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Marco Giudici è nato a Caronno 
Pertusella 56 anni fa, sposato  
da 38 anni, risiede da sempre nel 
nostro Comune. Ha un figlio di 
35 anni e un nipote di 15 mesi.
Operatore e programmatore di 
macchine a controllo numerico 
nel settore metalmeccanico, 
la sua formazione politico-
sindacale e il suo impegno 
politico risalgono agli anni 
dell’adolescenza. 
Ha militato nelle file  
del PCI, convinto sostenitore 
del pensiero di Enrico 
Berlinguer, e ha fatto parte del 
direttivo della FIOM di Milano. 

Ha sempre sostenuto  
i cambiamenti che hanno portato  
alla nascita dell’Ulivo, prima,  
e del Partito Democratico oggi.
Nella sua esperienza politica si è 
distinto per la capacità di ascolto 
dei problemi dei cittadini, alla 
ricerca di soluzioni, e per il forte 

senso di moralità ed etica.
Per due legislature, dal 2001 al 
2006 e dal 2008 al 2013, è stato 
eletto Consigliere della Provincia 
di Varese e dal 2011 è Assessore 
al Bilancio - Attività produttive 
- Commercio - Tempo libero del 
Comune di Caronno Pertusella.

Il nostro compito di amministratori è quello  
di affermare l’idea di una società solidale, equa, 
giusta, che garantisca strumenti di sostegno  
e sviluppo alla persona. 
Dove le prepotenze dei forti e le avversità  
della vita non siano i presupposti  
per il decadimento della persona.

Questo programma amministrativo si basa  
su due elementi chiave:
1)  il proseguimento e il completamento  

del programma dell’Amministrazione uscente;
2)  la scelta di progetti di investimento  

e di tutela sociale e ambientale.
Vengono riconfermati i principi di solidarietà 
sociale e di sostegno alle difficoltà, 
dell’importanza della cultura, della piena 
cittadinanza per tutti, dello sviluppo sostenibile, 
della qualità del territorio, del rispetto 
dell’ambiente e dell’efficienza dei servizi.

In continuità con l’azione dell’Amministrazione 
uscente, le competenze emerse e l’esperienza 
acquisita dai nostri amministratori viene 
valorizzata e integrata in una compagine  
di persone oneste e capaci, in grado di coprire 
con la loro esperienza e professionalità tutti  
i settori dell’Amministrazione locale. Persone che 
non agiscono per interessi personali, ma operano 
nell’esclusivo interesse del bene pubblico. 

PER LA CONTINUITà E IL RAffORzAMENTO 
DELL’AzIONE AMMINISTRATIvA

GIUDICI
MARCO

SINDACO di CARONNO PERTUSELLA

I cinque anni passati sono stati  

i più difficili dell’Italia repubblicana.  

La situazione economica ha fatto temere 

il peggio, la finanza ha richiesto un’azione 

di forte risanamento dei conti pubblici. 

Anche al nostro Comune sono stati chiesti 

grandi sacrifici, ciononostante la nostra 

capacità amministrativa è riuscita  

a garantire tutti i servizi e nel contempo  

a mantenere la pressione fiscale comunale 

ai livelli più bassi di tutta la zona.
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Questo il nostro impegno.
•  Continuare l’esperienza  

del Bilancio partecipato come 
esercizio di cittadinanza attiva.

•  Rivedere il Piano degli orari  
di apertura al pubblico  
per facilitare l’accesso ai servizi  
e agli uffici.

•  Estendere l’utilizzo di tutti 
gli strumenti informatici per 
promuovere una comunicazione 
interattiva con la popolazione, 
finalizzata a favorire  
la partecipazione diretta.

•  Attivare lo Sportello telematico 
del cittadino per tutti i servizi 
comunali ove ciò sia possibile, 
che consenta di pagare i tributi 
e accedere ai servizi comunali 
(mensa scolastica, asilo nido), 
l’iscrizione alle scuole,  
la richiesta di modulistica  
e l’utilizzo di spazi e strutture 
pubbliche.

Palazzo Municipale

DIRITTI DEI CITTADINI  
E CITTADINANzA ATTIvA
Le leggi e le regole esistenti consentono il riconoscimento di questi diritti,  
ma la pratica ci consegna un apparato burocratico a volte percepito  
come vessatorio. Deve essere rimosso ogni ostacolo.  
Accanto a ciò vanno attuate quelle iniziative che promuovano  
la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.

Per ogni momento significativo della vita 
amministrativa si sono svolte assemblee pubbliche 
per dare informazione e per favorire  
le decisioni partecipate. Ne diamo una sintesi.
✓  Piano riduzione rifiuti e nuovo sistema raccolta 

rifiuti: quattro assemblee e quattro incontri  
sul territorio, oltre ad incontri con amministratori 
di condominio e corti.

✓  Assemblee su acqua, amianto e ambrosia.
✓  Assemblea con i genitori degli alunni  

per la presentazione delle stoviglie 
biodegradabili nella ristorazione scolastica.

✓  Bilancio comunale e Bilancio partecipato: 
assemblee di presentazione e discussione, svolte 
ogni anno. Il Bilancio partecipato, nelle due 
edizioni 2014 e 2015, ha raccolto 33 proposte 
che hanno coinvolto oltre 2.000 cittadini. Le 
proposte vincenti sono in corso di realizzazione.

✓  Assemblee in occasione di interventi  
significativi su lavori pubblici e viabilità,  
per una progettazione condivisa.

✓  Regolamenti. Durante il quinquennio sono stati 
varati o modificati 38 regolamenti comunali 
che toccano ogni aspetto della vita cittadina. 
Eccone alcuni esempi: Regolamento del Bilancio 
partecipato, Regolamento sulla trasparenza  
e i controlli interni, Piano territoriale degli orari, 
Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali.

pArteCIpAzIone.

CoSA ABBIAMo FAtto
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Per quanto riguarda questo 
importante capitolo del 
programma amministrativo,  
va ricordato come tante  
delle iniziative possibili siano  
già state avviate, mantenute  
o incrementate nell’ambito 
della nostra amministrazione. 
Il riquadro accanto le elenca 
sinteticamente e da ciò appare 
l’impegno profuso che, in alcuni 
casi, è stato determinante per 
poter mantenere il servizio.
Ci proponiamo di attuare  
le seguenti iniziative.
•  Valorizzare sempre più 

il lavoro in rete con le 
organizzazioni di sostegno  
al bisogno.

