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Il saluto del Sindaco
Carissimi concittadini, con molta emozione comincio il mio lavoro di Sindaco della nostra
Castellanza.
Scrivo di getto queste parole e il primo sentimento che vi voglio trasmettere è la gratitudine
SHUDYHUPLGDWRODYRVWUDÀGXFLDLOPLRJUD]LHqULYROWRDWXWWLQRQVRORDFKLFUHGHQGRQHO
mio programma elettorale, mi ha dato il suo voto, ma anche a chi, non condividendolo, ha fatto
altre scelte: questa è la meravigliosa realtà della democrazia e della libertà di pensiero di cui
noi godiamo!
%HQFLVWD·ODFLWD]LRQHGLXQEUDQRGHOGLVFRUVRGLLQVHGLDPHQWRGHO3UHVLGHQWH1DSROLWDQR
´/·DVVXQ]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjGL*RYHUQRGDSDUWHGHOORVFKLHUDPHQWRFKHqVLDSXUOLHYHPHQWHSUHYDOVRUDSSUHVHQWDO·HVSUHVVLRQHQDWXUDOHGHOSULQFLSLRPDJJLRULWDULRFKHO·,WDOLDKD
DVVXQWRGDTXDVLXQTXLQGLFHQQLRFRPHUHJRODWRUHGLXQDGHPRFUD]LDGHOO·DOWHUQDQ]DUHDOPHQWH
operante.”
La mia proposta ha prevalso grazie a 2998 castellanzesi che rappresentano il 35,79% dei votanti,
la mia proposta ha prevalso rispetto al 25,69% ottenuto dal mio avversario arrivato secondo
nella competizione elettorale.
Per la prima volta dopo molti anni un governo di centro-destra è alla guida della città e sento grandemente la responsabilità
che voi, Amici concittadini, mi avete dato.
Non di meno questa stessa responsabilità è stata data a tutti: assessori, consiglieri di maggioranza e minoranza, partiti politici
e liste civiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative e che ora, con diversi ruoli, devono lavorare, mettendo da
parte personalismi, rancori e contrasti, per lo sviluppo e il bene della nostra Comunità. Sarebbe presuntuoso ritenere di poter
cambiare da soli il corso delle cose, ma con il contributo di tutti, con il dialogo, la trasparenza nelle decisioni e la mente
aperta al confronto si potrà invertire la rotta di questa Città che, da qualche tempo, sembrava assistere attonita al suo declino
culturale, economico e sociale.
Voglio riprendere quanto già vi ho scritto, cari concittadini di Castellanza, nel mese di maggio, quando ancora non avevo la
certezza di diventare il vostro Sindaco: voglio governare, vogliamo governare, mettendo in gioco competenza, volontà di
dialogo, voglia di farci giudicare per quanto faremo, attenzione a quanto vorrete suggerire.
Primo cittadino nel servizio alla Città, semplicemente e con il vostro aiuto.
8QFRUGLDOHVDOXWR





