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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017
LISSONE

Nostre priorità sono:
1. Innovazione: è fondamentale rendere il comune “open” attraverso la digitalizzazione dei
servizi degli uffici comunali e la creazione di un specifica APP che possa dialogare con gli
uffici recependo le istanze dei cittadini.
2. Sicurezza: la sicurezza e l'ordine pubblico sono obiettivi primari che l'Amministrazione
dovrà perseguire con ogni strumento legislativo a disposizione, per garantire il diritto alla
serenità e vivibilità della Città che i Cittadini meritano.
3. Lavoro, Impresa & Commercio, con un’attenzione particolare per le piccole-medie
imprese da sempre motore propulsivo dell’economia Lombarda e Nazionale, in un’ottica di
sviluppo sostenibile con il territorio e capace di generare lavoro e ricchezza per chi vive a
Lissone.
4. Salute, in termini di educazione ed istruzione dei nostri figli, assistenza sociale e sostegno
agli anziani e qualità del tempo libero tanto nello sport quanto nella cultura.
5. Cura del territorio, Lissone deve essere una città vivibile, accessibile e “aperta”. Una città
che valorizzi le aree verdi presenti sul territorio e preveda interventi di alta qualità edilizia
sulle aree dismesse, privilegiando le nuove tecnologie, materiali innovativi ed ecosostenibili
e l'utilizzo delle risorse rinnovabili.
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IL NOSTRO IMPEGNO PER: l’ INNOVAZIONE
Lissone deve colmare il suo gap tecnologico, con l’ausilio di nuove tecnologie come la pubblica
illuminazione Led, i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, wi-fi diffuso e sistemi di
videosorveglianza con i quali sia possibile garantire sicurezza e migliorare la vivibilità della città.
Vogliamo un comune “open”, aperto e trasparente, che possa dialogare con i cittadini e
rispondere in tempo reale alle loro richieste. Sarà fondamentale che l’utilizzo della tecnologia e di
programmi dedicati possano agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alle scelte
del governo locale.
Oltre al il sito istituzionale, che andrà potenziato e migliorato, vogliamo dotare il Comune di una
APP che possa consentire ai Cittadini anche dallo smartphone di poter:
• effettuare richieste agli uffici comunali ;
• segnalare con foto e geolocalizzazione i disservizi (ad esempio presenza di buche,
segnalazione di mancato ritiro/abbandono di rifiuti, malfunzionamento dei lampioni, ecc.);
• avere un servizio di pagamento di multe e parcheggi;
• ricevere informazioni dal Comune circa comunicazioni importanti, notizie in tempo reale sul
traffico, lavori publici o emergenze;
• essere informati su news ed iniziative del Comune e delle Associazioni;
• Visionare mappe interattive e informazioni utili sull’Amministrazione, il territorio e i
servizi;
• Possibilità per i privati di partecipare all’implementazione dell’offerta di servizi.
•

Creazione di un portale che rispecchi i molteplici aspetti di Lissone e che sia all’altezza di
una Città che si proietta in un ambito internazionale. Sarà importante non solo un’ottima
realizzazione ma soprattutto lo sviluppo e l’indicizzazione che non potrà che essere
eccellente .
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IL NOSTRO IMPEGNO PER: LA SICUREZZA
Negli ultimi anni, purtroppo si è acuito il senso di disagio e di insicurezza percepito dai nostri
cittadini. Ed è proprio all'esigenza sempre più pressante dei cittadini di vivere in Città sicure, che la
politica è chiamata a dare risposte forti e concrete. A partire dalla certezza della pena per reati
odiosi che colpiscono i privati cittadini, alla legittima difesa, alla nuova scommessa per i Sindaci ai
quali sono stati affidati nuovi poteri per contrastare fenomeni di violenza, incuria e degrado delle
Città.
La criminalità, di regola, si sviluppa laddove la società rimane indifferente ad essa.
In primis, quindi, è necessario continuare e rendere più forte la stretta e fattiva collaborazione con le
Forze dell’ordine sul territorio, i Carabinieri, affinché legalità e sicurezza siano una garanzia.
Sono molteplici le azioni che abbiamo in animo di intraprendere, ognuna delle quali con la propria
specificità, ma che nell'insieme contribuiranno a rendere la Città di Lissone Sicura. Tali azioni
coinvolgeranno il territorio nel seguente modo:
1. Una città illuminata è una città sicura. È necessario potenziare l’illuminazione pubblica,
innanzitutto nei parchi e nei giardini pubblici ed in prossimità delle fermate dei mezzi
pubblici.
2. Utilizzare le ordinanze di divieto di consumo di alcolici e di bivacco nelle aree pubbliche
con particolare attenzione ai parchi ed alle aree verdi.
3. Istituzione, ove non ancora presente, della figura del vigile di quartiere; Rimane l’idea di
insediare un presidio di Polizia Locale una volta pronto il rinnovato quartiere LS1 ora
rinominato Quartiere DON MOSCOTTI.
4. Realizzazione di sistemi elettronici di controllo ed allarme posizionati strategicamente sul
territorio, ad esempio sistemi di videosorveglianza, webcam installate sui pali della luce e
colonnine di pronto intervento.
5. Istituzione di un bando per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di
Videosorveglianza, oltre a quanto già finanziato ai privati grazie al contributo ricevuto con
la partecipazione ai Distretti Commerciali.
6. Azioni di contrasto del triste fenomeno dello sfruttamento della prostituzione,
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7. Istituzione di un “Ufficio Sicurezza”, che raccolga denunce e segnalazioni attraverso il sito e
l’APP del Comune, nell’ambito dell’ampliamento delle funzione dell’ufficio U.R.P., sempre
più sportello di servizi al cittadino.
8. Controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul
proprio territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro
proveniente da attività criminose.
9. Organizzazione di corsi di auto difesa per le donne con istruttori qualificati e Forze
dell’Ordine.
10. Ronde di quartiere organizzate in sinergia con l’Associazione Nazionale Carabinieri e i
cittadini.
11. Verificare le condizioni per l’istituzione della pattuglia notturna della Polizia Locale e
riproporre alla cittadinanza un Servizio civile di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine,
come i “Nonni Civici” per il presidio delle strade nelle zone di rilievo scolastico elementare
negli orari di entrata e uscita dei bambini, ciò anche allo scopo di liberare le disponibilità di
agenti della Polizia Locale per altri servizi.
12. Tolleranza zero verso la piaga dell’accattonaggio e dei venditori abusivi, fenomeno
cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni in tutta la Città.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: ARTIGIANATO ED IMPRESE
Lissone è una città che da sempre si è distinta per il settore del legno e del design, eccellenza
riconosciuta a livello internazionale, ma è vivace anche in molti altri settori.
Per favorire le nostre aziende e creare sempre nuove opportunità di lavoro è necessario che anche il
Comune si faccia promotore ed elemento catalizzatore di iniziative in linea con le nuove dinamiche
dei mercati.
Parallelamente agli strumenti di finanziamento pubblico, importanti ma limitati, è necessario
sviluppare dinamiche che coinvolgano gli stessi operatori realizzando progetti più agili ed efficaci.
In questo senso proponiamo alcune iniziative, che senza gravare particolarmente sul bilancio
comunale, potranno essere intraprese sin da subito dall’amministrazione:
•