•  Migliorare ed estendere  
i servizi di psicologia  
per minori, adulti e anziani  
in situazioni di fragilità.

•  Proseguire l’azione  
di sensibilizzazione  
e coinvolgimento di nuove 
famiglie nel progetto Famiglia 
Amica (iniziative volte  

alla promozione  
dell’affido familiare).

•  Completare il progetto  
per favorire la domiciliarità  
di anziani e disabili.  
Questo progetto è in fase 
di avanzata realizzazione: 
sono state riunite le famiglie 
interessate e sottoposto loro  
un questionario.  
Ci impegneremo ad avviare 
le iniziative che saranno 
individuate al termine 
dell’analisi avviata. L’obiettivo 
è quello che il maggior 
numero di anziani e disabili 

possa risiedere presso  
la famiglia di origine.

•  Partecipare al prossimo bando 
regionale sulla conciliazione 
dei tempi di lavoro e dei tempi 
di vita, anche allo scopo  
di favorire la politica  
delle pari opportunità.

•  Razionalizzare la gestione  
degli asili nido a controllo 
pubblico armonizzando 
le tariffe e il servizio, 
mantenendo il livello  
di eccellenza raggiunto.

SERvIzI ALLA PERSONA  
E SOSTEGNO SOCIALE
Esistono situazioni di disagio e bisogni che contraddistinguono  
le fasce più deboli della cittadinanza. 
Una Amministrazione comunale consapevole e attenta deve aiutare le persone 
a uscire dallo stato di bisogno, ma anche le persone devono impegnarsi 
responsabilmente per collaborare alla costruzione di tale progetto.  
L’efficacia delle azioni si raggiunge oggi solo attraverso lo sviluppo  
di sinergie con il volontariato e con soggetti pubblici e privati sensibili.

Centro Diurno Disabili
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emergenze abitative
✓  Intensificazione della collaborazione con 

Fondazione San Carlo - Caritas parrocchiale per 
la promozione e la gestione dell’housing sociale.

✓  Attivazione del fondo per l’erogazione  
del Prestito d’onore.

✓  Attivazione di tre contratti di locazione, a carico 
del Comune, per l’inserimento a rotazione di 
nuclei familiari in situazione di disagio abitativo.

✓  Adesione, con capitolo di bilancio,  
al Fondo sostegno affitto regionale, destinato  
alle situazioni di “morosità incolpevole”.

✓  Convenzione con ALER (con pari quota a carico 
del Comune) per l’erogazione del contributo  
di solidarietà.

per le famiglie
✓  Sensibile incremento del capitolo di bilancio 

(+50%) destinato all’attivazione  
delle borse lavoro.

✓  Gestione delle risorse economiche a favore  
delle famiglie in situazioni disagiate, orientato 
alla ripresa di un ruolo attivo nella società.

✓  Incremento dei servizi di psicologia per minori, 
adulti e anziani in situazioni di fragilità.

✓  Avvio del progetto Famiglia Amica, con iniziative 
volte alla promozione dell’affido familiare.

✓  Avvio del servizio Ristoro per la famiglia,  
uno spazio dedicato all’incontro genitore-figli 
per coppie separate.

✓  Consolidamento del servizio integrato  
di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo 
(SPRAR).

✓  Mantenimento delle iniziative distrettuali: 
servizio assistenza domiciliare, pasti a domicilio 
e buoni sociali (servizio reintrodotto).

per anziani e disabili
✓  Potenziamento del servizio prelievi,  

da due a quattro mattine la settimana.
✓  Progetto Mobilità gratuita con un mezzo  

in dotazione ai Servizi sociali per il trasporto  
dei disabili (con la collaborazione di aziende  
e commercianti).

✓  Progetto Pulsazioni, il teatro è entrato  
in Casa Cova e al Centro Diurno Disabili.

per le donne
✓  Campagna di prevenzione del tumore al seno, 

aggiuntiva a quella dell’ASL, per le donne  
più giovani, in collaborazione con LILT. 

✓  Adesione alla rete distrettuale Rete rosa -  
centro antiviolenza che consente alle donne  
che subiscono violenza di avere un punto  
di riferimento per la denuncia e il sostegno.

Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita
✓  Progetto Bici a ruota libera, che ha ottenuto  

un premio speciale nell’ambito di Klima Energy 
Award per l’educazione di bambini e ragazzi  
alla mobilità in bicicletta.

✓  Progetto Bariola - Tempi al centro,  
che ha prodotto:

 -  la creazione di una rete di madri e padri  
per la cura dei bambini;

 -  la stabilizzazione dei servizi Bicibus  
e Carpooling verso la Scuola Media;

 -  l’apertura dello sportello dell’Ufficio Tributi  
e la possibilità di iscrizione alla mensa scolastica.

ServIzI ALLA perSonA.

CoSA ABBIAMo FAtto

La casa della Cultura avrà sede nell’edificio  
dell’ex Calzificio Helene in Corso della Vittoria

Automezzo dell’AUSER  
per servizi di volontariato sociale
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CULTURA
La cultura rappresenta la base di crescita di una comunità verso la democrazia  
e la costruzione di benessere sociale.
La dimensione che sta raggiungendo il nostro Comune impone la creazione  
di nuove opportunità e la relativa gestione del patrimonio di eventi culturali. 
Innanzitutto una Biblioteca in grado di soddisfare tutte le esigenze,  
e che diventi un vero luogo di aggregazione culturale.
La pratica sportiva è parte integrante della formazione degli individui  
e quindi della cultura. Occorre valorizzare al massimo il patrimonio esistente, 
rappresentato dalle numerose Associazioni Sportive operanti sul territorio.
Obiettivo sarà anche lo stimolo a iniziative a cui possano partecipare tutte 
le Associazioni del territorio, rendendo viva la città con manifestazioni che 
coinvolgano le strutture commerciali, assieme a quelle artistiche, musicali, ecc.