Fabrizio Farisoglio

Il ritratto del nuovo Sindaco

F

abrizio Farisoglio, è nato a Milano il 21 marzo 1961 e vive a
Castellanza dal 1994, anche se già vi lavorava da qualche anno presso
la Montedison. Laureato in Chimica Industriale, è felicemente sposato
FRQ3DWUL]LDKDXQDÀJOLD&DPLOODQDWDD&DVWHOODQ]DRWWRDQQLID(·FUHVFLXWR
a Milano in un ambiente cattolico di tipo oratoriano. Per natura si è sempre
sentito portato al dialogo e a riconoscere i valori profondi, ovunque essi siano:
nondimeno si sente uno spirito libero. Per questo non ha mai voluto tessere
di partito. Fabrizio Farisoglio ha dedicato la sua vita lavorativa alla carriera
QHOO·DPELWRGHOOHFRPSHWHQ]HGLFKLPLFDLQGXVWULDOH
In Montedison prima e AgroLinz poi, è passato da responsabile della protezione
ambientale e sicurezza, ruolo in cui ha sviluppato piani di emergenza e relazioni
FRQJOLHQWLSXEEOLFL&RPXQHLQWHVWDÀQRDGLYHQWDUHsite manager - in
SUDWLFDGLUHWWRUHJHQHUDOHGHOO·LPSLDQWR
Nel 2005 ha lasciato AgroLinz per darsi alla libera professione: consulenze
e temporary management(VSHULHQ]HFKHORKDQQRJUDWLÀFDWRSHUVRQDOPHQWH
H UHVR SL IRUWH H VLFXUR QHOOH VFHOWH (· WLWRODUH GHOOH FDWWHGUH GL ,PSLDQWL
Industriali Chimici e di Tecnologie Industriali (Chimiche) presso la Facoltà di
,QJHJQHULDGHOO·8QLYHUVLWj&DUOR&DWWDQHR²/,8&GL&DVWHOODQ]D
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La nuova giunta Comunale
FABRIZIO FARISOGLIO
SINDACO delegato a:
PERSONALE – COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE – ISTRUZIONE
– CULTURA

Riceve:

MARTEDI’
dalle ore 9,00
alle ore 11,00
GIOVEDI’ dalle ore 15,00
alle ore 17,00

FERRUCCIO FERRO
VICE SINDACO ASSESSORE
delegato a:
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO – AMBIENTE

Riceve:

LUNEDI’
dalle ore 9,00
alle ore 12,00

VITTORIO CALDIROLI
ASSESSORE delegato a:
GOVERNO DEL TERRITORIO

Riceve:

MARTEDI’ e
VENERDI’ dalle
ore 15,00 su
appuntamento.

(per richiedere l’appuntamento
tel. 0331/526.220)

EMANUELE ABRUZZO
ASSESSORE delegato a:
POLITICHE SOCIALI – SERVIZI ALLA
PERSONA

Riceve:

GIOVEDI’
dalle ore 16,00
alle ore 18,00

TIZIANO LANGE’
ASSESSORE delegato a:
BILANCIO – TRIBUTI

Riceve:

GIOVEDI’
dalle ore 10,00
alle ore 12,00

GUIDO ZAMPINI
ASSESSORE delegato a:
LAVORI PUBBLICI

Riceve:

MARTEDI’ e
GIOVEDI’ dalle
ore 12,00
alle ore 13,30

GIOVANNI MANELLI
ASSESSORE delegato a:
SICUREZZA – PROTEZIONE CIVILE

Riceve:

MERCOLEDI’
dalle ore 16,30
alle ore 18,00

SIMONE TORNAGHI
ASSESSORE delegato a:
SPORT – TEMPO LIBERO – SERVIZI
DEMOGRAFICI

Riceve:

Su appuntamaento
(Tel. 0331 526250)
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I punti cardine del Programma Amministrativo 2006 - 2010
della nuova Amministrazione

Dialogo, armonia, forza nell’unità

D

i seguito riportiamo le linee guida della nuova Amministrazione Comunale di
Castellanza per la prossima legislatura.
Il programma amministrativo completo è riporWDWRVXOVLWRGHO&RPXQHGL&DVWHOODQ]DDOO·LQGLrizzo www.comune.castellanza.va.it

I VALORI

DPELHQWDOHO·DGHJXDWDFXUDHPDQXWHQ]LRQHGHOOH
aree verdi pubbliche, la scelta di soluzioni urbaniVWLFKHPLUDWHDOODFRQVHUYD]LRQHHULTXDOLÀFD]LRQH
GHO WHUULWRULR LQVLHPH DOO·LQGLYLGXD]LRQH GL VROXzioni migliorative per la sicurezza delle persone,
PHGLDQWH O·LQWHQVLÀFD]LRQH GHOOD FROODERUD]LRQH
FRQOH)RU]HGHOO·2UGLQHVRQROHWHVVHUHLUULQXQciabili che formano il mosaico degli interventi da
noi proposti.