Istituzione di uno sportello per i finanziamenti comunitari
Istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare dedicato all'individuazione dei bandi e rapida
costruzione di progetti per l’assegnazione di finanziamenti comunitari e/o regionali.

•

Consulta delle Associazioni.
5

Sostenere tutte le iniziative delle Associazioni di categoria che operano nei diversi settori del le
attività produttive affinché possano continuare a promuovere il territorio, realizzando un
calendario congiunto di iniziative anche in collaborazione con altre realtà.
•

Rilancio dell’occupazione giovanile
Realizzare corsi di formazione per le imprese e i lavoratori in sinergia con le scuole e le
associazioni attive sul territorio.

•

Percorsi del mobile attraverso il “fuori salone”
L’amministrazione dovrà contribuire a far sì che le aziende di Lissone continuino a primeggiare
con la loro attività di alto profilo qualitativo anche attraverso proposte di “FUORI SALONE”,
per consentire proprio alle piccole imprese di avere una maggiore visibilità.
Compatibilmente con le risorse di Bilancio e l’apporto di Sponsor Privati vogliamo in
collaborazione con le associazioni, le imprese, gli studi professionali creare, in un periodo
diverso da quello del salone del Mobile, un evento denominato FESTIVAL DEL DESIGN. Un
insieme di eventi diffusi sul territorio, coordinato da professionisti del settore, che
rappresentino le eccellenze del settore sia a livello nazionale che internazionale.

•

Manifestazioni legate al mobile e al design coinvolgendo tutti gli operatori commerciali
della città
Favorire il richiamo turistico legato al mobile e al design con proposte da parte dei ristoratori
presenti nel nostro territorio con percorsi eno-gastronomici a tema in modo da coinvolgere tutte
le realtà commerciali di Lissone con la creazione di sinergie che diano ai commercianti stessi
un ritorno economico e d’immagine.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: IL COMMERCIO E L’ATTRATTIVITA’
TERRITORIALE
Il tessuto commerciale Lissonese denota una forte connotazione composta da negozi di vicinato e
strutture medie di vendita soprattutto rivolte al mobile. Negli ultimi anni la Città ha assistito ad un
aumento di problematiche per gli esercizi di vicinato, complice la perdurante crisi economica, ma
anche le scelte scellerate dell'amministrazione uscente quali la ZTL.
Se da un lato i nuovi modelli di stile di acquisto hanno visto crescere l'utilizzo delle tecnologie di
vendita on line, è innegabile che gli esercizi di vicinato svolgano un ruolo importante ed
imprescindibile quali presidi del territorio e di vivibilità della Città. I classici negozi, che
rappresentano un tratto distintivo della nostra cultura, sono la prima tutela contro il degrado e
l'abbandono del Centro Storico e dei quartieri.
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Per il rilancio del Commercio Lissonese serve, innanzitutto, un'azione congiunta di riqualificazione
dell'arredo urbano e organizzazione di eventi per attrarre e rivitalizzare la città.
Intendiamo, partire dal basso, organizzando nei primi 180 giorni “Gli Stati Generali del
Commercio“ dove gli attori principali saranno gli stessi operatori con i quali definire le linee guida
e predisporre un piano d'azione incisivo e dinamico. Le nostre proposte riguardano:
1. Dotare la città di un Piano dell’arredo e del decoro urbano, che si integri con i regolamenti
vigenti e che ripensi non solo il centro di Lissone, ma preveda anche una forte integrazione e
coinvolgimento della fruibilità dei centri aggregativi nelle frazioni e nei vari quartieri.
2. Tornare alla ZTL in centro solo nel fine settimana, rimanendo fermi sulla impossibilità di
passaggio degli autoveicoli nei giorni Festivi.
3. Revisione in modo partecipato del regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione
Acustica.
4. Sostegno alle manifestazioni tradizionali di grande attrattività con azioni di facilitazione
dell'organizzazione e collaborazione con le associazioni del territorio.
5. Studio di progetti mirati per il rilancio del Commercio di Vicinato anche attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie con la creazione di una mappa aggiornata del Commercio Cittadino
che possa integrarsi con il Portale web dedicati e l’APP del Comune. I progetti del Distretto
Urbano del Commercio dovranno essere sinergici e condivisi dalle realtà Commerciali
presenti sul territorio e non includere azioni in competizione con esse.
6. Utilizzo di piazze di quartiere per attività commerciali ed eventi intervenendo nel cuore della
città e nelle frazioni attraverso la valorizzazione degli spazi aggregativi per attività
commerciali a favore della popolazione promuovendo iniziative a chilometro zero e
mercatini tematici.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: IL SOCIALE
Saremo presenti e particolarmente attenti al benessere globale di chi vive e lavora a Lissone.
Il sistema socio-sanitario come parte determinante del Welfare sarà impostato a misura della nuova
realtà sociale, economica, occupazionale e degli attuali bisogni dei cittadini, garantendo politiche a
favore della persona ed eliminando sprechi e privilegi.
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Abbiamo in mente un sistema sociale che ponga al centro la persona e i bisogni della famiglia, dei
minori, dei giovani, degli anziani, dei disabili, dei poveri e delle persone più fragili, sviluppando
un’azione di governo che intervenga su temi quali:
•