BiBlioteca comunale
È necessario che la Biblioteca 
Comunale trovi una sede  
che le consenta di diventare  
un vero e proprio centro culturale. 
Una volta portato a 
compimento l’ampliamento 
della Scuola S. Alessandro 
abbiamo individuato la sede 
adatta nei locali dell’attuale 
Scuola Dante Alighieri.
Si tratta di un edificio cha ha 
una tradizione per la comunità 
cittadina e che presenta una 
ampia dotazione di spazi 
per tutti i servizi che devono 
gravitare attorno alla Biblioteca. 
Il cortile interno si presta 
per eventi e per diventare un 
ulteriore luogo di aggregazione.
La Biblioteca deve poter 
disporre di personale di ruolo 
che sappia coordinare e portare 
a termine le iniziative culturali 

del territorio, in un quadro di 
progettualità a lungo termine.

altre iniziative
•  Portare a compimento la Casa 

della Cultura, utilizzando i 
fondi Cariplo già disponibili, 
in modo da poter ricavare 
spazi associativi importanti per 
la musica, per le associazioni  
e per iniziative culturali.  
Ciò consentirà inoltre  
di costituire un coordinamento 
per la valorizzazione  
del patrimonio associativo 
esistente nel nostro comune.

•  Sviluppare iniziative di 
educazione ambientale, nelle 
scuole e tra i cittadini, per 
incrementare la sensibilità al 
risparmio energetico e all’uso 
consapevole delle risorse.

•  Diffondere la cultura delle 
Città di Transizione mediante 

azioni e progetti, una parte  
dei quali già operativi (Isola del 
riuso, Pedibus, Riqualificazione 
energetica, Riduzione dei 
rifiuti, Gruppi di acquisto, 
Orti urbani), finalizzati alla 
costruzione di una comunità 
sostenibile, in grado cioè  
di affrontare le sfide future  
in modo positivo, ridefinendo  
i rapporti tra i cittadini  
e tra i cittadini e il territorio.

iniziative  
per la scuola
Offrire alla scuola strumenti, 
in parte strumentali, con azioni 
di stimolo civico per qualificare 
ulteriormente l’offerta formativa 
scolastica degli alunni  
e degli studenti, in continuità 
con l’azione amministrativa  
già avviata.
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•  Proseguire con i Piani 
annuali del Diritto allo 
studio, con dotazione di 
finanziamenti necessari per 
garantire il sostegno ai disabili 
certificati dalle ASL; supporto 

organizzativo alla Scuola e 
arricchimento dell’offerta 
formativa, assistenza socio-
pedagogica a studenti e 
famiglie; integrazione del 
personale delle scuole materne 

ove non presente personale 
statale.

•  Aumentare la partecipazione 
delle classi al progetto di 
costituzione del Sindaco dei 
Ragazzi.

Cultura
✓  Cineforum sociale (quattro edizioni annuali).
✓  Gruppi di lettura (tre edizioni annuali).
✓  Fondazione ARTOS (organizzazione di diritto 

privato, ma posseduta interamente dal Comune 
per la gestione di servizi socio-culturali  
e scolastici, pre e post scuola, sostegno, 
campi estivi). Redazione di un nuovo statuto 
e risanamento economico dell’ente anche 
mediante l’affidamento di nuovi servizi.

✓  Realizzazione (in corso), con finanziamento 
misto Fondazione Cariplo-Comune, della Casa 
della Cultura, con spazio espositivo, auditorium, 
spazio per bande musicali giovanili  
con sala di registrazione, aule di formazione,  
sedi per le associazioni: tutti  ambienti 
climatizzati e attrezzati con servizi telematici. 

✓  Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
✓  Realizzata convenzione con Proloco  

per la gestione del Parco della Resistenza.

Istruzione
✓  Piani annuali del Diritto allo studio,  

con dotazione di finanziamenti necessari  
per garantire il sostegno ai disabili.

✓  Supporto organizzativo alla Scuola e 
arricchimento dell’offerta formativa, assistenza 
socio-pedagogica a studenti e famiglie.

✓  Integrazione del personale delle scuole materne 
ove non presente personale statale.

Formazione per adulti
✓  Corsi di alfabetizzazione informatica  

(tre edizioni), corso avanzato di informatica  
per internet (due edizioni).

✓  Corso di educazione teatrale.
✓  Corso di educazione alimentare per famiglie  

(in collaborazione con CAMST).

Biblioteca
✓  Convenzione con Cooperativa specializzata  

nella gestione dell’offerta documentale  
e culturale da parte delle biblioteche.

teatro
✓  Tre rappresentazioni annuali (per un triennio).
✓  Sponsorizzazione e cofinanziamento  

del programma “Portare il teatro al territorio” 
(con Fondazione Cariplo per il biennio  
2015-2016).

eventi
✓  Patrocinio eventi, tra i quali:
 - gare sportive nazionali e internazionali;
 - Festa di primavera;
 -  eventi musicali (Fiabe in Musical, Halloween  

in musical, recital Guerra: chi ci guadagna?);
 - Caronno Estate e Festa delle Associazioni;
 -  concerti (Giornata della memoria e del ricordo, 

incontro di bande musicali);
 - presentazioni di libri con gli autori;
 - mostre di pitture/scultura;
 - serata La donna nella prima guerra mondiale;
 -  realizzazione libri La grande guerra a Caronno 

Milanese; La grande guerra: i protagonisti,  
le vicende e il ricordo a Caronno Pertusella.

CuLturA e IStruzIone.

CoSA ABBIAMo FAtto

La scuola elementare Dante Alighieri a Pertusella  
sarà la nuova sede della Biblioteca Comunale
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•  Sensibilizzare le scuole sui 
processi civici e ambientali 
(come, per esempio,  
il progetto integrato – già 
attuato – per la promozione 
delle buone pratiche  
della gestione dei rifiuti).

•  Insegnare i valori della 
Resistenza e della 
Costituzione.

•  Insegnare la cultura 
dell’accoglienza, della 
tolleranza e della solidarietà, 
attraverso progetti informativi 
di conoscenza degli usi  
e costumi della società  
multi-etnica. 

•  Costituire un tavolo tecnico, 
formato da rappresentanti 
dell’Amministrazione,  
dei docenti e dei genitori,  
per valutare le criticità  
rilevate nelle strutture  
e negli ambienti scolastici.

sport
•  Mantenere il rapporto 

consolidato con il 
Coordinamento delle Società 
Sportive (CSS), interlocutore 
primario per il Comune  
per ogni aspetto riguardante  
lo sport.