/·$PPLQLVWUD]LRQHGHYHFUHDUHOHFRQGL]LRQLFKH
permettono alla persona, alle famiglie, alle associazioni, ai gruppi di agire liberamente e non devoTERRITORIO
no sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro
DWWLYLWj*OL$PPLQLVWUDWRULVRQRDOVHUYL]LRGHOOD
comunità.
5LYLVLWD]LRQHGHOO·LPSLDQWRFRPSOHVVLYRGHO35*
esistente alla luce dei grandi fatti e delle dinamiche
FKHKDQQRVLJQLÀFDWRHFRQWUDGGLVWLQWRLOSURIRQGR
L’ISTITUZIONE
processo evolutivo che ha investito la nostra città
e soprattutto visto che al centro della revisione non
COMUNALE
VRQRVWDWLPHVVLDOFHQWURGHOO·DWWHQ]LRQHLELVRJQL
Il Bilancio è lo strumento fondamentale per la de- reali e quotidiani dei cittadini. Va valutata un reviÀQL]LRQH H LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GHO- VLRQHFKHFRQVHQWDXQ·DUPRQLRVDHFLUFRVWDQ]LDWD
O·$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH /D QXRYD *LXQWD SLDQLÀFD]LRQH GHOOR VYLOXSSR GHO WHUULWRULR H FKH
deve gestire le risorse disponibili con una politica favorisca una bilanciata e corretta integrazione con
di assoluto rigore, nella costante ricerca del mi- O·DPELHQWH,OWXWWRFRQO·DXVLOLRGHOOHULVRUVHLQWHUglioramento della qualità dei servizi diminuendo ne del Comune senza gravare ulteriormente sulle
LFRVWLÀVVL
FDVVHGHOO·HQWH
In particolare: trasparenza amministrativa e rigorosa gestione del bilancio comunale; mitigazione
GHO SUHOLHYR ÀVFDOH QRQ QHFHVVDULR HOLPLQD]LRQH
adempimenti burocratici inutili e “balzelli medioeIL SOCIALE: FAMIGLIA,
vali”.

IL TERRITORIO E
L’AMBIENTE,
LA SICUREZZA
Ogni cittadino deve avere la possibilità di vivere
in un ambiente più sano e sicuro. Il monitoraggio

ANZIANI, GIOVANI,
DIVERSAMENTE ABILI
La nostra Amministrazione concentrerà i propri
VIRU]LSHUULRUJDQL]]DUHHIÀFDFHPHQWHXQVHUYL]LR
che assicuri ai cittadini prestazioni consone ai loro
ELVRJQL HG DWWULEXLUj DOO·$VVHVVRUDWR GHL 6ervizi
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6RFLDOL XQ·DWWHQ]LRQH WDOH GD IDUQH XQR GHL SXQWL
FDUGLQHGHOSURSULRRSHUDUH'RYHUHGHOO·$PPLQLstrazione sarà il supportare attivamente le diverse
associazioni, di alto livello socio-umanitario, presenti sul territorio.

