
I NOSTRI FOCUS PER IL  
BENE COMUNE
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VIVIBILITÀ  
E SICUREZZA

IL BUON  
GOVERNO

LA PERSONA 
AL CENTRO

trasparenza, 
partecipazione, 
bilancio, risorse, 
sburocratizzazione,
cosa pubblica

welfare, cultura, 
scuola, sport, lavoro, 
tempo ritrovato, pari 
opportunità, diritti, 
sussidiarietà

ambiente, sicurezza, 
viabilità, patrimonio 
pubblico e privato, grandi 
opere, territorio

INNOVARE PARTENDO DAL METODO
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1. A Cerro manca una piazza centrale. Realizzazione di una rete di spazi aperti, dotati di arredi e infrastrutture 
digitali, collegati tra loro: non un’unica grande piazza, ma una grande “Piazza Diffusa” con Isole Ambientali 
e aree da pedonalizzare in occasione di eventi.

2. Riqualificazione della Galleria Grassi da utilizzare per usi diversi e tutto l’anno e di Villa Dell’Acqua e del suo 
Parco con interventi di messa a norma, arredi interni, esterni e illuminazione per renderlo completamente 
utilizzabile (Palazzo dei Servizi, Ludoteca, Casa delle Associazioni ecc.). 

3. Un nuovo Centro Polifunzionale per Cantalupo che restituisca ai cantalupesi la possibilità di seguire la 
vocazione al teatro e alla musica, individuando spazi adeguati per poter continuare la tradizione del 
Carnevale Cantalupese. Avvieremo un percorso con tutti gli attori interessati per valutare la fattibilità di 
comporre in un unico grande progetto anche la riqualificazione dell’ex Asilo. 

4. Avvio di un’opera di riqualificazione, cambio di destinazione d’uso e/o alienazione di edifici e strutture 
in disuso, avviare la modifica del PGT garantendo al Cittadino e alle imprese regole certe avendo come 
obiettivo principale lo sviluppo qualitativo della nostra comunità.

5. Realizzazione di Orti Comunali Sociali e Didattici a Cerro e Cantalupo. 

6. Revisione Area Cani e realizzazione di nuove aree cani economiche ed attrezzate a Cerro e Cantalupo.

7. Sperimentazione di una nuova modalità di cura diretta del verde e di altri beni comuni. Il progetto 
“Adotta la tua Via” consentirà ai cittadini di prendersi cura di aiuole e altri beni della loro via (anche 
prestito di oggetti, mutua sorveglianza delle case, aiuto reciproco), provvedendo alla loro manutenzione 
ordinaria e ricevendone in cambio un contributo per le spese. Un modello di reciprocità che era comune 
nei cortili di un tempo.

8. Garantire un forte Presidio del Territorio con misure decise di contrasto alla criminalità, al vandalismo, alla 
furbizia e all’incuria.

9. Incrementare e far funzionare le Telecamere di Sorveglianza (da posizionare anche nel centro e nei punti 
sensibili), convenzioni con privati per l’utilizzo pubblico dei loro sistemi di sorveglianza.

10. Incremento e valorizzazione del Corpo di Polizia Locale, della loro dotazione tecnologica e logistica, 
collaborazione con le Forze dell’Ordine e i Volontari per la sicurezza.

11. Telaio di piste ciclabili e percorsi pedonali protetti.

12. Strade più sicure con attraversamenti pedonali intelligenti (luminosi), utilizzo di tecnologie e materiali 
innovativi e impianti di illuminazione a led predisposti per l’utilizzo smart.

13. Verifica della Raccolta Differenziata per migliorare i risultati e per un positivo ritorno ai cittadini.

14. Raccoglitori multiuso (rifiuti, mozziconi, ecc) nelle vie di maggiore afflusso pedonale.

15. Foto-trappole e più controlli e sanzioni sull’abbandono dei rifiuti, sullo spreco nelle casette dell’acqua, 
sugli atti di vandalismo, incuria e mancata raccolta delle deiezioni animali.

16. Sportello dei Diritti degli Animali anche in collaborazione con le associazioni di settore.

I NOSTRI FOCUS PER IL BENE COMUNE
VIVIBILITÀ E SICUREZZA

#LandoniSindaco  #LaSquadraChePedala  #DentroLaRealta   
#BeneComune  #CerroMaggiore  #Cantalupo
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1. Realizzare una Bacheca Virtuale e una Cartografia Consultabile per segnalare problemi.

2. Informare sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, le tempistiche, i ritardi e i costi per la 
cittadinanza, e le problematiche della viabilità.

3. Commissione di Controllo, Valutazione e Indagine della gestione delle Aziende Partecipate (AMCEM, CEA, 
Consorzio Bibliotecario, ecc), dello stato dei contenziosi legali in corso, nonché dello stato di attuazione delle 
convenzioni e degli appalti in project financing (Piscina, Cimiteri, Carbotermo, Centro Ginetta Colombo, ecc) 
sia per la gestione che per gli impegni pregressi di cui si dovrà tenere conto nelle pianificazioni economiche 
dell’Ente.

4. Revisione della Governance della Azienda Partecipata AMCEM per lo sviluppo delle attività di servizio alla 
cittadinanza con possibili ricadute occupazionali per i residenti di Cerro e Cantalupo.