•  Estendere le convenzioni  
per la gestione degli impianti 
sportivi, al fine di ridurre 
i costi e quindi mantenere 
contenute le tariffe di utilizzo.

iniziative  
per la terza età
L’età media della popolazione 
aumenta, così come, 
fortunatamente, la qualità  
della vita in età avanzata.
•  Riqualificare e sostenere  

le attività del Centro Anziani 
svolte in collaborazione  
con AUSER, Associazione 
che si è dimostrata negli anni 
collaboratrice preziosa  
per tutta la comunità.

immigrazione
L’immigrazione è un 
fenomeno irreversibile che 
contraddistingue la nostra 
epoca. Vi sono gruppi politici 
che fanno leva sulla paura, 
alimentando così l’intolleranza.
L’immigrazione va gestita con 
serietà, senza ricorrere a facili 
ricette. Ricordiamo, tra l’altro, 
che la più grande sanatoria  

è stata fatta da Maroni (Ministro 
degli Interni), a dimostrazione 
che non è la propaganda  
che può risolvere il processo  
in corso, causato da un esodo  
di massa da guerre e carestie. 
Non vanno ovviamente 
tollerati fenomeni di illegalità 
e irregolarità, ma chi ha diritto 
all’accoglienza deve trovare 
riconosciuto questo diritto, senza 
contrapposizione ai cittadini 
italiani residenti, e nel rispetto 
delle tradizioni di origine.  
Più che di integrazione dobbiamo 
parlare di inclusione dei cittadini 
stranieri nel nostro tessuto 
sociale: ciò può rappresentare  
un investimento per il Paese.
Ci impegniamo a favorire  
questo processo con azioni  
di accoglienza e, soprattutto,  
di conoscenza. Un esempio 
riuscito è la Festa dei Popoli. 
•  Mantenere e potenziare  

i corsi di lingua italiana  
per cittadini stranieri.

•  Potenziare i Facilitatori 
Culturali, per l’inserimento  
dei bambini immigrati  
nelle nostre scuole.

 Il campanile della Chiesa  
della Purificazione in via Adua 
(anche detta Chiesa Nuova)

Nell’area adiacente l’attuale stadio comunale di Corso della Vittoria  
sarà realizzato un nuovo campo di calcio
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OPERE PUbbLIChE 
Il piano di opere pubbliche che si propone è compatibile con il quadro 
economico nel quale si opererà.
Non intendiamo elencare una serie di desideri, ma indicare ciò che è 
realisticamente possibile prevedere nel prossimo quinquennio amministrativo 
sulla base delle risorse disponibili, che saranno comunque rilevanti.

edilizia scolastica
Riteniamo che lo sforzo 
maggiore degli investimenti 
pubblici debba essere indirizzato 
verso gli interventi di edilizia 
scolastica. Infatti una buona 
parte dei nostri nuovi 
concittadini è rappresentata da 
giovani coppie con bimbi piccoli 
ai quali va garantita  

una adeguata presenza  
di servizi di qualità.
L’edilizia scolastica sarà quindi 
soggetta a cambiamenti 
importanti:
•  ampliare la scuola S. Alessandro 

portandola a poter ospitare 
quattro cicli. Ciò consentirà 
di liberare la scuola Dante 
Alighieri, da destinare  

a Biblioteca Comunale;
•  realizzare tre nuove aule  

e la palestra alla scuola 
Giovanni Pascoli (Bariola);

•  ampliare la scuola Ignoto 
Militi per rendere effettivi  
i tre cicli;

•  realizzare una nuova scuola 
materna, possibilmente ove  
già esista un polo scolastico.

sopra: La nuova via Rita Levi Montalcini
sotto: Realizzati marciapiedi in tutto il territorio comunale:  
tratto di via Verdi a Bariola

sopra: Sono iniziati i lavori di ampliamento  
della scuola elementare S. Alessandro

sotto: Realizzati nuovi orti urbani
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altri interventi 
•  Ultimare il progetto 

finanziario per il cimitero  
di Caronno.

•  Completare la messa  
in sicurezza di tutti gli edifici 
scolastici.

•  Portare a completamento  
la Casa della Cultura.

•  Individuare nuove aree  
per cani.

ex littorio  
e area circostante
Si tratta di un edificio storico 
caronnese, sottoposto a vincolo 
di tutela dei Beni Culturali.  

La completa ristrutturazione 
dell’edificio richiederebbe 
imponenti risorse finanziarie, 
al momento non disponibili. 
D’altra parte sentiamo  
la necessità di tutelare una parte 
importante del patrimonio,  
non solo urbanistico,  
del nostro Comune. 
Per questo motivo riteniamo 
opportuno mettere in sicurezza 
l’edificio, nell’attesa di realizzare 
la sistemazione definitiva.
Lo spostamento del campo  
di calcio nell’area sportiva a Nord 
consentirà di realizzare un vero 
Centro Civico, con parcheggi 

e un parco urbano posto in 
posizione strategica per la 
fruizione da parte dei cittadini.

area sportiva
Realizzare nell’area tra il 
Palazzetto dello Sport e lo stadio 
comunale del calcio nuove 
strutture, tra cui:
•  area sportiva polifunzionale 

all’aperto (pallavolo, 
pallacanestro, pattinaggio);

•  area feste attrezzata;
•  pista di pattinaggio;
•  nuovo campo di calcio.

sopra: Scuola elementare di Bariola: prevista la costruzione 
di tre aule e palestra
sotto: L’edificio ex-Littorio in Corso Italia

sopra: Nuovo Parco Pubblico in via 25 aprile
sotto: La nuova Isola del Riuso in via Asiago
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edilizia scolastica
✓  Ampliamento e ristrutturazione Scuola  

S. Alessandro, per la formazione di quattro cicli 
completi e variante PGT per realizzare  
il nuovo parcheggio attiguo.

Lavori pubblici viabilistici
✓  Nuovi marciapiedi e riqualificazione marciapiedi 

compromessi: Via Toti, Via Bixio, Via Verdi (parte),  
Via S. Margherita, Via Montessori, Via Manzoni, 
Via I Maggio. Progettazione in corso per nuovi 
marciapiedi: Via S. Alessandro (da cimitero 
Pertusella a Scuola), Via Bainsizza (da Via Bixio  
a Via Unità d’Italia), Via Monsignor Banfi,  
Via Monterosso.

