
 



LETTERA AI CONCITTADINI 
 

 
 

 
Sono  

Giovanni Alli,  
candidato sindaco 
del Centro Sinistra. 

Mi ripresento a Voi dopo un fruttuoso quinquennio. 
La lista “ Centra Sinistra” che sottopongo alla Vostra attenzione, per 
dare continuità al proficuo lavoro svolto, ripropone persone a Voi 
note, radicate nel territorio, con valide esperienze maturate sia nella 
vita lavorativa che in quella amministrativa al servizio dei cittadini. 
Parallelamente la lista presenta anche nuovi soggetti che, 
contribuendo ad amministrare con passione il nostro Comune, 
sapranno consolidare ciò che abbiamo costruito e proiettarsi nel 
futuro. Mi preme sottolineare che una particolare attenzione è 
dedicata al mondo femminile: ben sette sono le donne in lista. 
Personalmente metterò a disposizione della cittadinanza tutto il mio 
tempo, l’esperienza che ho maturato nel corso degli anni, le 
competenze che ho acquisito ricoprendo nel tempo ruoli diversi 
nell’amministrazione del nostro Comune. 
I miei propositi sono racchiusi nel programma delineato in questo 
libretto. 
Sono consapevole che il cammino sarà impegnativo. Ed è per questo 
che Vi desidero al mio fianco, perché solo il dialogo e il confronto 
possono essere da stimolo a compiere scelte efficaci. 
Chiedo pertanto la Vostra partecipazione, il Vostro consenso e la 
Vostra fiducia. 
C’è ancora molto da fare e lo faremo insieme! 
 



Continuità e rinnovamento per rivitalizzare la città: 
una città educativa capace di futuro, che promuova 

la sicurezza sociale e il rispetto per l'ambiente,  
che si ispiri ai valori della pace e della solidarietà. 

 
 

 Tutela della Persona e della Famiglia, con particolare 
impegno verso tutte le situazioni di disagio.  

 
 Attenzione alle esigenze dei giovani e degli anziani con 
individuazione e creazione di un centro di incontro.  

 
 Salvaguardia del patrimonio ambientale della nostra zona. 

  
 Apertura di nuove attività industriali sul territorio per 
garantire la salvaguardia e l'estensione del tessuto 
produttivo e dell'occupazione; promozione delle attività 
Commerciali e di Servizio sul territorio. 

 
 Promozione di un più ampio e semplice accesso alle 
strutture e ai servizi pubblici.  

 
 Valorizzazione dell’aggregazione e della consultazione 
delle associazioni sociali, culturali, sportive e di 
volontariato.  

 
 Conferma della gestione degli impianti sportivi alle 
associazioni utilizzatrici mediante convenzioni. 

 
 Adesione e promozione, in collaborazione con la scuola, 
delle iniziative per consolidare la pratica sportiva e 
diffonderne i valori positivi. 

 



Il territorio della 
città 

 
 
 

 
Centro di prima infanzia “Mondo Bambino” 

 
 
 
 
 

 Rielaborazione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) e 
trasformazione in P.G.T. (Piano Gestione del Territorio) 
confermando gli indirizzi e i contenuti innovativi portanti 
dell'attuale Piano, con studio e riqualificazione del centro 
storico, ampliamento del Parco del Roccolo e difesa 
dell'ambiente evitando ulteriore consumo del territorio. 

 



 Programmazione di interventi in attuazione del piano 
della mobilità avendo come priorità la messa in sicurezza 
delle strade e delle strutture pubbliche, la realizzazione di 
percorsi sicuri "casa-scuola" e di nuove piste ciclabili, la 
riqualificazione delle strade e dei comparti residenziali con 
arredi urbani funzionali. 

 
 Studio per una circolare-navetta al fine di estendere sul 
territorio la mobilità dei cittadini attraverso l'utilizzo dei 
mezzi pubblici. 

 
 Completamento dell’urbanizzazione inerente la zona 
industriale per Parabiago con annessa un’area a verde. 