La famiglia
La famiglia è il nucleo principale da cui dipende la stabilità della società. Il suo ruolo sociale è
fondamentale per la società e per il futuro di giovani ed adolescenti, un ruolo caratterizzato da
diverse funzioni, tutelate dall’ordinamento giuridico, e delle quali è difficilissimo calcolare il
valore. Il protagonista assoluto della nostra strategia di welfare sarà la famiglia, che aiuteremo
nell’assunzione di competenze e responsabilità. Significa invece promuovere a livello di
comunità locale una vera sussidiarietà solidale, che si traduce in una collaborazione concreta
alle famiglie impegnate nei compiti di cura mediante interventi personalizzati, definiti non solo
“per” la famiglia, ma anche “insieme” ad essa.

•

La povertà
I poveri esistono, ci sono, anche nella nostra Città, riconosciuta come prospera, ma che ha
sofferto come tante altre della crisi internazionale che ha colpito anche la Brianza. Molte
organizzazioni di volontariato e/o religiose se ne occupano, in maniera encomiabile, ma questo
non può e non deve essere una giustificazione perché il Comune faccia finta di niente. La
collettività ha il dovere di occuparsi di coloro che fanno più fatica. Sarà nostra cura supportare
ed intraprendere ogni azione con le associazioni esistenti per aiutare queste persone.

•

Sostegno al reddito
Su questo fronte, ci impegneremo ad adottare strumenti e azioni rivolti a fronteggiare la
disoccupazione di ritorno attraverso il sostegno al reddito. Sostegno economico che fu inserito
per la prima volta con l’Amministrazione Fossati. Valuteremo, il finanziamento del capitolo di
spesa con il massimo importo possibile, visto l’aumento della disoccupazione. Inoltre, ci
impegneremo con politiche attive del lavoro volte al reinserimento delle persone disoccupate,
attivando ed incentivando con le associazioni del territorio preposte, tirocini lavorativi presso
aziende pubbliche e private oltre che per i giovani che entrano per la prima volta nel mondo del
lavoro , per i padri di famiglia e gli adulti che a causa della crisi hanno perso il lavoro o chiuso
la propria azienda.

•

Disabilità
Il confronto con il mondo della disabilità è possibile nella vita di ciascuno di noi, non solo per
coloro che già si occupano di persone diversamente abili per motivi professionali, nelle attività
di volontariato o perché direttamente coinvolti in impegnative e spesso dolorose esperienze
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personali o familiari. Il nostro impegno comprende:
• La prosecuzione degli interventi per eliminare le barriere architettoniche in città.
• Ampliamento dell'attività dei Centri Diurni Disabili, con particolare attenzione ai bambini,
potenziamento dei Centri Socio Educativi, Servizi Formativi per l’autonomia e dei Centri di
Aggregazione Disabili.
• Presenza negli uffici comunali di sportelli rivolti al cittadino con persone con formazione sul
linguaggio dei segni, e/o di servizi di interpretariato a distanza.
• Potenziamento delle iniziative sportive per disabili.
• Rafforzamento iniziativa “dal dopo di noi al durante noi”, per accompagnare le persone con
disabilità nella costruzione di una vita adulta assistita da servizi e interventi specializzati,
sempre in collaborazione con le famiglie.
• Mappatura dei posti auto per disabili, continuo e puntuale monitoraggio sull’erogazione dei
contrassegni e rispetto del loro utilizzo.
• Promozione della consultazione organica delle associazioni effettivamente rappresentative
della realtà lissonese (disabilità fisica, sensoriale, intellettiva).
• Ampliamento delle opportunità lavorative anche in collegamento con le associazioni degli
industriali, degli artigiani, della cooperazione sociale, attraverso tirocini lavorativi.
• Revisione dell’accessibilità per rendere fruibile a tutti le strutture pubbliche . Mappatura ed
interventi per miglioramento dei percorsi ghiaiosi nei giardini pubblici e parchi giochi.

