
IL NOSTRO INDICE DI PROGRAMMA 
La mente è come un paracaduteLa mente è come un paracaduteLa mente è come un paracaduteLa mente è come un paracadute....    Funziona solo se si apre Funziona solo se si apre Funziona solo se si apre Funziona solo se si apre  

 

Non vorremmo essere fraintesi: come cittadini preferiremmo però un soggetto 
credibile e politicamente “spendibile” che costruisca le priorità del proprio Programma 
di Governo con la parte perbene città ponendo al centro inderogabilmente una 
“crescita zero” (basta cemento, grazie!), una mobilità sostenibile, una sobrietà nei 
consumi, delle politiche giovanili intelligenti, un'attenzione concreta di fronte alla crisi 
del Lavoro e alle connesse speculazioni edilizie, una seria e documentata lotta 
all'infiltrazione mafiosa, una politica culturale degna di questo nome, etc 

 

NON CHIEDIAMO IL TUO VOTO  
ALLA CITTAALLA CITTAALLA CITTAALLA CITTA’’’’ SERVE IL  SERVE IL  SERVE IL  SERVE IL TUO IMPEGNOTUO IMPEGNOTUO IMPEGNOTUO IMPEGNO    
Gli stessi che oggi ci chiedono il voto sono gli stessi che non se lo sono meritato 

 
Migliorare la qualità della vita è possibile concretamente non come uno slogan. La sfida di oggi 
è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana…. Uno 
schiaffo all’immobilismo della politica e agli sprechi della CASTA, l’esempio concreto che un 
altro modo di fare politica non solo è possibile, ma si sta già facendo esiste: Realtà 
straordinarie dal punto di vista del risparmio energetico e economico, della mobilità sostenibile, 
della produzione di energia da fonti rinnovabili, della gestione dei rifiuti, dell’acqua e del 
territorio…  Per quanti sognano ancora di “cambiare il Paese”, piuttosto che di “cambiare 
Paese”.  “Guardiamo al meglio” 
Ma è un’altra la cronistoria che vogliamo qui fare, se avete un poco di pazienza. 
 
Ed è quella di palesare ai lettori e elettori il fatto che, questa amministrazione comunale “in 
carica”, di destra lega, popolo delle libertà, ex fascisti (e quella provinciale che reggeva Brivio, 
cioè il centrosinistra, l’IDV, Verdi, Rifondazione e chi più ne ha più ne metta) le proposte 
concrete di Buone Pratiche, della Rete dei Comuni virtuosi, le ha bocciate tutte. (il 
centrosinistra, rifondazione, la fintalistacivica di Pogliani opposizione in Comune non le ha 
nemmeno proposte). E non ne ha presentate nemmeno di alternative. 
E’ qui la concretezza e la sostanza.  
 
Registriamo i fatti. 
Ci sono OdG al Protocollo, mail a verbale, lettere pubbliche sulla stampa. 
 
Dalla promozione del risparmio energetico ed efficienza energetica con le ESCO, dai rifiuti zero, 
al car pooling, al car sharing, dalle scuole sostenibili, alla finanza etica, alle mense biologiche e 
locali, al mobility manager, all’acqua di rubinetto anche nelle attività dell’ente, al software 
libero, alle feste biologiche e riduci imballo, ai sacchetti di tela, al sostegno e promozione dei 
GAS gruppi di acquisto solidale, dal fotovoltaico senza oneri per i cittadini, ai pannolini lavabili, 
all’internet gratis tramite WiFi, ad uno sportello Ecoidea per i consumatori, dal Pgt partecipato 
al principio di compensazione ecologica ecc. ecc. Cioè tutti progetti che erano già stati 
sperimentati, o di lì ad esserlo, da altri Enti. Cioè nulla di rivoluzionario.  
E’ più chiaro così, ora,  perchè riteniamo che la democrazia rappresentativa/delegata sia da 
superare e ci salverà solo una seria, collettiva, partecipata, democrazia dal basso, dal fuori, 
creando, costruendo, alimentando, sostenendo, presidi, movimenti locali e di base, autonomi 
da queste forme di rappresentanza formali, vuote? Gli stessi che oggi ci chiedono il voto. Sono 
gli stessi che non se lo sono meritato. 
 

 

 

 

 



GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Urbanistica e PGT 

• Crescita Zero (Terra un bene comune da preservare) 

• Principio compensazione ecologica del territorio 

Ambiente 

• Impronta ecologica città (misurazione impatto ambientale pubblico e privato) 

Edilizia  

• Piano casa (regolamento edilizio - ristrutturazione – coibentazione)   

• Pubblica (ristrutturazione - risparmio energetico e ambientale – strumento di esempio, 

edilizia convenzionata ) 

• Censimento per recupero alloggi sfitti per edilizia sociale e popolare 
 

 

AMBIENTE 

• Pannelli fotovoltaici su edifici pubblici e abitazioni private a carico mutuo amm,ne 

comunale e progetti di risparmio energetico  

• Sportello EcoIdea   

• Led semaforici e illuminazione pubblica 

• Raccolta differenziata e domiciliare ecosportello riciclabolario 

• Sporte e pannolini lavabili, riduttori di flussi, lampadine a basso consumo,    

• Cimitero sostenibile  

• Programma Energetico Comunale e acquisti verdi Green Public Procurement (acquisti verdi) 

