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Cari concittadini,
mi chiamo Roberto Mei e sono il candidato Sindaco per Forza Italia e per la lista civica Corsico
Popolare alle elezioni comunali del 20 e del 21 settembre. Ho quarantotto anni, sono perito
capotecnico in meccanica, amministratore di condominio e da 14 anni lavoro in una società Onlus che
si occupa di anziani, malati e disabili. Sono stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1999 e
nell’ultima legislatura ho ricoperto il ruolo di assessore con delega ai lavori pubblici. Abito a Corsico
da quando avevo un anno e sette mesi.
PERCHÉ HO DECISO DI CANDIDARMI
Sono un uomo semplice, dedito al lavoro e alla famiglia. La passione per la politica nasce dal mio
impegno nel sociale, un’esperienza che mi ha insegnato molto sull’importanza di servire gli altri. Dal
1996 quindi, mi sono iscritto in Forza Italia. Dopo l’ultima esperienza amministrativa ho capito che
Corsico merita di più e quando alcuni amici mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi, mi è
sembrato del tutto normale accettare la sfida per mettermi responsabilmente, in prima persona, al
servizio della mia comunità.
PERCHÉ DOVRESTE VOTARMI
Per amministrare una città come Corsico è importante innanzitutto ripartire dai dettagli, troppo
spesso sacrificati sull’altare di progetti ambiziosi o da troppi personalismi. L’obiettivo è quello di
lavorare sul territorio in maniera mirata, partendo dall’ascolto di voi cittadini. Siamo infatti convinti
che non ci sia Politica senza Dialogo. È con questa idea che io e la mia squadra ci presentiamo alla
cittadinanza: far crescere Corsico nella quotidianità. Perché sono le cose semplici e concrete che
fanno la differenza, non le promesse difficili da mantenere. Le problematiche del territorio sono
numerose, Corsico necessita quindi di un cambio di marcia per ritornare, così, la città di un tempo. Dal
mondo del lavoro alla tutela dei più deboli, passando per la sicurezza e la manutenzione delle strade,
abbiamo l’obiettivo di rendere più vivibile la nostra città.

Roberto Mei
Candidato Sindaco
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_ PROGETTO POLITICO
Forza Italia e Corsico Popolare si presentano al voto con una posizione autonoma, moderata e centrale
rispetto al panorama politico di Corsico. Anche per una posizione più coerente rispetto alle vicende politiche
dell’ultimo anno. Riteniamo e auspichiamo di essere forza aggregante dei partiti e delle liste civiche che si
riconoscono in una politica più moderata, liberale, riformista e più centrale nell’arco dello schieramento
politico attuale. In questo periodo di crisi sanitaria e conseguentemente economica, le risorse comunali, che
troveremo dopo questa parentesi commissariale, dovranno essere usate secondo precise priorità basate sulle
necessità dei cittadini Corsichesi. Saremmo degli ingenui nel pensare che la politica economica comunale fatta
di servizi e di investimenti sia basata soltanto sulle casse comunali; le risorse da ricercare per poter
esemplificare gli obbiettivi che espliciteremo di seguito, dovranno pervenire da una collaborazione tra
pubblico e privato. Questa collaborazione dovrà individuare nuove risorse spendibili e/o migliorare quelle
possibili in modo da evitare ulteriori aggravi tributari sui cittadini e sulle imprese, per garantire effettive
politiche di cui la nuova amministrazione sarà presto chiamata ad affrontare. Per questo motivo si dovrà
operare un controllo capillare sulla spesa e sulle realizzazioni di questa; occorrerà una semplificazione delle
procedure amministrative al fine di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. Le risorse per
applicare gli obbiettivi andranno da ricercarsi nel recupero degli oneri di urbanizzazione e fra cessioni di entità
patrimoniali comunali. Il tutto nella coscienza che la sola amministrazione comunale non potrà gestire in
proprio tutte le future sfide che le verranno presentate nel prossimo quinquennio.
“Si tratta di un progetto importante e ambizioso, che ha bisogno dell’aiuto di tutti per essere realizzato. Il
punto è - e sempre sarà - il bene della città, che deve tornare ad essere quella di un tempo. Da qui è nato lo
slogan “Corsico a testa alta”, uno stato d’animo che vorrei tutti i cittadini sentissero come proprio. L’orgoglio e
l’amore per questa città deve guidare l’azione quotidiana di ognuno di noi. Sempre.” Roberto Mei.

