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Programma Amministrativo della lista Civica
"CASSINETTA UNITA"

Premessa:
Abbiamo il piacere di presentare alla cittadinanza la nuova Lista Civica
"CASSINETTA UNITA", che ha l'ambizione di rappresentare tutta la
popolazione

a dispetto di connotazioni politiche. I candidati sono persone

coese e consapevoli che le future scelte saranno mirate unicamente alle reali
necessità dei cassinettesi, i componenti del gruppo attualmente non hanno
incarichi di partito e neppure tessere e hanno dato la loro disponibilità proprio
perché il gruppo non ha una precisa caratterizzazione politico-partitica.
Più che le etichette ci interessa esporre il nostro programma. Ci accomuna il
desiderio di migliorare la qualità della vita dei Cittadini di Cassinetta;
sviluppare la partecipazione democratica degli stessi alle scelte del Comun
e - in considerazione anche delle mutate condizioni economiche italiane - di
ricercare un'equa distribuzione degli oneri e di sostenere le situazioni
personali e familiari di difficoltà economica o sociale.
Prioritaria è sempre la tutela del territorio, il recupero del patrimonio
esistente, lo sviluppo e l'incentivazione delle attività economiche e delle
f-

energie ecosostenibili, insieme alla promozione delle attività culturali
tu astiche. Per questo siamo contrari alla realizzazione della nuova
tangenziale Boffalora-tangenziale ovest di Milano e in generale a tutte quelle

.i

mega-opere

che distruggerebbero le attività agricole e il

patrimonio

naturalistico del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud di Milano, senza
dare alcun beneficio in cambio per i nostri paesi.
Ci unisce infine il desiderio di lavorare per la nostra comunità dando la giusta
priorità alle necessità primarie come l'adeguamento della scuola elementare
e in generale i problemi dell'istruzione, e pensiamo che molti problemi si
possano risolvere con una presenza assidua nel paese e dialogando con le
persone, accogliendo i suggerimenti di Tutti. Ci piacerebbe che il Comune
diventasse la seconda casa dei Cassinettesi.
I candidati della lista "Cassinetta Unita" sono ben radicati nel paese e nel
territorio e vivono quotidianamente tutte le problematiche relative ai trasporti,
viabilità, istruzione, sicurezza e mancanza di luoghi di incontro per i giovani.

Le nostre proposte sono le seguenti:
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Sì alla riqualificazione delle strade esistenti, NO alla Tangenziale.
Sì al recupero del patrimonio edilizio esistente, no a nuovi complessi
residenziali.
Sì alla riqualificazione delle aree periferiche, con predisposizione di uno studio
sulla riqualificazione delle aree industriali.
Monitoraggio, in collaborazione con gli Enti sanitari preposti, degli inquinanti
presenti nell'aria e informazione alla popolazione.
Promozione di "campagne" per ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta.
Organizzazione di "giornate ecologiche" per pulire le nostre campagne, nel
mese di marzo e in autunno durante l'asciutta del Naviglio.
Abbattimento delle barriere architettoniche.
Prestare maggior cura al mantenimento del verde esistente.

TRASPORTI

Favorire la mobilità ciclabile in condizioni di assoluta sicurezza.
Coordinare le corse dei bus con gli o rari dei treni alla stazione di
Abbiategrasso.
Collegamento tramite bus-navetta, in collaborazione con i Comuni vicini, con la
stazione ferroviaria di Albairate loc. Bruciata.

sin IPF77A E VIABILITÀ'

Riattivare una convenzione con la polizia locale di un Comune confinante, per
avere un maggior controllo del territorio.
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei luoghi di pubblico
interesse per prevenire furti e vandalismi.
Realizzazione di progetti e ricerca di finanziamenti per la messa in sicurezza
dei tratti ciclabili incompiuti con la creazione di un collegamento tra gli stessi e
i Comuni limitrofi.
Rivedere e migliorare la viabilità all'interno del paese.

SPORTELLO INFORMATIVO GIOVANI

Creare uno sportello informativo sulle opportunità di lavoro e studio in Italia e
all'estero (utilizzando le risorse interne). Aiutare chi cerca lavoro nella
preparazione del curriculum vitae.

ISTRUZIONE

Adeguare la struttura della scuola elementare, per sopperire ai bisogni dei
bambini che la frequenteranno, visto che nei prossimi due anni si renderà
necessaria un'altra sezione aggiuntiva.
^ ^
Realizzare un doposcuola GRATUITO, per gli studenti delle scuole medie, sul
modello di "Porto Franco", con la collaborazione di alcuni insegnanti in
pensione e di laureati in attesa di occupazione.

Mantenere i criteri di punteggio per l'accesso alla scuola materna,
privilegiando i residenti di Cassinetta.
In collaborazione
36mesi).

col privato aprire una ludoteca per i più piccini (dai 6 ai

Servizio di consulenza per orientare i ragazzi nella scelta del corso di studi
dopo la terza media.

RAPPORTI CON I CITTADINI
Creazione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico, che fornisca ai cittadini una
risposta motivata ai quesiti che verranno sottoposti all'amministrazione, e in
tempi certi.

CULTURA. SPORT. SOCIALITÀ'
Incrementare i corsi per adulti di lingue straniere e corsi del tempo libero.
Collaborare con Tutte le Associazioni esistenti nel nostro Comune.

LAVORO
Creare opportunità di lavoro legate alla specificità dei mestieri esistenti nel
Comune ("villaggio dei mestieri").

EXPO2015
Cogliere l'opportunità dell'EXPO per attirare finanziamenti per realizzare
strutture che poi rimangano di pubblica utilità.

La candidata Sindaco
/Marina Calzone

