rifiuti,
secco, umido, ecc. omaggiati dall’amministrazione
comunale con l’appoggio di sponsor.

4.

Accordo con società immobiliare che si occupi di
gestire
gli
immobili
dei
cittadini:
per i residenziali ad affittarli o venderli con modico
compenso a prezzi agevolati per quelli commerciali ed
industriali, il comune si impegna a non chiedere
nessuna tassazione comunale per il primo anno di
attività per incentivare lo sviluppo di nuove
opportunità lavorative.

5.

Creeremo “UFFICIO COMMERCIO” che sarà
formato essenzialmente da commercianti che
cercheranno di dare i loro consigli, idee, iniziative, utili
per migliorare il paese.

6.

Scorporo / riduzione oneri comunali a chi assume
cittadini del paese (con priorità ai giovani).

7.

Creazione società (da valutarsi la forma) per
mantenere viva la promessa elettorale, dare posti di
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lavoro, una società che si occupi principalmente di
produzione, trasformazione, vendita prodotti del
territorio, fornire servizi ai cittadini (come
imbiancature, taglio prati, pulizie, commissioni, ecc.).
8.

Creazione in area dedicata di un PARCO PER
ANIMALI inizialmente per i cani, dove avere la
possibilità di fare aggregazione, corsi, educazione,
meeting, gare di agility dog, ecc. .

9. Promuovere nuove iniziative (tipo mercatini di
Imbersago o di natale) con uno spazio dedicato.
10.

Miglioramento studi medici/specialistici.

11. Utilizzo delle sedi comunali per servizi alle
persone con servizio di trasporto da e per le frazioni.
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L-IMMIGRAZIONE
1.
2.

Corsi di italiano (per migliorare l’integrazione).
Ci impegneremo a promuovere azioni sociali di
integrazione, formazione civica e inclusione. Tali azioni
dovranno essere coordinate con le politiche
urbanistiche utili a evitare ghetti, degrado, senso di
insicurezza.

3. Saremo a disposizione ad ascoltare i bisogni e le
problematiche che variano da etnia a etnia.
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M-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1.

Si faranno assemblee pubbliche per raccogliere le
problematiche relative al PGT e se sarà necessario si
valuterà la modifica.

2.

RISTRUTTURAZIONE Villa Sacro Cuore relativa
chiesetta con sistemazione parco/roseto o creare
giardino botanico, per poter organizzare matrimoni,
ricevimenti, eventi, ecc.

3. Investimenti in tecnologie avanzate volte alla
diminuzione delle spese e a garantire nuovi servizi ai
cittadini come i “PALI INTELLIGENTI” ed “EDIFICI
INTELLIGENTI”
Alcuni vantaggi e benefici:
 risparmio energetico con riduzione fino al 45% dei
consumi energetici
 rispetto dell’ambiente con la riduzione delle
immissioni del gas serra
 manutenzione in tempo reale
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ritorno dell’investimento in breve tempo
sicurezza ed altro
wifi free
e molto altro ancora

4.

In merito alla questione Unione dei comuni e
fusione dei comuni, valuteremo la soluzione più
idonea per avere un miglioramento dei servizi ai
cittadini e una riduzione della tassazione.

5.

Valuteremo la soluzione più efficiente ed
economica per quanto riguarda la sede del comune e
l’organizzazione degli uffici.

6.

Ci impegneremo nella questione relativa al
“RIPETITORE RAI”

01/05/2015
Candidato sindaco:
Alessandro Fagnani

____________________
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