_ BILANCIO E POLITICHE ECONOMICHE
La situazione economica internazionale e nazionale determinano anche a livello locale le sfavorevoli
ripercussioni di una crisi che non ci siamo ancora del tutto lasciati alle spalle. L’Amministrazione comunale
dovrà quindi avere come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico e il soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini, facilitando il cambiamento verso un futuro che risponda meglio alle nuove esigenze delle persone.
Nella programmazione degli interventi occorrerà quindi adattare l’esigenza di salvaguardare al massimo i
servizi offerti al cittadino con la necessità di ridurre la spesa. La gestione del bilancio dovrà essere basata su
criteri di trasparenza, chiarezza e comunicazione al fine di rendere partecipi i cittadini e informarli
sull’attuazione dei programmi; un constante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e
quantitativi i risultati raggiunti, verificando il contenimento dei costi ed evitando gli sprechi.

Ecco le nostre proposte:
- per la gestione del bilancio saranno osservati il rispetto dell'equilibrio, della trasparenza e della prudenza;
ogni progetto di gestione avrà la relativa copertura finanziaria con i corrispettivi piani esecutivi di gestione;
- svolgeremo un'adeguata verifica della tassazione comunale attualmente in essere, e delle relative
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agevolazioni e fasce di esenzione, per una maggior correttezza ed equità;
- sarà designato un Ufficio che individui per tempo i bandi di finanziamento regionali, statali, europei e di altri
enti pubblici o privati indispensabili per la realizzazione di opere pubbliche importanti per la nostra comunità;
- esamineremo il patrimonio immobiliare e mobiliare comunale per la sua valorizzazione e per possibili
interventi di recupero di valore;
- analizzeremo le partecipazioni societarie che il Comune detiene in vari Enti sovra-comunali per fare rispettare
i servizi da questi offerti e valutarne l’effettivo costo/servizio.

_ BENEFICIARI DI SUSSIDI
In un contesto come quello attuale sono sempre di più le persone che si rivolgono al Comune per chiedere
contributi economici o sgravi fiscali sulle rette di asilo, mensa, trasporto scolastico, ecc. Non vi è dubbio che il
sostegno ai cittadini bisognosi sia un dovere delle comunità e segno di civiltà. Tuttavia, sarà indispensabile che
gli aiuti erogati trovino giustificazione nelle effettive necessità dei destinatari. Solo in presenza di controlli più
efficaci è possibile rendere più equi gli aiuti ai cittadini in stato di reale bisogno gestendo più correttamente le
risorse pubbliche.

Ecco le nostre proposte:
- potenzieremo il controllo dell’effettivo bisogno dei beneficiari di sussidi e prestazioni agevolate, con la
collaborazione degli Enti preposti, per impedire che soggetti non idonei abbiano accesso indebitamente ad
agevolazioni o contributi economici.

_ INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE
Uno dei fattori principali per lo sviluppo economico e sociale di un territorio è da ricercare nella disponibilità di
connessioni telematiche che permettano una costante e veloce comunicazione tra cittadini, imprese ed Enti.
Molte Amministrazioni Comunali, attraverso l'utilizzo consapevole e pianificato del Web e dei social network,
stanno iniziando un nuovo percorso in grado di favorire lo sviluppo di processi virtuosi di collaborazione e di
partecipazione dei cittadini alle attività pubbliche.

Ecco le nostre proposte:
- introdurremo il “Fascicolo Digitale del Cittadino” per permettere alle persone che non hanno possibilità di
recarsi in Comune di accedere in maniera facile e veloce a tutte le pratiche e documenti;
- potenzieremo gli strumenti informatici a disposizione dei dipendenti comunali;
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_ RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE
Negli ultimi anni l’esternalizzazione dei servizi ha di fatto sminuito la professionalità delle figure di indubbia
competenza presenti all'interno della struttura comunale che, al contrario, andrebbero valorizzate
nell'interesse del miglioramento del servizio dato al cittadino e nell'ottica di un riequilibrio delle spese. Tale
cambiamento deve essere rivolto a valorizzare le competenze dei dipendenti comunali che devono essere
parte attiva del processo, coinvolti e ascoltati, perché solo in questo modo saranno messi nelle condizioni di
poter esprimere al meglio le proprie competenze e conoscenze.