avviare un incubatore tecnologico per la piccola
media impresa sul nostro territorio in collabora]LRQHFRQO·8QLYersità ed i Centri di trasferimento
tecnologico.
Competitività: Ci impegneremo sul fronte
della
competitività in 5 modi:
1.
rendendo più veloci e certi gli adempi menti
burocratici
LA CULTURA E LA SCUOLA
2.
favorendo le alleanze per lo sviluppo delle
economie territoriali
3.
operando per creare le infrastrutture necesLa cultura rappresenta uno dei presupposti fondasarie per essere competitivi
mentali per una partecipazione più fattiva ad ogni
 IDYRUHQGR DO PDVVLPR O·DFFHVVR DOOR 6SRULQL]LDWLYD GL FDUDWWHUH VRFLDOH (· LQGLVSHQVDELOH
WHOOR8QLFRSHUO·,PSUHVD
favorire tutte quelle attività che portano al potenpromuovendo il trasferimento tecnologico
]LDPHQWRGLTXHVWRLQGLVSHQVDELOHVWUXPHQWR8Q· 5.
alle imprese.
istruzione carente non deve dar adito a sentirsi
Contributi per lo sviluppo: Ci attiveremo
esclusi da certe iniziative offerte dal Comune, ma per istituire contributi a fondo perso per lo
ognuna di esse deve essere accessibile a chiunque
start up di nuove imprese castellanzesi ed un
ne voglia usufruire, tanto più se è per migliorare
il proprio bagaglio conoscitivo. Il nostro interesse
SUHPLR DOO·LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD ,QROWUH
è di portare la cultura a tutti, perché tutti siano in
DWWUDYHUVROR6SRUWHOOR8QLFRFHUFKHUHPRGL
grado di comprendere, si sentano integrati e parsfruttare al massimo la particolare localizzatecipi.
zione del nostro territorio per ottenere i conWULEXWL D IRQGR SHUVR 2ELHWWLYR  GHOO·$VVH
del Sempione.

L’ECONOMIA
- Commercio: In questi ultimi anni si è assistito ad
un aumento notevole del numero di supermercati e
discount, a discapito dei negozi ormai consolidati
sul territorio, molti dei quali sono stati costretti a
FHVVDUHODORURDWWLYLWj/·$PPLQLVWUD]LRQHIDUjLO
SRVVLELOHDIÀQFKpLOIHQRPHQRVLOLPLWLDOO·HVLVWHQte.
- Artigianato ed industria: Questi settori sono ritenuti di importanza capitale, e la nuova Amministrazione dedicherà loro particolare attenzione.
Allo scopo anche di aiutare i giovani che hanno
VFHOWRLOODYRURDXWRQRPRO·$PPLQLVWUD]LRQHRSHUHUj LQ PRGR GD IDYRULUH O·DSHUWXUD GL ODERUDWRUL
FKH SHUPHWWDQR O·DSSUHQGLPHQWR GDJOL DUWLJLDQL
istituire corsi per la formazione dei giovani che
sono predisposti alle varie attività manifatturiere
ed industriali in genere, studiare la possibilità di

LO SPORT
E IL TEMPO LIBERO
Le iniziative in questo settore saranno di due tipi:
 ODSULPDIDYRULUjO·LQVHJQDPHQWRHODSUDWLFD
sportiva;
• la seconda sarà rivolta alla conservazione e valorizzazione delle strutture
HVLVWHQWLYDOXWDQGR OD SRVVLELOLWj G·LQFUHmentare il patrimonio impiantistico sportivo.
/·$PPLQLVWUD]LRQH LQWHQGH ULFRQGXUUH LO FRRUdinamento di tutte le attività sportive al preposto
$VVHVVRUDWR RQGH FRQVHQWLUH O·DWWXD]LRQH GL WXWte quelle sinergie sia di carattere economico che
sportivo che si dovessero rendere necessarie.
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I gruppi Consiliari
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ingraziamo i Cittadini per il lusinghiero
risultato elettorale conseguito dalla nostro.
OLVWDµ ,03(*12 3(5 /$ &,77$·µ FKH
KDRWWHQXWRYRWLSDULDOO·XQLFDYHUD
lista civica svincolata da appartenenze partitiche :
siamo soddisfatti del riscontro ottenuto, ci abbiaPRFUHGXWRÀQRLQIRQGRHQRQDEELDPRQXOODGD
recriminare.
Il risultato evidenzia come gli ingenti investimenti in campagna elettorale, effettuati in maniera
VFLHQWLÀFDHSURIHVVLRQDOHQRQDEELDQRQHPPHQR
garantito un valido riscontro; auspichiamo dunque
SHULOIXWXURXQJHQHUDOHDWWHJJLDPHQWRÀQDOL]]DWR
solo ad una corretta e dignitosa informazione. nel
pieno rispetto del valore del denaro.