• Istituzione di fontanelle pubbliche diffuse – “casette dell’acqua” 

• Filiera Corta  
 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

Servizi alle famiglie e anziani 

• Modulazione orari servizi pubblici 

• Taxi sociale per anziani 

• Scambio e valorizzazione sociale competenze acquisite 

• Riduzione dei casi di necessità di ospedalizzazione con sostegno domiciliale  

• Nuovi asili nido pubblici e che costino poco 

 

Emarginazione e esclusi 

• Last Minute Market 

• Sviluppo e presenza attiva operatori di strada  

 

Giovani  

• Sostegno a imprenditoria giovanile autogestita 

• Gestione della terra 

• Palazzetto degli studenti e dei giovani per manifestazioni e spettacoli 

• Incentivo alla fruizione degli spazi pubblici per incontrarsi e aggregarsi 

• Scambio e sostegno con laboratori per la produzione di servizi collettivi in campo 

ambientale, organizzativo culturale, assistenza sociale, accoglienza e integrazione 

transculturale e politica    

 

Sanità  

• Consegna farmaci a domicilio 

• Casa delle associazioni che si occupano di salute e psiche 

 

 



Orari e servizi 

• Politica dei tempi  

• Wi Fi libero banda larga  

• Incentivo Telelavoro 

• Creazione spazi d’incontro e aggregazione  per  anziani, giovani e bimbi dei auartieri    

• Casa delle Associazioni 

 

ISTRUZIONE e CULTURA 

 

Asili – Scuola – Università 

• Apertura asili pubblici, riduzione tariffe e nuova modulazione  

• Mensa: politica tariffe, prodotti/produttori locali, bio e servizio interno  

• Orto in condotta   

• Guardiani della luce 

• Sostegno scuola e strutture pubbliche anche creandone di nuove 

• Co-pregettazione con Politecnico  

• Scambio di libri 

 

Biblioteca  

• Apertura serale e diffusa 

• Laboratori permanenti con i diversi livelli di scuola 

 

Teatro amatoriale e Musei 

• Spazi aggregativi autogestiti    

 

Divertimento e Gioco 

• Stati generali dell’infanzia per una progettazione condivisa con le famiglie   

• Sostegno ed investimento con bande musicali, gruppi folkloristici e compagnie teatrali   

 

INFILTRAZIONE MAFIOSA e SICUREZZA 

 

Beni confiscati 

• Recupero Pizzeria Wall Street ad attività economica legale e sociale al posto dellumiliante e 

riduttivo utilizzo come deposito archivio Prefettura/Questura 

• Sportello antiusura e di documentazione  

 

Microcriminalità 

• Spazi per donne vittime di violenza 

 

Vigili e ronde 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

 

Mobilità sostenibile 

• Piano della  mobilità e  Piano di spostamento casa-lavoro dipendenti pubblici 

• Mezzi pubblici collettivi (riduzione biglietto – aumento corse serali)     

• Car sharing (auto in affitto) e Car Pooling ( autocondivisa) anche con supporto  

informatico  

• Bike sharing (bici a noleggio)  

• Piedibus e pulmino 

• Spostamento stazione autobus e previsione fermata servizio ferroviario metropolitano area 

“Piccola”   

 



Strade e Viabilità 

• Riduzione carreggiata; percorsi pedonali protetti; ciclopiste urbane; allargamento  zone 

traffico limitato; percorsi privilegiati; polo distribuzione merci   

• Abbattimento barriere architettoniche  

• Gestione diretta pubblicità fermate autobus   

• Navigabilità fluviale 

• Trasporto ferro metropolitano  - gestione servizio ferroviario metropolitano tratta Calolzio / 

Mandello da parte azienda speciale/società pubblica 

• Corse dirette centro/stazione verso Ospedale 

• Restituire le strade dei quartieri alla socialità 

 

Parcheggi 

• Apertura parcheggi in convenzione 

• Incentivi per parcheggi esterno città con integrazione mezzo pubblico Realizzazione 

parcheggi in  entrata (da Vercurago e Abbadia) –chiusura centro traffico veicolare – 

“navette” per il trasporto pubblico da parcheggi a centro 

• Disincentivi per centro città e uso fasce orarie residenti esercenti 

 

IMMIGRAZIONE  
 

Politiche inclusive 

• Mediazione socioculturale 

• Consulta dei Migranti e degli stranieri 

• Consigliere comunale aggiunto  

• Riconoscimento diritti umani totali a prescindere dallo status 

• Consultazioni popolari aperte a chi vive sul territorio 
 

Scambi culturali  

• Sostegno a iniziative associative 

• Tour operator 

• Religioni 

• Cooperazione decentrata 

• Gemellaggio con sud del mondo 

• Progetti mirati a sostegno di progetti decentrati misurabili 

• Obbligo stanziamento fondo in bilancio per cooperazione intern.le 

 