Ecco le nostre proposte:
- elaboreremo un progetto di ottimizzazione del personale comunale con una sua ricollocazione in base a
competenze e professionalità acquisite, condividendo con i Comuni vicini alcuni servizi.

_ LAVORO E OCCUPAZIONE
Il lavoro è un bene prezioso da salvaguardare, condizione per l'autonomia della persona e della famiglia,
premessa per lo sviluppo socio-culturale della comunità locale. Pensiamo che si debba attivare collaborazioni
con istituzioni regionali e dell'area metropolitana, mantenere contatti con il mondo imprenditoriale e favorire
lo sviluppo occupazionale.

Ecco le nostre proposte:
- lavoreremo in sinergia con gli Uffici Regionali e della Città Metropolitana che si occupano di lavoro per
indirizzare i cittadini verso un percorso formativo di ricollocazione;
- collaboreremo con le realtà formative del territorio per individuare nuovi percorsi di formazione.

_ COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo di una buona Amministrazione è di far vivere e mantenere attivo il commercio locale di vicinato.
Pertanto, il sostegno e il potenziamento delle attività produttive, che, con la propria effervescenza concorrono
all'attrattività di un centro abitato appare una scelta ovvia e naturale.

Ecco le nostre proposte:
- seguiremo con molta attenzione eventuali bandi regionali, nazionali ed europei volti ad ottenere contributi
per l'innovazione e la valorizzazione degli esercizi commerciali; gli operatori del commercio verranno
puntualmente informati su queste opportunità economiche;
- supporteremo i commercianti locali nell'organizzazione di eventi e manifestazioni legate alla loro attività che
verranno programmate nel corso dell'anno nelle varie zone del territorio comunale;
- saranno valutate eventuali richieste di nuovi insediamenti produttivi, particolare attenzione sarà rivolta al
pieno utilizzo delle aree industriali esistenti e al recupero delle aree attualmente dismesse;
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- analizzeremo sgravi fiscali e revisione della tassazione, ove possibile per attuare la rinascita del commercio
locale e avere quindi ripercussioni positive sul lavoro e la sicurezza cittadina;
- incentiveremo le attività agricole locali, promuovendo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini nei
confronti dei produttori del territorio e favorendo l'utilizzo di aree abbandonate.

_ SERVIZI SOCIALI
Una comunità può chiamarsi tale solo se ha la capacità di riservare le attenzioni e le cure a tutti i suoi
componenti, in particolar modo a quelli più deboli o che, per varie circostanze, versano in un particolare stato
di fragilità. In un periodo difficile come quello in corso si deve sempre più lavorare per migliorare la qualità di
tutti i servizi che erogheremo ai cittadini residenti con particolari difficoltà.

Ecco le nostre proposte:
- presteremo attenzione ai bisogni ed ai suggerimenti dei cittadini per fornire agli stessi risposte concrete e
tempestive, anche in coordinamento con le Associazioni e le realtà del volontariato;
- presteremo particolare attenzione al controllo dei servizi offerti e alla valutazione dell'effettivo rapporto
costo/servizio.

_ DONNE
Gli episodi di violenza sulle donne generano un senso di diffusa insicurezza che un’attenta Amministrazione
non deve assolutamente trascurare. La lotta contro la violenza sulle donne non ha colore politico e deve
rappresentare il punto focale per una compagine politica che si rispetti.

Ecco le nostre proposte:
- sosterremo e divulgheremo i progetti presenti sul territorio mirati al concreto contrasto di episodi di abuso e
violenza sulle donne;
- daremo maggior diffusione ai servizi già esistenti incentrati sull’aiuto e sull’ ascolto delle donne in difficoltà o
che subiscono maltrattamenti;
- organizzeremo in collaborazione con le Associazioni, senza alcun onere per le partecipanti, corsi di
prevenzione e difesa personale;
- si cercherà la collaborazione con i Comuni vicini per l'organizzazione di incontri pubblici di sensibilizzazione
sulla violenza sulle donne.