•

Asili nido
Consapevoli che l'asilo nido comunale, formato da tre sezioni più la sezione primavera (voluta e
realizzata dalle amministrazioni Meroni e poi Fossati) non soddisfa appieno, per capienza, le
esigenze della comunità, si promuoverà la sinergia con gli asili nido privati convenzionati, o
l’utilizzo di buoni nido, al fine di sostenere le famiglie non solo dal punto di vista della gestione
del bimbo, ma anche sotto il profilo economico.
In continuità con la politica di sussidiarietà portata avanti dalla Regione Lombardia,
verificheremo la possibilità di attivare convenzioni con il tessuto imprenditoriale per
l'organizzazione di Nidi Aziendali.

•

Progetto TATA, prevede l’attivazione di un corso di formazione come Baby Sitter e
l’istituzione di un albo comunale di “Tate” qualificate, quale sostegno ai nuclei familiari con
bimbi fino ai 3 anni, al quale possano accedere le famiglie del territorio. Le baby Sitter potranno
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essere scelte fra quelle formate dal Comune e dalle Associazioni accreditate. Con la
collaborazione delle famiglie si monitorerà la qualità del servizio anche attraverso il sito
istituzionale del comune e la APP comunale.
•

Anziani e domiciliarietà
Lo sviluppo dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) è ritenuto prioritario, essendo questo il
servizio che oggi maggiormente LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA : In tale ottica, la
programmazione dovrà realizzare uno sforzo teso a migliorare la conoscenza dei bisogni della
persona sui quali fondare le risposte assistenziali.
Intendiamo procedere con:
• La revisione e riadattamento, conforme a tutto il distretto di Carate B.za, del regolamento di
erogazione di sostegni economici.
• Il Potenziamento di forme di collaborazione e di coordinamento con le realtà del terzo settore
(Caritas, associazioni di volontariato, ecc.).
• il Potenziamento reale delle strutture private che svolgono assistenza alla persona (Croce
Verde, Auser, ecc.)
• La Collaborazione con tutte quelle Associazioni di volontariato e di promozione sociale, tese a
valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società, o che esprimono il valore
di prossimità alle esigenze dei soggetti che presentano necessità assistenziali più o meno
complesse legate alla loro condizione di non autosufficienza.
L’assistenza trasferita “dalla RSA alla propria abitazione”, quando possibile, è per noi la
semplice constatazione che una rete efficiente di servizi di natura domiciliare non solo aumenta
la qualità della vita della persona ma incide anche positivamente sulla sostenibilità dei costi del
servizio prestato.
Intendiamo creare un Registro cittadino degli Assistenti Familiari a favore degli anziani
non autosufficienti e delle loro famiglie, un servizio rivolto agli anziani e alle loro famiglie
che necessitano di personale formato che assista presso il proprio domicilio l’anziano non
autosufficiente o parzialmente autosufficiente. L’obiettivo è quello di formare, tramite specifici
corsi di formazione organizzati dal Comune in sinergia con associazioni accreditate, “Assistenti
familiari” che possano essere di supporto agli Anziani e ai loro familiari favorendo opportunità
in campo lavorativo mediante la creazione di apposito elenco comunale.

•

Immigrazione
Riteniamo che l’accoglienza verso gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che
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dimostrano volontà di integrazione e di permanenza non sia un problema ma un’opportunità a
patto che tutti rispettino le regole e contribuiscano allo sviluppo della società. Gli Uffici della
Amministrazione Comunale continueranno a potenziare i servizi di assistenza già resi sul
territorio con tutte le associazioni che aderiscono e partecipano al Tavolo del Volontariato.
Anche grazie ai centri di aggregazione di quartiere, vogliamo dedicare particolare attenzione
alle iniziative provenienti dall’associazionismo laico e cattolico.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: L’ISTRUZIONE E LA SCUOLA
L’istruzione è il cardine della formazione dei nostri ragazzi, che meritano di frequentare edifici
adeguati. Particolare attenzione verrà posta nei confronti della manutenzione ed ammodernamento
dei plessi scolastici, delle attrezzature e grande attenzione verrà posta nella gestione e controllo dei
servizi connessi.
SCUOLA 3.0: L’aspetto della digitalizzazione per le scuole Lissonesi è un punto particolarmente
importante nella nostra visione futura per una scuola sempre più orientata al mondo delle
tecnologie. Riteniamo che sia fondamentale dare una svolta netta col passato e puntare
all’eccellenza, realizzando con forza le condizioni necessarie affinché le nostre scuole raggiungano
i migliori standard internazionali, offrendo reali e concrete opportunità ai giovani cittadini, per tutto
il percorso scolastico e per la vita. Le scuole destinatarie dei principali interventi del progetto dotate
delle apparecchiature informatiche potranno attivare in via sperimentale delle classi 3.0, dove gli
studenti potranno essere dotati di tecnologie mobili. Si può ipotizzare, inoltre, in condivisione con i
Consigli d’Istituto, di attivare progettualità che prevedano l’implementazione della modalità sempre
più diffusa del Bring Your Own Device (BYOD), “porta il tuo dispositivo”, secondo cui la didattica
viene attuata sui dispositivi di proprietà degli studenti, e le istituzioni intervengono per fornirle a chi
non se lo può permettere. Nell’arco di qualche anno scolastico l’utilizzo di dispositivi mobili
permetterà di ridurre i costi per le famiglie, quali quelli per gli acquisti riguardanti l’editoria.
L’obiettivo è implementare ulteriori servizi online, anche da sviluppare eventualmente come “App”,
riguardanti i servizi scolastici erogati dal Comune di Lissone, direttamente o attraverso altri
soggetti, come la refezione, il pre e post scuola e il centro estivo. Nel rispetto del trattamento dei
dati personali saranno accessibili per le famiglie le informazioni sui servizi attivi, sulla presenza
degli alunni, sui costi e sulla situazione debitoria di dettaglio, con un sistema interattivo che
permetta ai genitori la segnalazione dell’assenza del figlio e di trasmettere altre comunicazioni.
L’utilizzo del Web espone i giovani ad alcuni rischi, è necessario per le famiglie essere consapevoli
e responsabili nell’utilizzo delle tecnologie. Occorre sviluppare progettualità che pongano i minori e
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gli adulti, genitori e insegnanti, nella condizione di utilizzare correttamente i diversi strumenti.
Formarli affinché possano affrontare i possibili “pericoli” in cui si può incorrere quando si è
posizionati all’interno di una rete “virtuale”.
A riguardo intendiamo realizzare di formazione/informazione per studenti, genitori e insegnanti sui
pericoli le nuove problematiche create dal WEB e dal Cyber Bullismo.
Come già sperimentato in altre realtà e anche in collaborazione con Associazioni del territorio,
pensiamo di istituire un progetto di Doposcuola per gli studenti delle scuole, che richiedono più
attenzione, da svolgere su opzione delle famiglie nelle ore pomeridiane dopo la normale attività
didattica presso gli istituti scolastici. Gli studenti, affiancati e supportati da docenti Tutor, potranno
essere aiutati nello svolgimento dei compiti, coordinati per consolidare i contenuti acquisiti a
lezione la mattina e aiutati a sviluppare metodi di studio produttivi, indirizzati a favorire la loro
collaborazione, socializzazione e autostima.
Non può essere trascurato il rilievo educativo che gli oratori hanno nella trasmissione dei valori ai
giovani. Anche grazie ai centri di aggregazione di quartiere, vogliamo dedicare particolare
attenzione alle iniziative provenienti dall’associazionismo laico e cattolico per sviluppare nuove
forme di aggregazione giovanile nell’ambito di “spazi giovani” finalizzati a risolvere le
problematiche tipiche di questa fascia di cittadinanza.