LAVORO ED ECONOMIA 
 

Tutela del risparmio  

• Sportello tutela preventiva e consulenza con le associazioni  

• Buoni comunali e Banchi mutuo soccorso comunali   

• Commissione con associazioni utenti e categorie economiche per Monitoraggio e 

calmierazione dei prezzi 
 

Commercio e Mercato 

• Blocco di nuovi insediamenti della grande distribuzione  

• Luoghi intineranti e tipologie locali mercato di qualità e tradizione 

• Promozione commercio equosolidale e cooperative consumo 

• Gruppi di acquisto di quartiere e sostegno negozi di prossimità 

• Riduci imballi 
 

Fiere 

• Ecofiere 

• Luoghi e periodicità 



Nuova economia  

• Promozione e sostegno economia locale artigiana e agricola 

• Promozione ed investimenti energia rinnovabile 

 

Autoproduzione 

• Recupero e riutilizzo oggetti discarica 

• Moltiplicazione luoghi produzione energia 

• Agevolazione economica riapertura negozi alimentari di piccole dimensione 

 

Solidarietà collettiva 

• Voucher comunale per pagare buoni lavoro esentasse 

• Arti e mestieri   

 

TURISMO 
 

Lago e Montagne 

• Museo dell’acqua e della pesca a Pescarenico 

• Percorsi di navigazione 

• Museo e via del ferro e l’archeologia industriale e dei torrenti 

• Valorizzazione dei sentieri e del turismo sostenibile 

• Messa in sicurezza delle “ferrate” 
 

Luoghi manzoniani  

• Biglietto turistico calmierato anche del bus 

• Creazione di una Commissione di storici locali, amministratori, cittadini,  per la  

• valorizzazione 
 

Cibo e tradizioni 

• De.Co Denominazioni comunali  

• Locale e sano   
 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

Beni pubblici e comuni 

Acqua pubblica e rifiuti  

Servizio pubblici 

Reinternalizzazione servizi sociali – no alla coprogettazione anticamera della privatizzazione dei 

servizi alla persona 

 

Bilancio e Mutui  

• Bilancio sociale e partecipato  

• Promozione software libero 

• Valutazione estinzione derivati già sottoscritti nessun nuovo prodotto o investimento 

speculativo 

• Mutui accesi per opere inutili da ridurre o devolvere 

• Sostegno a finanza Etica e Tesorerie disarmate attraverso gare e bandi premianti 

• Sostegno per attività a soli sponsor etici   

• Tributi comunali 

Forte azione con ANCI per ridare autonomia tributaria ai Comuni in modo da poter 

proporre: aumento ICI su case sfitte e riduzione per attività economiche non inquinanti e 

negozi di prossimità; differenziazione addizionale IRPEF in base a fasce di reddito; tassa di 

scopo temporanea per realizzare strutture per infanzia (asili nido pubblici); edifici 

scolastici pubblici decenti e in sicurezza e strutture pubbliche ricettive e di socializzazione 

per anziani. 



 

Rapporto con i cittadini 

• Potenziamento uso di strumenti elettronici ed informatici per comunicazioni e rete civica 

•  Partecipazione cittadini nei consigli degli Enti comunali – se i membri degli organismi 

gestionale più di uno obbligo di designare rappresentante utenti. 

• Sportello Ecoidea per sostenere il cittadino e le imprese  

• Richiesta e Consegna certificati decentrata e via posta    

• Difensore civico (se vietato quello comunale sostenere quello provinciale)  

• Sostegno e supporto amministrativo burocratico per associazioni  

• Referendum vincolanti di quartiere su decisioni urbanistiche impatto ambientale  

• Consultazione metodo permanente e istituzionale 

• Organismi di partecipazione di quartiere (dopo abolizione consigli circoscrizionali) 

 

Riduzione costi politica consulenze e partecipate 

 

• Riduzione degli assessori da 10 (dopo la legge 8) a 6 

• Riduzione indennità di carica Sindaco/Assessori del 30% 

• Abolizione uffici di staff salvo segreteria Sindaco 

• Riduzione e cancellazione consulenze esterne 

• Bandi pubblici e non nomina politica  per rappresentanza in Enti 

• Eliminazione addetto stampa esterno   

• Ristipula dei contratti di fornitura  

• Reddito di esistenza 

 

Trasparenza 

 

• Registrazione audio video ed immissione in canale web gratuito consiglio comunale e 

commissioni ed apertura intervento società civile dei consigli comunali e c.c. in intinere 

• Tempi certi per risposte ai cittadini 

• Riorganizzazione orari personale a disposizione orari preserali  e prefestivi   

 

Diritti civili 

 

o Registro coppie di fatto 

o Registrazione testamento biologico 

 

Diritti degli animali 

o Approvazione Regolamento comunale sulla tutela degli animali 

 

 

E tutta la cornice amministrativa con LE tutta la cornice amministrativa con LE tutta la cornice amministrativa con LE tutta la cornice amministrativa con Laicità e aicità e aicità e aicità e AAAAntifascismontifascismontifascismontifascismo        

come regola e stella polarecome regola e stella polarecome regola e stella polarecome regola e stella polare    