6

_ ANZIANI
Le popolazioni delle nostre comunità sono tra le più longeve in virtù di alcuni fattori che possiamo
sinteticamente ricondurre a una medicina più evoluta e a un'alimentazione più regolata. L'Amministrazione
Comunale attuerà interventi mirati a favore della popolazione più anziana, con attenzione particolare alle
persone che vivono da sole e in situazione di disagio, e valuterà opportunità di collaborazione con il territorio
(farmacie, commercianti, medici, ecc).

Ecco le nostre proposte:
- incentiveremo il concetto di “anziano come risorsa” sia per la formazione professionale dei giovani che come
trasmissione di cultura e valori per la famiglia;
- potenzieremo i servizi di assistenza domiciliare, in collaborazione con il piano di zona, con l'obiettivo di
consentire alla persona con problemi di autonomia e mobilità di essere assistita al meglio all'interno del
proprio nucleo famigliare;
- incentiveremo i servizi di trasporto delle persone anziane in collaborazione con le realtà private già esistenti;
- stimoleremo la socializzazione dell'anziano con progetti dedicati (silver card, orti urbani, attività ricreative,
piedibus, nonno vigile, ecc).

_ DIVERSAMENTE ABILI
È compito dell'Amministrazione Comunale creare le condizioni affinché anche i portatori di disabilità possano
esprimere al meglio le loro potenzialità all'interno della società. Il disabile e la sua famiglia dovranno essere
sostenuti adeguatamente per avere la possibilità di crescere in armonia con le sfide che incontreranno lungo il
percorso della vita, dalla fase scolastica fino all'inserimento nel mondo del lavoro e nel quotidiano.

Ecco le nostre proposte:
- intensificheremo e rafforzeremo la collaborazione con il volontariato sociale e con tutte le Associazioni di
settore che operano sul nostro territorio;
- favoriremo l'inserimento del bambino portatore di disabilità nel percorso scolastico e monitoreremo il
percorso finalizzato all'inserimento lavorativo;
- incrementeremo, in collaborazione con il piano di zona, i servizi di assistenza domiciliare e di supporto
psicologico;
- Aumenteremo l’assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti e per i disabili, anche per alleggerire
il carico delle famiglie;
- potenzieremo i servizi di trasporto e ci impegneremo a favore dell'abbattimento delle barriere
architettoniche;
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_ GIOVANI
I giovani, affinché non si tramutino in eterne promesse, devono essere messi nelle condizioni di esprimere al
meglio il loro potenziale; concetto facile da esprimere, ma assai più complesso da realizzare, in quanto la
popolazione giovanile è particolarmente variegata nei suoi modi di pensare, di agire e di affrontare i problemi.

Ecco le nostre proposte:
- creeremo, in collaborazione con l'associazionismo, un “progetto adolescenti” teso a valorizzare le capacità di
iniziativa dei ragazzi stessi prendendo spunto dai loro interessi (musica, informatica, teatro, moda), e
quant'altro possa rappresentare un'opportunità aggregativa, per prevenire fenomeni di emarginazione sociale
e dispersione scolastica;
- destineremo alcuni spazi alle attività rivolte ai giovani e li coinvolgeremo in alcuni progetti del Comune in cui
saranno invitati a portare la loro creatività e le loro competenze;
- particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative mirate ad affrontare le problematiche del bullismo,
alcolismo, tossicodipendenza e tabagismo, disordini alimentari e ludopatie;
- collaboreremo in stretta sinergia con gli oratori parrocchiali e tutte le altre Associazioni che si occupano della
gestione del tempo libero dei giovani; tale fattiva collaborazione verrà ricercata con particolare assiduità nel
periodo delle vacanze scolastiche estive e nei momenti destrutturati;
- di particolare importanza l’insegnamento della lingua inglese, tramite corsi specifici comunali;
- bisogna sostenere il nuovo artigiano italiano che sappia coniugare tecnologia e sofisticazioni da terzo
Millennio. La conoscenza dell’alta tecnologia, per i futuri artigiani, potrà essere indirizzata specificatamente già
a scuola, verso l’impiego in lavorazioni tipiche: la pietra, il ferro e il legno;
- continueremo con l’attività dei centri di aggregazione, la biblioteca e l’informa giovani.