I Giovani
Il coinvolgimento e l’aggregazione dei giovani nella vita cittadina è per noi prioritario . Vogliamo
creare opportunità ed iniziative che li coinvolgano e li rendano partecipi sul territorio.
Si punterà molto su iniziative culturali e sportive, che impegneranno i giovani e offriranno loro un
più che valido motivo per scegliere la nostra città.
Eventi che riempiranno le nostre piazze centrali (libertà e IV novembre), concepite proprio come
centro di aggregazione, saranno un più che valido motivo per frequentare Lissone, raggiungendo
così la finalità di far rivivere anche il centro
Inoltre la realizzazione di un’area feste permetterà a varie associazioni (sportive, politiche ecc) di
avere finalmente a disposizione uno spazio notevole per potersi radunare, di giorno come di sera.
Infine, ma non di minor importanza, in considerazione che è intenzione effettuare un lavoro di
restyling della struttura “ex Maggiolino”, con il coinvolgimento dei giovani proporremo uno studio
per creare uno spazio ad hoc per i giovani, collaborando con loro per le modalità dell’utilizzo ed
eventualmente anche di gestione.
È necessario coinvolgere tutti i settori dell’impresa, commercio ed artigianato di Lissone, con le
scuole superiori, in particolare con l’Istituto (IPSIA) Meroni. La nostra Città deve aspirare ad essere
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sede di un Istituto specialistico delle tecnologie dell’arredo e del design. Lissone vanta competenze
specifiche in materia e può diventare un polo di attrazione a livello internazionale