 
 Attuazione del Piano di recupero con la realizzazione della 
Piazza Centrale di Olcella. 

 
 Sistemazione definitiva del Parco giochi di Olcella e 
completamento delle strutture ludiche collocate nell’area 
del Parco Comunale destinata all’infanzia. 

 
 Completamento definitivo degli interventi di recupero e 
valorizzazione architettonica del Palazzo comunale, del 
cortile e degli immobili di via Magenta. 

 
 Programma di manutenzione straordinaria di tutti gli 
immobili di proprietà comunale, ivi compresi gli edifici di 
edilizia residenziale pubblica. 

 
 Acquisizione di aree per realizzare l’ampliamento dei 
cimiteri. 

 
 
 
 



La città che vive 
 
 
 

 
Centro sportivo comunale: 

 manifestazione di Giocosport Sporticino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sviluppo della funzionalità del centro per la prima 
infanzia “Mondobambino”. 

 
 Realizzazione di una nuova struttura di Scuola 
dell’infanzia e di Asilo nido. 

 



 Sostegno ai progetti proposti dalla scuola come 
arricchimento del “Piano dell’Offerta Formativa”: percorsi 
di approfondimento culturale, di educazione allo sport, di 
promozione del benessere e del dialogo interculturale. 

 
 Realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile. 

 
 Promozione di iniziative culturali che offrano opportunità 
allo sviluppo creativo della persona, all’arricchimento 
delle conoscenze, allo scambio di esperienze e idee. 

 
 Ulteriore razionalizzazione degli spazi della biblioteca 
con inserimento di nuovi arredi per creare ambienti 
diversificati e dedicati alle varie attività. 

 
 Completamento della struttura feste del "Parco 
Comunale" con copertura della pista da ballo, completa 
di illuminazione, palco, impianto sonoro e riscaldamento. 
Modalità di gestione aperta alla partecipazione di 
anziani, giovani e famiglie. 

 
 Sistemazione del campo esterno per il gioco del calcio a 
undici con superficie in erba sintetica. 

 
 Copertura del secondo campo da tennis. 

 
 Realizzazione di una "nuova struttura polivalente" per 
attività sportive (volley, pallacanestro, ginnastica …) e di 
intrattenimento. 

 
 Promozione dell'attività turistica sul nostro territorio in 
collaborazione con il "Consorzio dei Navigli" 

 
 
 



 



 



La città solidale 
 
 

 
Festa del “Volontariato” 

 
 

 Impegno alla continuità di tutti i servizi alla persona 
esistenti e di tutte le strutture pubbliche del territorio 
perseguendo una loro gestione ottimale finalizzata alla 
flessibilità di utilizzo e al contenimento dei costi. 

 
 Risposte efficaci ai problemi abitativi dei cittadini: 
sostegno affitto, alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
alloggi in affitto agevolato con finanziamenti regionali, 
bonus di prevenzione allo sfratto e di accesso all’affitto 
oneroso e alloggi per situazioni di emergenza coordinati 
a livello sovracomunale. 

 
 Potenziamento della collaborazione con 
l’Associazionismo locale. 

 



 Contrasto al fenomeno della dispersione scolastica 
sostenendo i progetti di intervento sulle situazioni di 
disagio sia in orario scolastico che extra-scolastico, in 
stretta collaborazione con gli insegnanti. 

 
 Valorizzazione di progetti personalizzati per l’inserimento 
nella scuola e nel mondo del lavoro dei soggetti disabili o 
che vivono in situazioni di svantaggio socio-culturale. 

 
 Accoglienza delle persone diversamente abili in strutture 
residenziali o diurne con supporto riabilitativo ed 
educativo. 

 
 Approvazione progetto "Oasi Domus", struttura 
residenziale per l’accoglienza di sei disabili con modalità 
flessibili di inserimento a sollievo delle famiglie. 

 
 Acquisizione di un’area per l’attuazione del progetto 
"Dopo di Noi" ad interesse sovracomunale. 