_ FAMIGLIA
La famiglia è sempre stata ed è il nucleo fondamentale della Società civile. È compito dell'Amministrazione
Comunale promuovere, valorizzare e sostenere l'istituzione famiglia affinché questa possa continuare a
svolgere il proprio imprescindibile ruolo di “pietra angolare” della società.

Ecco le nostre proposte:
- verranno intraprese tutte le azioni a sostegno delle famiglie residenti con difficoltà economiche e con figli
minori o disabili a carico;
- sosterremo una politica della casa a favore dei cittadini residenti; in modo particolare il nostro impegno sarà
volto ad agevolare le giovani coppie e le categorie più deboli come ad esempio le famiglie con disabili o anziani
non autosufficienti;
- ci impegneremo per creare e diffondere i nidi famiglia coinvolgendo, ove possibile, associazioni e famiglie,
implementando gli attuali asili nido rendendoli più usufruibili.
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_ SANITA' PUBBLICA
Un Amministratore diligente deve garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei propri cittadini.
Tematiche importanti di igiene pubblica e di prevenzione ambientale quali la vaccinazione obbligatoria
all’interno delle scuole, la rimozione dell'amianto, la derattizzazione, le disinfestazioni, lo sfalcio dell'ambrosia,
non possono essere affrontate con superficialità ma, al contrario, devono essere oggetto di azione concrete.

Ecco le nostre proposte:
- promuoveremo, in collaborazione con le Associazioni del territorio, corsi di primo soccorso sulle manovre di
rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree da corpi estranei;
- verrà dato ulteriore impulso alla diffusione sul territorio comunale dei DAE (defibrillatori semi-automatici
esterni) e verranno organizzati corsi di aggiornamento per i cittadini, dipendenti comunali, membri di
Associazioni o società sportive già in possesso di attestati di esecutore BLSD (basic life support defibrillation);
- organizzeremo cicli di conferenze che trattino tematiche riguardanti la salute e le malattie più comuni come
infarto, ictus, tumore della mammella, AIDS, morbo di Alzheimer, ecc;
- aumenteremo i cicli di disinfestazione e derattizzazione nei plessi pubblici e nei parchi comunali.

_ IMMIGRAZIONE
L’immigrazione è un fenomeno enorme e complesso e che presenta notevoli implicazioni di ordine culturale,
sociale, economico e di ordine pubblico. Se da un lato esiste un dovere morale, di solidarietà umana, ad
aiutare ed accogliere le persone in condizione di bisogno, dall'altro questo dovere deve essere esercitato nei
limiti in cui sia realisticamente possibile, nel rispetto del bene comune della società ospitante e anche delle
persone ospitate.

Ecco le nostre proposte:
- presteremo particolare attenzione nel coniugare accoglienza e sostenibilità per evitare che possano
determinarsi concentrazioni insostenibili di rifugiati/clandestini;
- ragioneremo su una dimensione di vasta area (sovracomunale) nella ripartizione delle eventuali quote di
rifugiati imposte dalla prefettura;
- sarà effettuato un controllo sul rispetto delle regole e laddove vi siano violazioni accertate sosterremo, in
collaborazione con le forze dell’ordine, l'allontanamento dal territorio comunale.
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_ SPORT
Lo sport concorre significativamente nel processo di crescita della persona in quanto veicolo di valori etici,
educativi, culturali e salutari. Nei confronti dei giovani, in particolare, si ritiene che la pratica dello sport abbia
una forte funzione sociale e pertanto andrà intensificata la collaborazione con le scuole e con le Associazioni
allo scopo di educare le nuove generazioni a una concezione dello sport che non sia solo agonismo. Dobbiamo
quindi considerare lo sport come una risorsa ed una opportunità di sviluppo e integrazione. L’obiettivo sarà
quindi quello di aiutare e recuperare le associazioni sportive che si sono allontanate, offrendo nuove
opportunità per reinsediarsi sul nostro territorio.