IL NOSTRO IMPEGNO PER: LA CULTURA
Sempre di più in questi anni si è radicata l’idea e la consapevolezza a tutti i livelli che
l’investimento in cultura, sia esso in strutture che in programmi o nel sostegno alle associazioni, sia
la formula vincente non solo per la crescita culturale ma anche per quella relativa all’economia e
alla promozione dei territori. Un investimento forte in cultura crea occupazione intelligente e aiuta i
giovani che hanno talento. Nel mondo globalizzato viene riconosciuto all’Italia il primato culturale
e Lissone ha le carte in regola per porsi sul palcoscenico internazionale sia per le strutture che per la
vivacità di ingegno artistico, artigianale e di ricerca.
Vogliamo rilanciare il Museo, unico in Brianza, e far conoscere la collezione permanente di opere
costituita per la maggior parte dai Premi/acquisto del Premio Lissone 1947/1967 e da opere di artisti
moderni e contemporanei di grande livello. È necessario rivitalizzare il Premio Lissone Design,
ideato e voluto fortemente dall’Amministrazione Fossati, il cui scopo originario era quello di
valorizzare e promuovere Lissone quale Città del Mobile, ma anche come centro dinamico di
innovazione e ricerca, di promozione della creatività dei giovani designers, non fine a se stesso, ma
con l’obiettivo di incontrare il mondo del lavoro e la produzione di oggetti da commercializzare
unici ed originali con un brand “MADE IN LISSONE”.
La Biblioteca Civica, include l’importante sezione della Biblioteca del Mobile e della Storia Locale,
vogliamo, innanzitutto, sistemare la struttura e rilanciare il suo utilizzo attraverso:
• Attività didattica con le scuole Lissonesi primarie e secondarie.
• Laboratori pomeridiani e nei fine settimana a tema per ragazzi.
• Organizzazione di mostre a tema ed a supporto delle tematiche storiche, culturali, letterarie
più importanti e significative per il nostro territorio.
• Studio della modifica degli orari di apertura della biblioteca, in risposta all’esigenza
dell’utenza, prevedendo l’orario continuato e aperture straordinarie.
• Si continuerà a proporre, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, eventi di
grande aggregazione quali, sono stati, negli anni passati ma non recentemente, “La Notte dei
Libri” e il Festival del Libro – “ Libritudine”.
• La biblioteca dovrà svolgere un ruolo fondamentale nell’essere promotore di studio e ricerca
della Storia Locale e delle peculiarità Lissonesi quale il design.
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• Si implementerà lo sviluppo della tecnologia per agevolare lo studio, la ricerca e l’utilizzo
dei servizi da parte dell’utenza.
Le associazioni culturali rappresentano da sempre un’ importante risorsa per il nostro territorio.
Intendiamo continuare la fattiva collaborazione con le associazioni, rispettando quel principio di
sussidiarietà attraverso il quale dare spazio e supporto alle attività ed esigenze provenienti dal
territorio.
Intendiamo studiare la costituzione nell’ambito della struttura Comunale di un “ufficio/sportello
delle associazioni”, che sia unico interlocutore, a supporto di tutti gli operatori della cultura, dello
sport, dell’associazionismo in genere per facilitare l’organizzazione delle manifestazioni e far
conoscere e coordinare l’accesso alle varie forme di finanziamento proposte dai vari bandi anche in
un’ottica di cooperazione internazionale.
Lissone ha la necessità di un Auditorium/Sala Polifunzionale, idoneo ad attività Musicali, Teatrali e
Cinematografiche con una capienza adeguata alla Città. Sarà nostro impegno cercare una struttura
adatta a questa sentita esigenza.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: LO SPORT
Siamo e saremo sempre vicini a coloro che s’impegnano e s’impegneranno ad organizzare
manifestazioni sportive, che da sempre hanno messo in luce la nostra Città, anche a livello
internazionale.
Siamo e saremo sempre vicini a tutte quelle associazioni che, tra mille sacrifici, riescono e
riusciranno a offrire questo servizio importantissimo a tutta la nostra Comunità.
Crediamo che lo sport non sia da considerarsi fine a se stesso, ma che sia uno stile di vita, di gioco,
di lealtà e di disciplina, soprattutto in una società come quella odierna, in cui i giovani sono esposti
al rischio di emulare/imitare modelli di comportamento negativi e di mancanza di rispetto nei
confronti del prossimo.

Desideriamo incentivare a tutti i livelli la diffusione dello sport e delle eccellenze che
contraddistinguono la nostra Lissone, favorendo le società e/o le associazioni presenti nel nostro
Comune e, indirettamente, anche l’attaccamento dei Cittadini al territorio.
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Pertanto, riteniamo che sia fondamentale che l’Amministrazione s’impegni nel consentire ai
cittadini un maggiore accesso alle attività e alle strutture sportive presenti sul proprio territorio,
grazie a una revisione dei costi e a un maggior ventaglio di offerte.
È necessario:
• Migliorare le strutture sportive, con particolare riguardo alla messa in sicurezza e fruibilità
delle stesse;
•

agevolare l’attività psicofisica sia nelle strutture di accoglienza per gli anziani sia nelle
scuole di ogni ordine e grado;

•

collaborare con le nostre società e/o associazioni sportive nell’organizzare manifestazioni
sportive comunali, nazionali e internazionali, campionati cittadini e tornei;

•

creare sinergia e cooperazione tra le varie società e/o associazioni valorizzando - con
interventi mirati - tutte quelle realtà che maggiormente si possono considerare
all’avanguardia o che comunque sono rilevanti per la nostra Città;

•

aumentare la diffusione della cultura dello sport fra i minori d’età e i diversamente abili, in
sinergia con scuole, parrocchie e associazioni di categoria.

•

creazione una struttura ad hoc per le società che più ne abbisognano, facendo rispettare gli
accordi già in essere sia creandone di nuovi."

