PROGRAMMA
AMBIENTE

•

Attivazione e sviluppo di progetti di Phytorimediation per la bonifica di terreni
attraverso la coltivazione e la piantumazione della canapa italiana con conseguente
creazione di nuovi posti di lavoro

•

Rigenerazione delle aree boschive per il mantenimento della flora e della fauna
ambientale sviluppando progetti di riequilibrio dell’ecosistema

•

Uso dei pipistrelli per combattere le infestazioni di insetti, limitando l’utilizzo dei
pesticidi e salvaguardando la vita della fauna locale, dei nostri animali domestici e di
chi frequenta parchi e giardini

•

Realizzazione di aree umide urbane con una politica di sviluppo sull’intera area della
Valle Olona e Parco Alto Milanese, creando dei punti di ristoro a sostegno della fauna
(oasi, laghetti)

•

Adesione alla Legge 10/2013 che prevede la piantumazione di un albero per ogni
nascituro, con il rilascio di un documento di proprietà al neonato e alla sua famiglia
contenente informazioni sulla tipologia e la localizzazione dell’albero piantato. Inoltre
la legge prevede il censimento di tutti gli alberi e le aree verdi presenti sul territorio
con degli interventi di miglioramento del verde pubblico

•

Ripristino da parte dei tre comuni (Castellanza, Legnano, Busto Arsizio) dei fondi di
sviluppo per il Parco Alto Milanese

•

Revisione del regolamento comunale riguardante l’abbattimento ed il taglio delle
piante presenti sul territorio

•

Intensificazione dei controlli riguardanti la situazione del fiume Olona con un piano
di sorveglianza per gli scarichi abusivi, il dragaggio del fondale e la derattizzazione
delle sponde, l’interruzione delle deroghe agli scarichi delle aziende e la bonifica dei
terreni inquinati
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POLITICHE PER IL SOCIALE
•

Attivazione delle procedure previste dal reddito di cittadinanza, permettendo ai
percettori del reddito di contribuire ai lavori socialmente utili; attivazione di corsi di
formazione e creazione di un centro per l’impiego funzionante

•

Creazione di spazi sociali di sviluppo per giovani con progetti basati sulle persone e
sulla crescita delle loro potenzialità

•

Creazione di spazi sociali per gli anziani e persone sole, luoghi di ritrovo e svago con
spazi al chiuso e all’aperto

•

Creazione e rinnovamento degli spazi appositi per l’accoglienza e la cura degli amici a
quattro zampe, suddividendo le aree in base alla taglia e implementando dei percorsi
e dei giochi atti al loro svago

•

Creazione di laboratori destinati alla famiglia ed alle esigenze delle famiglie stesse,
dopo scuola, corsi pre e post parto, corsi di sostegno per neo genitori

•

Politiche di sussidio partecipato, coinvolgendo i cittadini in politiche di aggregazione e
sviluppo sociale, come gli orti sociali e la banca del tempo

•

Creazione di un nuovo polo sanitario all’interno dell’ex area Camilliani, presentando
un progetto di coesistenza tra RSA e comunità minorile, mantenendo i servizi già
presenti come i medici di base ma aggiungendo altri ambulatori

•

Progetto di riqualificazione dell’area San Giulio, destinando questi spazi al futuro,
con affitti agevolati per giovani coppie, disabili e persone separate con difficoltà
finanziarie, mediante progetti legati alla loro autonomia

•

Progetti d’integrazione dei ragazzi presenti nelle comunità del nostro territorio
finalizzati a rendere questi ospiti risorse per la nostra città

•

Progetti d’integrazione per stranieri con corsi di lingua, corsi di cultura italiana, che
possano aiutarli ad integrarsi al meglio
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URBANISTICA
•

Eliminazione del Vista-Red sulla Saronnese con creazione di una rotatoria

•

Creazione di una rotatoria a Buongesù, in collaborazione con il comune di Olgiate
Olona

•

Riqualifica dell’area adiacente alla stazione FNM fermata Castellanza,
implementando un servizio di trasporto in collegamento con la vecchia stazione e con
altri punti di interesse mediante dei mezzi di trasporto elettrici e autonomi, grazie
all’utilizzo della nuova centrale a gas naturale

•

Creazione e progettazione di una città a mobilità GREEN, attraverso la realizzazione
di piste ciclopedonali con materiali e tecnologia ad impatto zero

•

Realizzazione di una piazza come centro di socializzazione per cittadini e
commercianti nell’attuale piazza mercato

•

Progetto di recupero della vecchia stazione di Castellanza e del vecchio sedime
ferroviario eliminando i semafori esistenti e creando una rotatoria

•

Recupero di aree e stabili dismessi presenti sul territorio, riutilizzandoli per creare
punti di incontro per i cittadini, per tenere dei corsi di vario genere o affidarli alla
cura delle associazioni

•

Studio, revisione ed eliminazione delle barriere architettoniche sull’intero territorio,
compresi i parchi e i luoghi più frequentati
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SERVIZI COMUNALI
•

Tariffa puntuale sulla raccolta dei rifiuti e campagne di formazione su come
differenziarli

•

Creazione di punti di raccolta degli olii esausti

•

Sviluppo informatico dei servizi comunali tramite la realizzazione di uno sportello
online dove sarà presente un elenco di FAQ, e di una web chat che creerà
un’interlocuzione quasi immediata tra il cittadino e il comune

•

Riorganizzazione e miglioramento degli uffici e dei servizi comunali attraverso dei
corsi di formazione periodici per i dipendenti, modificando gli orari degli uffici
comunali per andare incontro a tutti i cittadini

•

Creazione e formazione di un Web Manager, una nuova figura tecnica di riferimento
per aiutare l’inserimento e lo sviluppo delle realtà commerciali ed associative
territoriali con progetti fini alla divulgazione e la crescita delle stesse

•

Creazione e formazione di un Euro Progettista, una nuova figura tecnica di
riferimento che si occuperà della ricerca e della compilazione di bandi sia per
l’amministrazione pubblica sia a sostegno delle associazioni del territorio

•

Individuazione di un Botanico, una figura tecnica che si occuperà delle questioni
ambientali

•

Gestione del cimitero con la revisione delle concessioni e la cura dei terreni
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