Ecco le nostre proposte:
- promuoveremo l'attività sportiva ad ogni livello e per ogni fascia di età, creando la Consulta Sportiva;
- coinvolgeremo le Istituzioni Scolastiche per favorire e sostenere gli aspetti educativi dello sport come veicolo
formativo;
- intensificheremo i rapporti tra il Comune e le Associazioni Sportive;
- proseguiremo, compatibilmente con le risorse finanziare a disposizione, nell'opera di ristrutturazione,
sistemazione ed adeguamento degli impianti sportivi e spazi esistenti al fine di garantire una efficace risposta
alle reali necessità;
- ci impegneremo affinché anche chi pratica attività sportiva non agonistica abbia accesso all'utilizzo delle
strutture sportive comunali;
- incentiveremo l'accesso all'attività sportiva e socio-motoria delle fasce più deboli della popolazione (esempio
Ginnastica Dolce, nuoto e attività acquatica della terza età);
- verranno ricercati tra i locali di proprietà comunale luoghi dove i componenti delle associazioni sportive
possano riunirsi e organizzare le loro attività.
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_ SICUREZZA URBANA
La sicurezza urbana, con i continui trasferimenti di competenze in materia dallo Stato alle Regioni e ai Comuni,
è uno degli obiettivi principali del nostro programma. La convinzione è che si debba procedere in direzioni
multiple se si vuole conseguire un senso di sicurezza diffuso e percepibile.

Ecco le nostre proposte:
- promuoveremo campagne di sensibilizzazione per proteggere la cittadinanza, specialmente le fasce più
deboli, dalle truffe, dai furti, dallo spaccio e i reati in genere;
- potenzieremo gli impianti di videosorveglianza e di illuminazione sul territorio, in particolare nelle aree
considerate maggiormente critiche;
- promuoveremo il “Controllo del Vicinato”, servizio di prevenzione e integrazione sociale che sarà reso ancor
più efficacie sostenendo le sue iniziative ricercando anche tra i locali di proprietà comunale luoghi dove i
componenti possano riunirsi e organizzare le loro attività;
- riteniamo importante creare un sistema di coordinamento unificato tra i comuni vicini in materia di
videosorveglianza, controllo dei varchi e di pattugliamento del territorio.

_ POLIZIA LOCALE
La Polizia Locale rappresenta sul territorio comunale il cardine principale e il giusto strumento operativo per
poter rassicurare i cittadini e contrastare tempestivamente casi di microcriminalità quali furti, scippi e spaccio
di sostanze stupefacenti.

Ecco le nostre proposte:
- in ambito sovracomunale si continuerà con la collaborazione tra Polizie Locali e si esplorerà, per ragioni di
organico e di costi, l'opportunità di organizzare il terzo turno;
- potenzieremo la collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio;
- favoriremo la partecipazione ai corsi regionali di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di una crescente
professionalità e ci attiveremo per un adeguamento della dotazione a disposizione del Corpo di Polizia Locale.
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_ PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO
Il lavoro svolto dai volontari della Protezione Civile è indispensabile per la vita di tutte le comunità, fornisce un
servizio a 360° dalla gestione delle emergenze fino al supporto delle iniziative locali.

Ecco le nostre proposte:
- promuoveremo campagne di sensibilizzazione e adesione al nucleo della Protezione Civile locale e
destineremo a questo gli spazi e locali necessari per lo svolgimento delle loro attività;
- le Associazioni del Volontariato che si prefiggono di promuovere iniziative atte a migliorare l'integrazione
sociale, il benessere e la sicurezza, saranno incoraggiate e sostenute dall'Amministrazione Comunale.
- sosterremo le attività svolte dagli oratori parrocchiali nell’ambito del volontariato riconoscendone
l’importante valenza socio-educativa e formativa.

_ CULTURA
Il patrimonio culturale è alla base del senso di appartenenza di una comunità e permette la costruzione
dell'identità dell'individuo. Le politiche culturali dovranno essere improntate alla creazione di un sistema di
valori che rispettino la massima libertà di espressione, valorizzando l'identità locale attraverso il recupero dei
valori storico-sociali, culturali e spirituali del territorio.