✓  Partecipazione al bando regionale 2016  
per installazione/potenziamento videocamere  
(in attesa di assegnazione).

✓  Interventi di potenziamento illuminazione 
pubblica con nuovi punti luce (Via Paganini,  
Via Lodi, Via Milano, Via Leopardi,  
Via Monterosso e altre). 

✓  Riqualificazione fontana di piazza  
Vittorio Veneto, vandalizzata. 

✓  Introdotte nuove rastrelliere per biciclette 
(progetto Bici a ruota libera).

✓  Realizzazione parcheggio adiacente la Scuola 
Pascoli a Bariola, con illuminazione a LED.

✓  Realizzazione del progetto Writers  
nei sottopassi.

Strutture sportive
✓  Acquisto di terreni adiacenti all’area sportiva di 

Viale Europa da destinarsi a corridoio ecologico, 
liberando da tale vincolo i terreni già in possesso 
del Comune e creando quindi le premesse  
per la realizzazione del nuovo campo di calcio.

realizzazioni
✓  Acquisizione della rete della illuminazione 

pubblica.  
✓  Modifica del piano di manutenzione ordinaria 

del verde pubblico, dal 2016, con interventi  
non a più ciclo, ma in base alla criticità dell’area.

ecologia e ambiente
✓  Giornate del verde pulito: cinque edizioni 

coinvolgendo le scuole e i volontari.

✓  SEAP (Piano di azione energie sostenibili): 
nell’ambito del Piano, queste  
le iniziative principali:

 -  realizzazione nuovo erogatore per l’acqua 
(Casetta dell’acqua a Pertusella);

 -  impianti fotovoltaici sulla nuova scuola  
S. Alessandro;

 -  sostituzione di due centrali termiche  
negli edifici pubblici;

 -  avviata la procedura di adesione  
alla Convenzione CONSIP per la gestione, 
l’efficientamento e il potenziamento  
degli impianti di pubblica illuminazione;

 -  realizzazione di due nuovi boschi urbani 
(delibera Un albero per ogni nuovo nato),  
sono stati piantumati circa 150 alberelli.

✓  Varato il Piano Riduzione Rifiuti, con 11 azioni 
specifiche e relativo programma formativo  
nelle scuole elementari e medie.

✓  Distribuzione gratuita di compost  
al Centro Raccolta Rifiuti. 

✓  Rigiocando, quattro edizioni.
✓  Corso di compostaggio domestico, due edizioni.
✓  Avviata l’Isola del Riuso di via Asiago.
✓  Attivato recupero plastica dura presso  

il Centro Raccolta Rifiuti.

Comunicazione
Distribuiti alla cittadinanza: 
✓  Regolamento raccolta rifiuti.
✓  Dizionario rifiuti (software disponibile  

sul sito web comunale).
✓  Regolamento Centro Raccolta Rifiuti.
✓  Regolamento Isola del Riuso.

LAvorI puBBLICI, eCoLogIA e AMBIente.

CoSA ABBIAMo FAtto

Avviato nuovo sistema per la raccolta 

dei rifiuti con secchiello areato per 

l’umido, ritiro monosettimanale per 

l’indifferenziata e sacco con chip; 

applicazione tariffa puntuale dal 2016. 

Ciò ha portato alla riduzione del 43%  

dei rifiuti indifferenziati nel 2015. 
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URbANISTICA 
Il Comune di Caronno Pertusella è stato vittima di scelte urbanistiche sciagurate, 
che hanno portato in pochi anni ad avere un enorme incremento  
della popolazione residente, senza essere preparati sul piano dei servizi. 
La coalizione di centrosinistra, che ha amministrato il Comune in questi cinque 
anni, ha tenuto la barra dritta su principi fondamentali ed essenziali  
di sviluppo armonico del territorio, che convintamente riproponiamo  
per la salvaguardia l’ambiente in cui viviamo. 

viaBilità
•  Rivedere il Piano del Traffico, 

trovando una soluzione per 
Corso della Vittoria attraverso la 
limitazione dell’attraversamento 
nei nuclei abitati, privilegiando 
assi preferenziali esterni.  
Ciò si può realizzare con  
la nuova strada parallela  
alla ferrovia e la rotatoria  
(di prossima costruzione)  
tra Viale Europa e Via Bergamo. 

•  Riesame del posizionamento 
delle strisce pedonali  
sul territorio comunale.

•  Realizzare un sistema di piste 
ciclopedonali in rete, che 
preveda il collegamento con 
Garbagnate e Saronno, e che 
connetta tutti i luoghi di 
servizio: stazione, scuole ecc.

•  Completare la revisione e la 
realizzazione (con Parco Lura) 
della ciclopedonale Lainate-
Saronno (oltre il tratto  
già realizzato di Viale Europa). 

•  Posizionare rastrelliere per 
biciclette in tutti i luoghi  
di interesse pubblico.

società sosteniBile 
L’alto tasso di edificazione 
del nostro Comune rende 
inderogabile la scelta di studiare 
interventi urbanistici in grado 
di incentivare il recupero degli 
edifici esistenti, scoraggiando 
l’occupazione di nuovo suolo 
che rappresenta una risorsa non 
rinnovabile, un bene comune  
di fondamentale importanza.
La scelta di stralciare dal Piano 
di Governo del Territorio (PGT) 
l’area commerciale già prevista 
verso Bariola, e l’inserimento  
di elementi di tutela vanno  
nella giusta direzione.
Occorre ora proseguire 
attraverso ulteriori iniziative.
•  Avviare una revisione del 

PGT, ponendo ulteriori 
limitazioni al consumo di 
suolo e allo sviluppo abitativo, 
constatato che l’incremento di 
popolazione ha già – di fatto – 
raggiunto i limiti previsti  
dal PGT vigente.