che il metodo di governo prescinda da logiche di
VSDUWL]LRQHRGLDSSDUWHQHQ]DHVLDÀQDOL]]DWRHVFOXVLYDPHQWH DOO·LQWHUHVVH GL &DVWHOODQ]D H GHL VXRL
Cittadini, e questo valga anche per le designazioni
dei rappresentanti comunali negli enti cittadini e
non. Solo così, in un rapporto di rispetto reciproco,
saremo disponibili, senza pretese_ senza obblighi,
ma senza riserve per eventuali critiche, ad un apporto costruttivo.
,OQRVWURLPSHJQRDOÀQHGLJDUDQWLUHLQIRUPD]LRQH
H FUHDUH FRLQYROJLPHQWR VDUj ÀQDOL]]DWR DO PDQtenimento di un costante e continuo rapporto con
i cittadini e con tutte le realtà associative presenti
sul territorio.

Su alcuni temi, prioritari nel nostro programma, vale
Non può essere trascurato il dato relativo al calo a dire apertura del nuovo Asilo Nido da 25 posti,
di partecipazione deg1i elettori ed un invito ad ampliamento struttura Centro Assistenza Anziani in
XQ·DWWHQWD ULÁHVVLRQH OR ULWHQLDPR GRYHURVR /D particolare con spazi per un Centro Diurno Integrapartecipazione è un momento fondamentale per lo to, irrinunciabili per chiunque ami la nostra Città,
sviluppo democratico e ogni rappresentanza dovrà avremo modo di capire e valutare quale effettiva
impegnarsi per un recupero serio e convinto.
DWWHQ]LRQHDOVRFLDOHO·DWWXDOHPDJJLRUDQ]DDEELD
Per una seria ripresa della nostra Città, ci auguriamo che la nuova amministrazione si adoperi con
determinazione ad un dialogo con le minoranze e
FKHTXHVW·XOWLPHVHQ]DSUHJLXGL]LDOLSURYYHGDQR
ad una sincera collaborazione.
La Casa delle Libertà dovrà assumersi le responsabilità delle decisioni a venire, ma ci auguriamo che lo
IDFFLDFRQO·XPLOWjGR9XWDQHOULVSHWWRGLXQULVXOWDWR
WXWW·DOWURFKHHFODWDQWHHFRQO·DVVLFXUD]LRQHGLXQ
reale affrancamento da qualsiasi riferimento sovra
territoriale, garantendo alla nostra Città la sovranità
decisionale che le spetta e convincere al più presto
che le potenzialità decisionali non saranno condizionate dagli interessi di partito.
/DPRGDOLWjXVDWDSHUO·DWWULEX]LRQHGHJOLDVVHVVRUDWL
non rappresenta un buon viatico, ma ci auguriamo

IMPEGNO PER LA CITTA’
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I gruppi Consiliari