 
 Completamento della struttura della Casa di Riposo        
"S. Remigio" finalizzato ad un utilizzo più razionale degli 
spazi per gli ospiti, ad un risparmio energetico e ad un 
ampliamento di spazi e servizi aperti alla cittadinanza. 

 
 Razionalizzazione degli spazi del "Centro Socio-Sanitario" 
per attivazione di nuovi Servizi di medicina alla Persona. 

 
 Supporto alle problematiche familiari tramite servizi sovra 
comunali quali il nucleo affidi, la mediazione familiare e 
lo spazio neutro per gli incontri protetti genitori- figli. 

 
 Partecipazione attiva al "Piano di zona" del Legnanese, 
allo scopo di uniformare gli interventi ed ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse. 



La città ecologica 
 
 
 

 
Canale Villoresi (Parco del Roccolo) 

 
 
 

 Trasformazione del "Parco del Roccolo" in Ente Giuridico 
riconosciuto, in collaborazione con gli altri Comuni; 
allargamento del territorio del Parco. 

 
 Salvaguardia e recupero ambientale dell’area "Cave di 
Casorezzo". 

 
 Realizzazione di parchi periferici e di nuove aree di sosta 
attrezzate lungo l'alzaia del canale Villoresi. 

 



 Realizzazione di orti urbani. 
 

 Installazione di  nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici 
comunali. 

 
 Potenziamento dell’illuminazione pubblica e sostituzione 
dei corpi illuminanti con quelli a basso impatto 
energetico. 

 
 Ampliamento e miglioramento funzionale della raccolta 
differenziata e dell’ecocentro. 

 
 Completamento del sistema fognario su tutto il territorio 
urbanizzato in base al piano di interventi già in corso. 

 

 
Parchetto periferico 



La città sicura 
 

 
Il “Nonno Vigile” 

 
 Potenziamento dei "servizi associati" di Polizia Locale al 

fine di monitorare e garantire il controllo del territorio. 
 

 Estensione del servizio di controllo del territorio con il 
terzo turno di Polizia Locale in collaborazione con le forze 
dell'ordine. 
 

 Applicazione del patto di "Sicurezza Urbana" sottoscritto 
con la Provincia, i Comuni limitrofi e le associazioni di 
volontariato (Vigili del Fuoco di Inveruno e Protezione 
Civile). 
 

 Istituzione della figura del "Nonno Vigile" indirizzata ad un 
miglior controllo delle scuole e dei parchi-gioco. 
 

 Attuazione del protocollo di intesa fra il Comune e la A.S.L 
per controlli in materia di promozione della salute e della 
sicurezza nei cantieri edili. 



La città partecipata 
 

 

Festa della” Sucia” nell’alveo del Canale Villoresi 
  

 Prosecuzione del progetto "Le città sostenibili delle 
bambine e dei bambini” con momenti di ascolto e di 
confronto. 

 

 Rilancio del ruolo della "Consulta del Volontariato" e 
istituzione della Consulta Giovani. 

 

 Consolidamento del coordinamento fra Enti e Istituzioni 
sulle tematiche giovanili. 

 

 Promozione dell’associazionismo familiare. 
 

 Attuazione di un progetto partecipato per la promozione 
dei "Tempi della città" rispettosi della vivibilità dei 
cittadini. 

 

 Ristrutturazione del piano superiore dell’attuale sede 
della Polizia Locale da destinare alle Associazioni" con 
annessa sala conferenze. 

 

 Approvazione del nuovo "Statuto Comunale –
Regolamenti – funzionamento Commissioni Consiliari". 



ELEZIONI COMUNALI 
DI BUSTO GAROLFO 

DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 
 

 
 

Realizziamo una nuova città: 
una città che miri alla 

sicurezza sociale  e  
al rispetto dell’ambiente. 

 
Portiamo con noi 

continuità e rinnovamento 
al servizio della comunità. 

 
 

 
 
 

 Visita il nostro sito:  http://www.paesevivo.org    