IL NOSTRO IMPEGNO PER: IL TERRITORIO
La revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) sarà principalmente indirizzata alla nuova
programmazione di due documenti del PGT che riteniamo di primaria importanza per una visione
globale e strategica per la Città.
ll Documento di Piano e il Piano dei Servizi saranno oggetto di un profondo rinnovamento rispetto
alle necessità di programmare e di traguardare le mutate condizioni socio - economiche.
Il Documento di Piano rappresenta innanzitutto “un piano strutturale di valenza strategica” per lo
sviluppo socio - economico ed ambientale del territorio, non limitandosi dunque ad elencare in
modo meccanico e generico i diversi obiettivi, ma “coordinarli e ponderarli secondo una strategia
efficace”, con il Documento di Piano si vuole raggiungere una visione strategica e complessiva
della pianificazione territoriale ed una determinazione più operativa degli obiettivi riferiti ad un
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arco temporale quinquennale, definendo uno scenario territoriale il più possibile condiviso con la
comunità locale, capace di individuare adeguate politiche di intervento per le varie funzioni,
verificandone la sostenibilità economica ed ambientale.
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per
realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per
attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei servizi l’integrazione tra le
diverse componenti del tessuto edificato e garantire un’adeguata ed omogenea accessibilità ai
diversi servizi a tutta la popolazione. In questo senso il Piano dei Servizi determina importanti
ricadute in termini di disegno del territorio, in quanto struttura portante del sistema urbano e, in
particolare, dello spazio pubblico della città.
Sviluppare un nuovo strumento di governo del territorio che, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e
di minimizzazione del consumo di suolo, sia in grado di orientare e incentivare gli interventi edilizi
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare
o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio e in
particolare tenuto conto dell'effettivo fabbisogno.
Assumere quindi, quali principi cardine del nuovo Piano, il riassetto, il ridisegno e il ripensamento
degli spazi urbani e periurbani esistenti al fine di sviluppare un disegno organico di rigenerazione
urbana quale “insieme coordinato di interventi urbanistico - edilizi ed iniziative che includono,
anche avvalendosi di misure di ristrutturazione edilizia ed urbanistica [omissis] la riqualificazione
dell’ambiente costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di
attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti,
il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate
all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano”.
Quindi vi è la necessità di una stretta correlazione tra programmazione (Documento di Piano) e
sostenibilità finanziaria degli interventi (Piano dei Servizi) ovvero di assumere come determinante
il governo del Piano, che deve saper coordinare e finalizzare tutte le forze e le risorse della società,
pubbliche e private, su progetti concertati e sostenibili.
Sulla base delle nuove strategie politiche indirizzate all’incremento dei servizi necessari alla città
quali:
• PISCINA COPERTA
Realizzazione di una nuova piscina coperta e fitness nell'aria di via Bottego mediante il
coinvolgimento dei Comuni contermini.
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• AUDITORIUM / TEATRO
Considerato che la città è da anni priva di strutture in grado di offrire alla cittadinanza
manifestazioni teatrali , musicali e cinematografiche per una pubblico numeroso si propone
la realizzazione di un nuovo auditorium anche con il coinvolgimento dei privati.
• PALESTRA GINNASTICA SPECIALISTICA
Dopo 5 anni di assoluto silenzio è nostra intenzione riprendere e riproporre la realizzazione
di una palestra “LAB”( Un polo specialistico con un CAMPUS dove accogliere gli atleti,
che in questa disciplina sono molti, e che può diventare un volano economico e di
interscambio culturale- sportivo.Con le caratteristiche specifiche della disciplina legata alla
ginnastica artistica)
Crediamo che la valorizzazione di questa disciplina possa grazie alla notorietà raggiunta in
campo internazionale e ai rapporti con la federazione ginnastica italiana, possa portare alla
nostra città una visibilità nazionale ed internazionale.

• NUOVO ASILO NIDO
Per sopperire alle molteplici richieste da parte della cittadinanza, si propone di realizzare un
nuovo asilo nido, valutando la possibilità del riutilizzo della struttura di via Penati o
l’ampliamento della scuola di Via Tiglio

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI
● Immobile ex asilo Penati
● Villa Magatti e ex Municipio e Asl
● immobile ex CPS
● Immobile Maggiolino
● immobile ex MAGAZZINO MERCI
● Centr Sportivo di Via Cilea

Sul territorio lissonese sono presenti diversi immobili di proprietà comunale che attualmente non
vengono utilizzati e alcuni versano in condizioni fatiscenti. Obiettivo principale del nostro
programma è quello di escludere la loro alienazione e di prevedere la riqualificazione attraverso
anche proposte di project financing allo scopo di creare nuovi servizi legati alle esigenze del
territorio.
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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI COMMERCIALI VIALE REPUBBLICA/MARTIRI DELLA
LIBERTA - VALASSINA E PALAZZO EX CENTOFIRME

La strada statale 36 Valassina ha caratterizzato nel corso degli anni una porzione del territorio di
Lissone a vocazione commerciale, conformandolo quale vetrina commerciale-espositiva. Questo ha
determinato il costituirsi di ulteriori assi “commerciali interni” di medesima importanza quali: Viale
della Repubblica/ M. Liberta – Carducci/Matteotti.
Allo scopo di riqualificare i suddetti assi si propone la localizzazione di alcuni servizi,
incentivando il privato con interventi agevolati, oltre alla riconversione del Palazzo ex Centofirme
al fine di evitare lo scempio manifestatosi a Desio (Centrostile).

CAMPO NOMADI
Intensificheremo il controllo sull’utilizzo dell’area preposta, facendone rispettare i perimetri e le
norme imposte dal Regolamento. Rivedremo i rapporti con l’amministrazione comunale di Desio.
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA CENTRALE (ZTL) E DELLE AREE PERIFERICHE
Progetti mirati alla riqualificazione dell’arredo urbano e della viabilità oltre al potenziamento del
sistema di illuminazione.
Rivisitazione della ZTL limitatamente ai giorni di sabato e domenica oltre alle festività nazionali e
locali.

MOBILITÀ E TRASPORTI
La nostra filosofia è rivolta a incentivare sempre più l’uso di mezzi di trasporto non inquinanti
(biciclette, motocicli ed autoveicoli a trazione elettrica) e dei mezzi pubblici.