A

EELDPR SHUVR TXHVWR q LQQHJDELOH (
quindi, accettando il ruolo di minoranza,
auguriamo al nuovo Sindaco di fare bene.
$OXLDVVLFXULDPRLOQRVWURLPSHJQRDIDUHXQ·RSposizione molto diversa da quella che purtroppo,
negli ultimi anni, ha contribuito ad avvelenare il
contesto politico locale.
Se ragionassimo solo in termini di interesse di parte
non diremmo queste cose. Le recenti elezioni dimostrano infatti che gli insulti e le denigrazioni, anche
se infondati, possono penalizzare chi li subisce. La
VFRQÀWWDGLCastellanza Democratica è nata, infatti,
prima di tutto da qui, dagli attacchi violenti degli
avversari e dalla conseguente impossibilità di portare tutti i cittadini a discutere in modo sereno dei
veri problemi della città.
Ma noi non ripagheremo gli avversari con la loro
VWHVVDPRQHWD5LWHQLDPRLQIDWWLFKHDOSULPRSRVWRGHEEDHVVHUFLO·LQWHUHVVHGHOQRVWUR&RPXQHH
coerentemente con quanto abbiamo detto in campagna elettorale, affermiamo che la politica castellanzese ha bisogno di isolare i provocatori e coloro
che sanno agire solo attraverso gli insulti.
)DULVRJOLRSHUQRLQRQVDUjLOQHPLFRGDVFRQÀJgere; egli non è un demonio e, se rispetterà il nostro
ruolo, riceverà analogo rispetto per il compito non
facile che deve assolvere. Il nuovo Sindaco non
deve però dimenticare che i voti da lui ottenuti non
UDJJLXQJRQROHXQLWjFLzVLJQLÀFDFKHVROR
un castellanzese su quattro ha scelto di votarlo. Si
ricordi dunque di non abusare del suo potere; cerchi
di garantire, non solo a parole, un reale dialogo e
confronto con le minoranze consiliari; e soprattutto
IDFFLDLQPRGRGLVYLQFRODUVLGDOO·DEEUDFFLRPRUtale dei partiti che già gli hanno imposto tutta la
VTXDGUDGL*LXQWDHFKHGLTXHVWRSDVVRÀQLUDQQR
FRQ O·LPSHGLUJOL GL PXRYHUVL LQ PRGR DXWRQRPR
HGHIÀFLHQWH
Con analoga chiarezza ci rivolgiamo alle due liste
di minoranza. Soprattutto parliamo ad Insieme per
&DVWHOODQ]DO·XQLFDOLVWDJLjSUHVHQWHGXHDQQLID