•  Avviare un piano per il 
recupero del centro con 
progetti pilota che prendano 

in esame alcuni cortili storici 
per dimostrarne la fattibilità, 
innescando una positiva 
emulazione tra gli interessati. 
Nel tempo la composizione 
abitativa e sociale dei cortili  
si è profondamente modificata. 
È necessario quindi definire 
una legge speciale comunale, 
che preveda anche significativi 
incentivi fiscali per favorire  
gli interventi.

•  Promuovere il riutilizzo 
dei capannoni industriali 
attualmente non utilizzati, 
coinvolgendo enti sovra-
comunali (Camera di 
Commercio, …).

•  Monitorare costantemente  
e puntualmente gli indicatori 
ambientali previsti dal 
documento di Valutazione 
Ambientale Strategica. 

•  Sviluppare progetti di 
educazione ambientale 
all’interno delle scuole  
e tra i cittadini per promuovere 
il risparmio energetico.

•  Completare il progetto  
Orti urbani, con la 
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realizzazione di nuovi lotti.
•  Completare la Cerniera verde 

del Nord-Ovest.
•  Aderire al Manifesto  

per l’autoproduzione da fonti 

rinnovabili, per eliminare  
le barriere normative a favore 
dell’innovazione energetica.

•  Individuare con la proprietà 
soluzioni praticabili  

per superare il problema 
delle torri di Via Trieste, 
originato da scelte scellerate 
dell’Amministrazione  
a guida leghista.

urbanistica
✓  Approvazione del nuovo Piano di Governo 

del Territorio (PGT) con riduzione del 30% del 
consumo di suolo (rispetto al precedente PGT).  
Le linee di indirizzo puntano a: 

 - contenimento energetico;

 - riqualificazione urbana;

 -  diritti volumetrici per interventi  
di riqualificazione nel centro storico;

 -  distribuzione dei diritti edificatori attraverso  
la cessione di aree di interesse pubblico;

 -  spinta per la diffusione di aree piantumate  
in città;

 -  spinta all’adozione di edilizia convenzionata 
nei Piani Attuativi residenziali. 

Le nuove costruzioni possono essere realizzate  
solo se hanno requisiti di qualità misurati  
con specifici punteggi.
✓  Completa revisione dell’Area di Trasformazione 

Commerciale in prossimità del semaforo  
di Bariola, eliminando  la destinazione  
a media struttura commerciale. 

✓  Regolamento Edilizio Ecosostenibile (allegato 
Energetico al Regolamento Edilizio), che punta 
alla premialità delle azioni eco-sostenibili. 

progettazione condivisa
✓  Revisione e realizzazione del Luogo di ricerca 

spirituale e silenzio all’interno del Parco Lura,  
con il coinvolgimento degli alunni  
di Caronno Pertusella.

✓  Sviluppo di un progetto per la conoscenza  
della storia della nostra città e della sua 
evoluzione urbana, rivolto ai ragazzi  
delle scuole medie, con un laboratorio  
di ideazione architettonica per il Littorio.

✓  Attivazione di una partnership, della durata  
di un anno, fra il Politecnico di Milano  

e il Comune di Caronno Pertusella  
per l’analisi e lo studio del nostro comune,  
con pubblicazione di un libro e realizzazione  
di una mostra per la presentazione dei progetti.

 

viabilità
✓  Revisione e realizzazione (con Parco Lura)  

della nuova ciclopedonale Lainate-Saronno 
(tratto Viale Europa). 

✓  Viabilità Via Trieste - Via Toti. Realizzazione  
del senso unico in direzione nord, a valle  
di un percorso partecipato con i cittadini.

✓  Sistemazione incrocio semaforico di Bariola. 
Nell’ambito dell’ampliamento di Bricoman, 
approvazione del progetto per la sistemazione 
dell’incrocio. La realizzazione è prevista  
entro il 2016.

progetti territoriali
✓  Approvazione del piano  

per l’abbattimento  
dell’ex-cinema,  
realizzazione di una 
piazzetta, di parcheggi, 
residenze e negozi di 
quartiere. 

✓  Realizzazione dell’area 
destinata a Orti urbani  
(attivi dal 30 aprile 2016)  
e redazione del relativo 
regolamento. 

✓  Progettazione della  
Cerniera verde del  
Nord-Ovest (finanziata  
da Fondazione Cariplo)  
per la connessione  
ecologica tra i Comuni  
di Caronno Pertusella, Cesate, Solaro  
e il Parco delle Groane. Il primo bando  
ha previsto lo studio di tutto l’ambito,  
il secondo bando è in fase di sviluppo  
e porterà alle piantumazioni sul territorio  
(nuovi filari di alberi e area boschiva).

urBAnIStICA.

CoSA ABBIAMo FAtto

L’edificio ex-Cinema 
in Corso  

della Vittoria:  
al suo posto  

sarà realizzata  
una piazzetta, 

parcheggi, residenze 
e negozi



Programma amministrativo 2016-2021
Candidato Sindaco Marco Giudici 14

Nel corso del mandato 
ammistrativo si è instaurata 
una positiva collaborazione tra 
l’Amministrazione comunale e 
le Associazioni di rappresentanza 
del commercio locale. Ciò ha 
permesso di promuovere una 
serie di eventi socializzanti di 
qualità con ricadute positive 
sulla nostra comunità.

Il nostro impegno intende 
svilupparsi nei seguenti aspetti.
•  Convenzionarsi con la 

Provincia per istituire  
lo “Sportello lavoro”,  
con Informa giovani –  
Informa lavoro, inserito  
nella Biblioteca.

•  Semplificare le procedure 
di presentazione di tutte 

le istanze commerciali 
e industriali attraverso 
lo sportello telematico 
semplificato (SUAP). 

•  Sostenere i negozi di vicinato 
e le piccole imprese con azioni 
di marketing e incentivi alle 
ristrutturazioni, partecipando 
in partenariato ai vari bandi 
regionali.

•  Promuovere, in accordo 
con l’Associazione Distretto 
21042 e ASCOM, progetti 
fieristici, aggregativi e feste che 
rivitalizzino i nuclei urbani.

LAvORO E COMMERCIO 
Il piccolo commercio locale e i negozi in prossimità 
contribuiscono a rendere vivo il tessuto sociale.