PISTE CICLABILI
Riteniamo importante agevolare la mobilità ciclopedonale, a favore di tale impostazione, volta
anche a modificare le nostre abitudini, vi sono sia ragioni di semplice risparmio economico ed
energetico, sia motivi di salute delle persone e rispetto dell’ambiente.
Molti percorsi delle piste ciclabili risalgono al periodo dell’amministrazione del Centrodestra così
come diverse progettazioni. E’ nostra intenzione approfondire lo studio delle piste ciclabili del PUT
e modificarne i contenuti laddove non venga garantito che chi vuol circolare a piedi e in bicicletta
possa farlo in totale tranquillità e soprattutto sicurezza. Riteniamo essenziale proporre alla
cittadinanza una visione totalmente nuova del modo di stare in Città e vivere Lissone e pertanto
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vogliamo integrare ogni possibile percorso ciclopedonale, non solo per i tragitti brevi in città ma
anche - di concerto con le amministrazioni dei Comuni limitrofi - per agevolare gli spostamenti
intercomunali, in particolare verso Monza. Nel tempo auspichiamo di costruire una rete privilegiata
ciclopedonale che congiunga tra loro tutti i luoghi di interesse pubblico e commerciale, le zone
attrezzate a verde e gli impianti sportivi della Città, nonché il nostro Parco Urbano di Lissone e il
parco di Monza, coi centri storici e la stazione ferroviaria.
Parallelamente a questo indirizzo sarà utile ed indispensabile organizzare corsi di educazione
stradale a partire dalle scuole primarie in collaborazione con i Vigili Urbani e le associazioni del
territorio.
Non va dimenticata la necessità di recuperare la struttura ciclopedonale della S.S. 36 realizzata a
suo tempo e mai entrata a regime per carenza dell’iniziativa dei comuni interessati.

Parcheggio attrezzato per Camper e Caravan
Per garantire maggiore sicurezza e regolamentare la sosta dei Camper e Caravan dei cittadini
Lissonesi pensiamo di realizzare un’area attrezzata dedicata.

Stazione ferroviaria e mezzi pubblici.
Andrà valorizzato l’importante apporto che la stazione ferroviaria può dare al decremento dell’uso
del trasporto automobilistico privato per le varie necessità quotidiane dei cittadini.
L’obiettivo è quello di garantire un potenziamento dei controlli sia per tutelare gli utenti sia per
prevenire i continui furti e danneggiamenti sui veicoli in sosta nei parcheggi adiacenti lo scalo.
Implementare sistemi di sicurezza che ostacolino attraversamenti azzardati dei binari ma obblighino
all’utilizzo del sottopasso.
Installazione dei distributori automatici di biglietti e sistemi di nuova tecnologia per attivare tramite
smartphone gli abbonamenti acquistati on line evitando così interminabili code mattutine davanti
all’unico esercizio autorizzato alla vendita.
La zona circostante la nostra stazione ferroviaria, peraltro, si trova oggi invasa anche da automobili
di pendolari che vengono da fuori città e utilizzano la nostra stazione come un “terminal” per i loro
quotidiani spostamenti a Milano.
Una prima soluzione a tale problema sarà data dalla costruzione del nuovo parcheggio multipiano
nell’area dell’ex scalo merci. Ma non basta. Un adeguato parcheggio custodito per i mezzi a due
ruote deve integrare l’offerta logistica legata alla Stazione Ferroviaria.
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Contemporaneamente potremo favorire l’uso dei mezzi pubblici se sapremo ottenere e ben
pubblicizzare una rete di fermate interne alla città, destinate proprio al piccolo traffico locale,
soprattutto fuori dalle ore di punta.

IL NOSTRO IMPEGNO PER: l’ AMBIENTE
Arredo urbano e verde pubblico.
Vogliamo dotare la Città di un Piano dell’arredo e del decoro urbano, che integri le altre
regolamentazioni già approvate e che preveda la creazione del verde pubblico laddove possibile,
anche in termini di standard qualitativi a carico degli operatori.
In un’ottica di reale partecipazione e conoscenza daremo pubblicità al nuovo Regolamento del
Verde affinchè sia condiviso ed attuato dal pubblico e dal privato per migliorare la qualità del Verde
cittadino. Miglioreremo le criticità già evidenziate del documento e procedere con un censimento
delle piante private.
Vogliamo garantire la miglior fruibilità possibile alle nostre aree verdi anche aumentando e facendo
assidua manutenzione delle attrezzature quali: panchine, cestini per l’immondizia, giochi per i
bambini sicuri e puliti. Creazione di percorsi fitness nel Parco Urbano.
Con gli Enti preposti intendiamo essere sempre informati ed informare circa la situazione dell’aria,
del suolo e dell’acqua.
Appare necessario intervenire nel cuore della città e nelle frazioni attraverso la valorizzazione del
centro come spazio aggregativo e di incentivazione per i cittadini a vivere gli spazi nodali del
tessuto urbano.
Delega alle piccole manutenzioni.
Abbiamo intenzione di creare una delega anche consigliare per le piccole manutenzioni in modo da
supportare maggiormente l’operato dell’assessore e creare un filo diretto con i cittadini.
I nostri animali
Intendiamo essere portatori di una prospettiva etica e morale che destini agli animali tutele e
garanzie .L’amministrazione, ogni singolo cittadino, le associazioni preposte devono essere
coinvolte ed investite del compito di rispettare e far rispettare nello stesso tempo regole di condotta
e codici di comportamento che sensibilizzino a trattare gli animali con rispetto.
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I proprietari di animali devono allevare ed educare con cura i loro animali ,nel rispetto e osservando
i diritti e le regole della collettività.
Intendiamo rivedere l’attuale Regolamento del benessere animale laddove presentasse delle
criticità, in collaborazione con le associazioni del Territorio. Sarà nostro obiettivo primario
sensibilizzare e perseguire coloro che abbandonino gli animali e agiscano contro di essi con
qualsiasi forma di maltrattamento.
Particolare attenzione verrà garantita alle aree cani affinché siano spazi usufruibili con luce, acqua e
sacchetti per la raccolta dei bisogni.
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