Ecco le nostre proposte:
- pianificheremo con le Associazioni di riferimento un calendario di eventi significativi dell'anno (mostre, sagre,
spettacoli, ecc.) a cui sarà dato massimo risalto anche attraverso gli strumenti innovativi di comunicazione di
cui l'Amministrazione intenderà dotarsi;
- daremo impulso alla creazione della “Consulta di Quartiere” quale luogo di incontro tra cittadini e le diverse
Associazioni;
- sosterremo le Associazioni culturali presenti sul territorio, collaborando per la ricerca e l'accesso ai
finanziamenti privati, regionali, nazionali e comunitari;
- verranno mantenute le forme di riconoscimento per quei cittadini e/o Associazioni che nel corso dell'anno si
sono distinti per generosità e impegno a favore della comunità;
- valuteremo la possibilità di organizzare, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi, percorsi (tour) storicogeografici ed enogastronomici per riscoprire i luoghi – come il parco sud - e le tradizioni lombarde;
- rafforzeremo e valorizzeremo il ruolo della biblioteca comunale ricercando una sede più idonea e
confortevole rispetto l’attuale;
- promuoveremo eventi e manifestazioni musicali e artistiche;
- valuteremo la possibilità di riproporre la tradizionale festa del “Palo della Cuccagna”.
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_ ISTRUZIONE
La nostra proposta è di un’amministrazione laica al servizio di una scuola libera, con il compito di fornire servizi
adeguati e supporti didattici richiesti dagli insegnanti. Ad un’istruzione libera e laica devono poter accedere
tutti, indipendentemente dai presupposti economici o culturali di provenienza. Il Piano di Diritto allo Studio
prevede tutti gli interventi che l'Amministrazione intende realizzare per favorire e agevolare la frequenza
scolastica, tutelare la libertà di scelta delle famiglie, valorizzare il merito degli studenti e sostenere il percorso
di apprendimento degli alunni in condizioni di disagio.

Ecco le nostre proposte:
- favoriremo le necessità didattiche mediante il sostegno economico ai progetti previsti nel Piano di Diritto allo
Studio;
- incentiveremo lo studio delle lingue straniere (inglese per tutti) promuovendo dei corsi rivolti a tutte le fasce
d’età;
- sosterremo i progetti di educazione alimentare affinché i giovani imparino l'importanza di una sana
alimentazione, il valore del cibo (evitare eccessi e sprechi) e riscoprano le tradizioni e i prodotti agro-alimentari
locali;

_ AMBIENTE E TERRITORIO
I messaggi che ci giungono ogni giorno dai media ci spingono a riflettere sul futuro del nostro Pianeta e ci
inducono a comportamenti sempre più virtuosi e rispettosi dell'ambiente. Negli ultimi anni i Corsichesi sono
divenuti sempre più sensibili alle tematiche ambientali, lo dimostrano anche i dati sulla raccolta dei rifiuti: le
quantità di rifiuti prodotti in modo indifferenziato e smaltiti in modo non corretto diminuiscono, mentre
aumenta la raccolta differenziata. Per giungere a traguardi sempre più ambiziosi sarà comunque necessario
continuare ad incentivare il corretto comportamento dei cittadini in campo ambientale partendo dalla
formazione dei più piccoli promuovendo corsi di educazione ambientale all'interno delle scuole.

Ecco le nostre proposte:
- continueremo a sensibilizzare i residenti su una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e
contro l’abbandono degli stessi, anche mediante eventi green sui principali social network rivolti a cittadini,
associazioni e comitati;
- valorizzeremo e ristruttureremo le aree verdi attrezzate già esistenti sul territorio comunale;
- ci attiveremo per potenziare il servizio di pulizia delle strade e manutenzione del verde pubblico;
- sulla scorta di esperienze positive di altre amministrazioni valuteremo la possibilità di affidare a società terze
aree o spazi di proprietà comunale da destinare alla produzione di energia;
- ci adopereremo per favorire un Piano della mobilità ciclo-pedonale che porti alla congiunzione di tratti di
collegamento tra le piste ciclabili esistenti;
- amplieremo ove possibile le aree attrezzate da adibire alla sgambatura dei cani, debitamente regolamentate;
- promuoveremo in collaborazione con Cap Holding eventi green sui principali social network per illustrare ai
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cittadini comune funziona un depuratore e sensibilizzare gli stessi su cosa non va scaricato nelle fognature al
fine di migliorare il funzionamento dell’impianto di depurazione.
- maggior attenzione sarà rivolta alla politica di controllo e contrasto all’abbandono dei rifiuti nei parchi;

_ VIABILITÀ
Compito della futura Amministrazione sarà quello di valutare, in collaborazione con gli Uffici competenti, tutti
gli interventi da adottare per migliorare la viabilità cittadina e la sicurezza stradale. Le eventuali modifiche,
prima di essere adottate, verranno divulgate attraverso tutti i canali informativi adeguati.