A Caronno Pertusella non è particolarmente 
rilevante il fenomeno dei reati contro  
la persona ed è bassa l’incidenza di quelli  
contro il patrimonio, mentre si mantiene 
costante il numero dei furti.  
Da queste riflessioni ci proponiamo di migliorare 
il livello di sicurezza attraverso:

•  la riorganizzazione dei turni del personale  
di vigilanza, anche attraverso convenzioni  
con Comuni vicini;

•  l’utilizzo dei bandi regionali e i proventi delle 
contravvenzioni per reperire risorse idonee 
a installare videocamere nei punti sensibili 
(stazioni, sottopassi ecc.) del territorio;

•  la valutazione dell’estensione del Controllo  
del vicinato, quale elemento di miglioramento 
della sicurezza;

•  l’mpegno di portare, alla Stazione di Caronno 
Pertusella, la sperimentazione in atto da parte 
di Trenord dei Parcheggi sicuri per le biciclette 
dei pendolari.

ORGANIzzAzIONE 
COMUNALE 
Per il buon funzionamento della Pubblica Ammistrazione è necessario  
un periodico riesame della macchina organizzativa comunale.  

I prossimi anni saranno dedicati 
al miglioramento delle azioni 
intraprese considerando:  
i processi organizzativi,  

gli strumenti e la formazione  
del personale comunale per 
rendere ancora più funzionali  
i servizi resi ai cittadini. 

È imperativo che il Comune  
si doti del Comitato Unico  
di Garanzia, strumento interno 
all’Ente.

SICUREzzA 
Il tema della sicurezza è oggi 
strumentalizzato da parti politiche  
che ne fanno una bandiera  
per raccogliere facili voti.
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bILANCIO IN vALORE 
La misura del benessere complessivo di una comunità richiede strumenti che 
superino l’angusto perimetro determinato dal semplice bilancio economico.
Senza una chiara visione del valore, in aggiunta agli aspetti economici, non  
è possibile comprendere la rilevanza sociale di moltissime attività, né valutare  
in modo appropriato l’opportunità di spesa e le decisioni conseguenti.

LE RISORSE SU CUI CONTARE
Nel futuro le difficoltà sulla 
parte corrente della spesa 
pubblica continueranno.  
Per questo motivo è imperativa 
l’efficienza della macchina 
comunale, perché solo così 
potranno essere assicurati  
servizi d’eccellenza.
Con la costituzione della nuova 
Società provinciale che gestirà  
la rete idrica sostituendosi  
a Lura Ambiente, già dal 2016 
sono venute a mancare risorse 
rilevanti, derivanti dal canone 
della rete idrica (250.000 euro 
in meno l’anno). 
Queste risorse costituivano 
entrate correnti certe  
e continuative del bilancio  
e sostenevano la spesa corrente  
del Comune.

Il ruolo di Lura Ambiente va 
quindi riconsiderato in un 
nuovo progetto che preveda  
il pieno utilizzo degli impianti 
esistenti. Ci proponiamo 
di avviare una valutazione 
per la diversificazione degli 
ambiti di attività, orientata 
all’ottenimento di risorse 
costanti per il Comune.
Per contro, si prevede che 
l’allentamento dei vincoli del 
Patto di Stabilità consentirà 
finalmente ai Comuni  
di utilizzare proprie  
riserve finanziarie. 

Il Comune di Caronno 
Pertusella vanta un avanzo 
di cassa di oltre 3 milioni di 
euro, al netto del costo della 
nuova scuola S. Alessandro. 
Altre risorse rilevanti saranno 
disponibili quando sarà messa a 
gara la gestione della rete del gas 
metano. Da questa operazione 
il nostro Comune potrà ricevere 
non meno di 4 milioni di euro.

Ciò che caratterizza le varie attività e iniziative 
è soprattutto il loro valore, inteso come misura 
dell’operato complessivo, non necessariamente 
legato ai soli costi sostenuti (come è il caso del 
volontariato, ove il costo che determina i vantaggi 
per la comunità è in realtà fornito in massima 
parte dal tempo delle persone volontarie).
Ci proponiamo di avviare la messa a punto  

di un modello per valutare in tal modo  
le varie attività che impegnano il volontariato,  
già in atto nel Comune, siano esse assistenziali, 
culturali e sportive.
Ciò dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento 
dell’associazionismo locale e la comunicazione 
dei risultati diventerà patrimonio della comunità.

Queste risorse, sommate alle entrate 

per oneri di costruzione,  

ci consentiranno di realizzare il nostro 

programma di investimenti, pensato  

in modo realistico sulla conoscenza 

delle risorse disponibili.
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Morena BARLETTA 
43 anni. Vice Direttore 
Tecnico e Responsabile Qualità 
di un’azienda farmaceutica 
locale. Vicesindaco e Assessore 
uscente ai Lavori Pubblici e 
all’Ambiente.

Viviana BISCALDI
61 anni. Assessore uscente ai 
Servizi Sociali del Comune di 
Caronno Pertusella. Impiegata 
amministrativa in pensione. 

Alessandra AGOSTINI
39 anni. Si occupa di Risorse 
umane e Diritto del lavoro in 
una società multinazionale. 
Consigliere comunale uscente 
e capogruppo della coalizione 
PD-UCS.

Antonio ALLODI
46 anni. Insegnante di ballo, 
presidente dell’Associazione 
sportiva A.D.S.D. “Mascalzone 
Latino”, volontario presso la 
Casa Cova e nell’Associazione 
“Amici contro la droga”.

Giuseppe BISTON
68 anni. Impiegato tecnico 
in pensione. Per oltre 10 anni 
accompagnatore dei ragazzi 
del settore giovanile della 
“Caronnese Calcio”.

Cristina CAIMMI
43 anni. Insegnante nella 
scuola “Europa Unita” di Arese. 
Si occupa dei bambini con 
difficoltà, è coordinatrice di 
classe e membro del Consiglio 
d’Istituto.

I NOSTRI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE
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Giuseppe CATANIA
59 anni. Consulente 
in Informatica e 
Telecomunicazioni.  
Ha contribuito alla realizzazione 
delle edizioni del Bilancio 
Partecipato 2014-15 del 
Comune.

Monica Simona GUZZETTI
46 anni. Laureata in Filosofia 
con un Master in Formazione 
e Risorse Umane. Volontaria 
in ambito locale e come 
guida presso il “Monastero di 
Cairate”.