5. Riesame dei contratti in essere sulla base di obiettivi di qualità (es. procedura del taglio erba non più basata 
sul numero di sfalci annuali, ma sul limite di crescita consentito).

6. Tavolo di Coprogettazione per il rilancio del commercio e dell’imprenditoria locale, per decidere insieme a 
commercianti e imprenditori di Cerro e Cantalupo le strategie di rilancio e valorizzazione delle attività locali 
anche attraverso: flessibilità fiscale, promozione di aperture speciali (Notte Bianca, Notte Rosa, Giornate 
dello Sbaracco, ecc) revisione della viabilità, agevolazioni urbanistiche, consulenza giuridica.

7. Agevolare l’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione anche in collaborazione con gli 
strumenti attivati dall’Azienda SOLE e rinnovo dello Sportello Lavoro.

8. Incontri pubblici, tra Amministratori, Uffici Comunali e i Cittadini per ascoltare le loro istanze e illustrare il 
lavoro svolto per una migliore e reciproca collaborazione.

9. Più partecipazione, tutte le informazioni del Comune a disposizione dei Cittadini facilitando la consultazione 
degli atti, pubblicando i criteri di accesso e controllo dei servizi, le scelte progettuali e d’investimento 
dell’amministrazione.

10. Bilancio Partecipativo e utilizzo dei Canali Social per un contatto diretto e tempestivo con la Cittadinanza. 

11. Un’APP per facilitare l’accesso dei Cittadini ai Servizi Comunali e avvio di un’azione di Sburocratizzazione 
delle procedure interne e verso i cittadini.

12. Pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione da bandi Regionali, Nazionali ed Europei, potenziamento 
delle capacità progettuali e relazionali dell’Ente al fine di accedere a risorse aggiuntive rispetto a quelle 
ordinariamente disponibili per l’ente.
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1. Creazione di un Istituto Professionale per formare e accompagnare i ragazzi a professioni e lavori in sintonia 
con le nuove necessità.

2. Riqualificazione gestionale e strutturale degli impianti sportivi, coinvolgendo associazioni e società sportive, 
agenzie educative e imprese, messa in sicurezza delle strutture, progettazione di spazi da destinare allo 
Sport (Campi di Calcetto, Campi da Tennis, Percorsi Vita, Campi da Basket, Skate Park) e alla promozione 
del Week End dello Sport.

3. Sostegno alle famiglie, attraverso la Leva Fiscale, agevolazioni nell’utilizzo dei servizi e potenziamento dei 
servizi della Carta 0-14, Microcredito alle famiglie per la formazione al lavoro dei ragazzi e degli adulti 
disoccupati.

4. Rilancio dei Campus Estivi e sperimentazioni di Campus Invernali e per gli Spazi Pasqua, Natale, Festività 
e Sabato.

5. Supporto all’educativa per i ragazzi con disagio familiare, disabilità fisica e sensoriale, disturbi 
dell’apprendimento.

6. Sostegno ai Centri Anziani con il potenziamento del trasporto protetto di cittadini fragili, di attività formative, 
ludiche e di promozione della salute.

7. Collaborazione con l’Agenzia per la Casa per supportare le famiglie nelle difficoltà di carattere normativo, 
legale finanziario e tecnico e avvio di una collaborazione con ALER per la manutenzione degli immobili di 
loro proprietà.

8. Sportello di orientamento legale sul diritto di famiglia, sul diritto del lavoro e dei consumatori.

9. Contrasto della Violenza sulle Donne e sui minori con azioni di carattere legale, culturale, educativo e 
formativo in collaborazione con la Rete Antiviolenza Ticino Olona.

10. Una sede per il Centro di Ascolto per il contrasto al Bullismo Scolastico.

11. Parco Giochi ad Alta Accessibilità nell’area di Via Vittorio Emanuele II a Cantalupo per consentirne la 
fruizione a piccoli e adulti diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive.

12. Realizzazione di una Zona Residenziale Protetta e Attrezzata (Housing Sociale) che permetta un utilizzo 
più ampio ed esteso a generazioni diverse, una “ri-socializzazione” trasversale.

13. Sussidiarietà, valorizzando le idee dei cittadini, delle associazioni laiche e parrocchiali, anche rendendo 
disponibile e condivisa l’Agenda del Paese dove saranno raccolte le iniziative di tutti.

14. Istituzione del Concorso “Walter Tobagi” per giovani giornalisti e del Premio Annuale “Cittadino Bene 
Comune”. Recupero di tradizioni come il Palio e la sagra gastronomica. Corsi per l’Università della Terza Età 
e eventi per una “cultura in movimento”: “Festival artisti di strada”, “Mercatini del Vintage”, “Street Food 
Parade”, “Spazi Segreti alla scoperta di Cerro e Cantalupo”.

15. Adeguamento strutturale Area Feste di Cantalupo, attualmente utilizzata per la Festa dell’Aria e Luna Park.

16. Rinnovo del Cerro Notizie e della Newsletter settimanale online.

17. Più tecnologia digitale e connettività nella scuola, istituzione di un’ora di “Educazione alla Cittadinanza” in 
tutte le classi e promozione di incontri per il contrasto a Bullismo, Cyberbullismo, corretto utilizzo dei Social 
network, sessualità consapevole e rispetto e riconoscimento dell’altro.
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