Ecco le nostre proposte:
- adotteremo interventi adeguati per aumentare la sicurezza in quei punti, che sono considerati a maggior
rischio;
- studieremo un'eventuale ricollocazione degli attuali dossi limitatori di velocità per una più giusta
coniugazione del binomio sicurezza/percorribilità;
- valuteremo la possibilità di installare “cronometri per semafori intelligenti” sugli impianti presenti nelle vie
della città in modo da evitare uno stazionamento prolungato con relativo inquinamento;
- per migliorare la viabilità di alcune vie del paese, dopo aver incontrato residenti e commercianti e aver
recepito le loro considerazioni, verranno intrapresi tutti gli interventi che si riterranno più praticabili;
- ci muoveremo per sistemare l’area ATM destinandolo a parcheggio pubblico.

_ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Non si può più pensare alle trasformazioni urbanistiche solo in termini di aumento degli indici di edificabilità.
Questo sistema distorto, che ha caratterizzato anni e anni di cattiva urbanistica, ci ha lasciato in eredità paesi
invivibili e una diminuzione progressiva della qualità ambientale.

Ecco le nostre proposte:
- procederemo a un'attenta e puntuale revisione dell'attuale PGT (Piano di Governo del Territorio) prestando
particolare attenzione al recupero delle aree dismesse, alla riqualificazione del centro storico e al
contenimento del consumo delle aree non ancora urbanizzate;
- daremo seguito alla delibera di Consiglio Comunale approvata nel 2016, in cui si esternalizzava la
manutenzione totale delle strade, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti semaforici;
- presteremo particolare attenzione alla manutenzione della rete stradale e considereremo l'opportunità di
eseguire interventi urgenti laddove sedi stradali e marciapiedi hanno raggiunto livelli di “ammaloramento”
preoccupanti e si studierà la riqualificazione dell'arredo urbano esistente;
- ci attiveremo per recuperare risorse economico-finanziarie per continuare l'opera di riqualificazione dei plessi
scolastici;
- Installeremo, compatibilmente con le il bilancio comunale, delle tettoie alle fermate dei mezzi pubblici.
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_ CASA
Bisogna riconoscere che l’intervento per l'area Burgo ha portato un certo respiro tra la domanda e la richiesta
di alloggi; l’equilibrio fra edilizia residenziale pubblica con la privata e con gli alloggi assegnati per gli affitti, è
un principio che ci trova concordi per assegnazione degli alloggi; ma pensiamo che tutta la gestazione per le
future aree (Dicalite/Perlite) dovrà avvenire in modo diverso, al fine di valutare, con la massima attenzione, i
problemi delle giovani coppie che negli ultimi decenni sono state costrette ad emigrare nei Comuni limitrofi.

Ecco le nostre proposte:
- si provvederà a progettare uno sviluppo sostenibile della politica della casa. Non in chiave meramente
espansionistica, bensì con previsioni anche di edilizia convenzionata, prevedendo quote in acquisto ed inaffitto
a prezzi concordati;
- con uno sviluppo concertato si potrà dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e, con progetti mirati, alle
necessità delle fasce più debole della nostra popolazione: le giovani coppie e gli anziani a basso reddito.
- si cercherà, rispettando le leggi vigenti, di agevolare i residenti per quanto concerne il problema casa e
dell'occupazione.

15

PER ACCETTAZIONE:
IL CANDIDATO SINDACO
Roberto Mei __________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELLA LISTA DI FORZA ITALIA
Salvatore Di Stefano____________________________________________________
IL RESPONSABILE DELLA LISTA CIVICA CORSICO POPOLARE
Osvaldo Marchetta_____________________________________________________

CORSICO
AL

CENTRO

LISTA CIVICA
2015

CORSICO
POPOLARE
MEI

MEI

SINDACO

www.corsicopopolare.com
Facebook: Roberto Mei Sindaco