Maria NICOLETTA
68 anni. Pensionata. Presidente 
dell’Associazione “Insieme 
Donna” di Caronno Pertusella. 
Per 20 anni delegata sindacale 
e membro del Consiglio di 
Fabbrica. 

Giorgio TURCONI
69 anni. Ingegnere. Collabora 
con il Politecnico di Milano e 
con il Comitato Elettrotecnico 
Internazionale. Consigliere 
comunale dal 1975 al 1992 
e Assessore all’urbanistica nel 
1985-86. Allenatore e dirigente 
della Squadra di Softball di 
Caronno Pertusella.

Fulvio ZULLO
68 anni. Impiegato tecnico  
in pensione. Fondatore  
e Presidente del Comitato 
di quartiere “Pro Bariola”. 
Consigliere comunale uscente.

Sebastiano CARUSO
68 anni. Medico specialista in 
Ortopedia e Traumatologia. 
Consigliere comunale dal 1980 
al 1992 e Assessore ai Servizi 
Sociali dal 1987 al 1991.

Gualtiero COLOMBO  
(detto Walter)
66 anni. Tecnico meccanico, ha 
avviato l’attività di imprenditore 
artigianale con l’apertura di 
un’autofficina autorizzata FIAT 
a Caronno Pertusella.

Vincenzo IAIA 
49 anni. Sottufficiale 
dell’Aeronautica Militare. Ha 
collaborato con la Protezione 
Civile del nostro comune.

Angelo TAGLIABUE
55 anni. Agente assicurativo 
nel saronnese. Segretario 
dell’associazione AUSER di 
Caronno Pertusella. Ha fatto 
parte del corpo musicale 
“Concordia Santa Cecilia” e 
del direttivo ARCI di Caronno 
Pertusella.

Luciano VIGANò
62 anni. Impiegato di banca, 
ora in pensione. Da anni 
impegnato nel volontariato.
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Walter Pierluigi MILANESI
66 anni. Prima docente, poi 
dirigente scolastico, attualmente 
in pensione. Ha svolto attività 
politica sia come consigliere 
provinciale sia come consigliere 
comunale.

Giorgio BOSIO
62 anni. Pensionato. Allenatore 
di pallavolo da 40 anni  
e volontario della Protezione 
Civile dal 2008. Fondatore 
e membro dell’Associazione 
“Ecovolontari non a caso”. 
Consigliere comunale uscente.

Alessandro Francesco 
GIUDICI
51 anni. Magazziniere in 
un’azienda di Caronno 
Pertusella. Consigliere 
comunale uscente. del Comune 
di Caronno Pertusella.

Angelo RONCARI
80 anni. Pensionato, ex docente 
di storia e filosofia, fondatore 
e presidente di due società 
di formazione. Assessore alla 
cultura uscente del Comune di 
Caronno Pertusella.

I NOSTRI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE
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Giorgio SAVARINO
64 anni. Impiegato. 
Volontariato in Pro Loco ed 
Ecovolontari. Ha seguito la 
programmazione del cineforum 
sociale degli ultimi anni  
e collaborato al progetto 
“Bariola Tempi al centro”.  
Consigliere comunale uscente.

Cinzia BANFI
51 anni. Responsabile dei 
sistemi di gestione qualità, 
sicurezza e ambiente in 
un’importante multinazionale 
italiana. Ha forte sensibilità 
verso i problemi delle donne. 
Ha lavorato in Centri di ricerca 
storica e Centri per le donne.

Massimo BERNAREGGI
25 anni. Laureato in Scienze 
Chimiche, dottorando di ricerca 
presso l’Università degli Studi di 
Milano.

Antonio COSCARELLA
49 anni. Impiegato nel 
personale dell’Istituto “De 
Gasperi” di Caronno Pertusella.  
Impegnato nella salvaguardia 
dell’ambiente, rispetto del senso 
civico e difesa dei soggetti più 
deboli.

Irene Giorgia TONELLI 
20 anni. Diplomata al 
Liceo delle Scienze Umane. 
Studentessa di Scienze e 
Tecniche Psicologiche presso 
l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca.

Anthony SUNIL
43 anni. Operatore socio-
sanitario presso la Casa di 
riposo Gianetti di Saronno. 
Da sempre impegnato nel 
volontariato sociale, prima in 
India e poi in Italia.

Ombretta Rosa Maria 
ZADRO
57 anni. Impiegata presso 
un’azienda chimica del 
territorio. Da sempre impegnata 
a svolgere attività nel sociale e 
per la tutela dell’ambiente.

Nicoletta Valentina Michela 
BORTOLOTTI
49 anni. Redattrice e autrice. 
Tiene laboratori di scrittura 
per ragazzi. Ha pubblicato 
numerosi libri e vinto diversi 
premi. Si impegna a condividere 
le esperienze di buona scuola 
e buona integrazione che ha 
conosciuto in tutta Italia.
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Onestà, passione e lavoro di squadra
Per Caronno Pertusella, completiamo un cammino

Si vota il 5 giugno dalle 7.00 alle 23.00.

traccia un segno su marco giudici 
come Sindaco di Caronno Pertusella. 

Inoltre puoi anche tracciare un secondo segno 
sul simbolo della lista che ti rappresenta. 
Nello spazio accanto al simbolo che hai scelto  
è possibile esprimere fino a due preferenze 
per la carica di consigliere purché si tratti  
di due candidati di sesso differente.

Ricordati di portare la tessera elettorale 
e un documento di identità valido.

QUANDO E COME SI vOTA

Walter pierluigi milanesi
giorgio Bosio
alessandro Francesco giudici
angelo roncari
giorgio savarino
cinzia BanFi
massimo Bernareggi
antonio coscarella
irene giorgia tonelli
anthony sunil
ombretta rosa maria zadro
nicoletta valentina michela Bortolotti

morena Barletta
viviana Biscaldi
alessandra agostini
antonio allodi
giuseppe Biston
cristina caimmi
sebastiano caruso
giuseppe catania
gualtiero colomBo (detto Walter)
monica simona guzzetti
vincenzo iaia
maria nicoletta
angelo tagliaBue
giorgio turconi
luciano viganò
Fulvio zullo
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Marco GIUDICI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

5 giugno - Caronno Pertusella - Elezioni comunali 