*OLROWUHYRWLSHUVLLQVROLGXHDQQLQRQRVWDQWH
O·DSSRJJLR DJJLXQWLYR RWWHQXWR GD 5LIRQGD]LRQH
Comunista, sono pari al 25% dei loro consensi.
Siamo certi che gli esponenti di questa lista possano
ripartire come noi con umiltà e disponibilità a un
dialogo che, mettendo una pietra sopra ad ogni passato dissidio, massimizzi il positivo apporto delle
opposizioni abbattendo i muri tra le forze civiche
democratiche e riformiste la cui unità è indispensabile per la conquista di un ruolo di governo del
centrosinistra nel nostro Comune.
Alla signora Ponti, che sino a pochi giorni fa, soVWHQHYD GL HVVHUH O·XQLFD ´WLWRODUHµ GHL  YRWL
conquistati nel 2004, facciamo notare che i voti
da lei ottenuti nel 2006 sono pari a 2100, 44% in
meno di due anni. La sua esultanza per la vittoria
di Farisoglio è stata davvero fuori luogo ed ha palesemente dimostrato a tante persone, purtroppo con
JUDYHULWDUGRFKHSHUO·H[6LQGDFRODFRVHFKHSL
contano sono la propria immagine e la denigrazione
GLFKLXQTXHQRQDVVLFXULXQ·DGHJXDWDYHQHUD]LRQH
alla sua persona. Con i piagnistei e le lamentele la
lista-Ponti è sicuramente riuscita ad impedire a molti
elettori di valutare con razionalità le proposte della
QRVWUDOLVWD(·DQFKHSHUTXHVWDUDJLRQHFKHPROWL
cittadini (più di mille rispetto a due anni fa) hanno
VFHOWRO·DVWHQVLRQH
A questi elettori, ai tanti che, pur non votandoci, ci
hanno garantito stima e rispetto, e a ai 1734 cittadini
FKHLOPDJJLRFLKDQQRGDWRÀGXFLDDVVLFXULDPRODQRVWUDGLVSRQLELOLWjDOO·LPSHJQRDOFRQIURQWR
ed al lavoro costante per il bene della città.
CASTELLANZA DEMOCRATICA
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(OH]LRQL$PPLQLVWUDWLYH5LÁHVVLRQL
Il 28 e 29 maggio scorsi, i castellanzesi hanno
eletto il nuovo governo cittadino, operando una
VFHOWD3ROLWLFDQHWWDHGLQHTXLYRFDELOHHDIÀGDQGR
O·$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH DOOR VFKLHUDPHQWR
della Casa delle Libertà.
Da parte nostra, in primo luogo, un grazie doveroso
ai 1492 concittadini che hanno inteso rinnovare la
ORUR ÀGXFLD DO QRVWUR JUXSSR HG DL 3DUWLWL FKH FL
hanno sostenuto nella competizione elettorale.
,QVHFRQGDLVWDQ]DO·DXVSLFLRSLVLQFHURFKHO·$Pministrazione di Castellanza possa ritornare ad una
situazione di “normalità” dopo anni di contrasti e
di personalismi e che il nuovo Sindaco Farisoglio
sappia interpretare i reali problemi della nostra
&RPXQLWjHVLDDSHUWRDOO·DVFROWRHDOGLDORJRDQFKH
con chi, pur in minoranza, rappresenta una parte
VLJQLÀFDWLYDGHOODFLWWDGLQDQ]D
(GRUDTXDOFKHULÁHVVLRQHVXOYRWR
/·DIÁXHQ]DDOYRWRSHUODSULPDYROWDQHOOHHOH]LRQL
amministrative del dopoguerra è scesa al 69,18%.
Occorre che tutti ci si interroghi sul perché di questo elevato livello di astensionismo, di certo non
riconducibile alla “stanchezza” degli elettori già
chiamati alle urne per le elezioni politiche nello
VFRUVR DSULOH 5LWHQLDPR FKH OH UDJLRQL GHEEDQR
essere ricercate anche e soprattutto nella situazione
locale, da tempo molto confusa e contraddittoria:
due liste chiaramente collocate Politicamente, Insieme Per Castellanza - II Centro-Sinistra e Casa delle
Libertà-Vivere Castellanza, e due liste senza legami
partitici (almeno apparentemente in un caso) quali
espressione della così detta società civile.
Insieme Per Castellanza- II Centro-Sinistra si è
presentata agli elettori coerentemente alla sua collocazione politica, ma non ha potuto, e forse anche
VDSXWR FRDJXODUH WXWWH OH IRU]H FKH D TXHVW·DUHD
fanno riferimento. In particolare, La Margherita ha
preferito sostenere, anche se esternamente, una lista
SHUVXDVWHVVDGHÀQL]LRQHDSDUWLWLFD&LRQRQRVWDQWH
Insieme Per Castellanza ha sin qui compiuto un

percorso interessante e partecipato al suo interno,
puntando a un rinnovamento di uomini e programmi
e abbandonando la logica della pura appartenenza
partitica dando vita ad un centro-sinistra allargato
alla società civile.
A tutte le persone che hanno collaborato alla stesura del nostro Progetto di Città con suggerimenti,
consigli, proposte e in particolare ai molti giovani
FKHFRQHQWXVLDVPRFLKDQQRDIÀDQFDWRXQVHQWLWR
ULQJUD]LDPHQWRHO·LPSHJQRDQRQGHOXGHUHOHORUR
e nostre, aspettative. Ai giovani, in particolare,
O·HVRUWD]LRQHDYROHUHVVHUHVHPSUHSLSURWDJRQLVWL
attivi nella vita politica della loro Città.
$L QRVWUL GXH FRQVLJOLHUL HOHWWL /LGLD =DIIDURQL H
Michele Palazzo, il compito di portare avanti e
proporre in Consiglio Comunale il nostro Progetto
GL&LWWjVRVWHQXWLDWWLYDPHQWHGDOO·LQWHUDVTXDGUDGL
Insieme per Castellanza - II Centro-Sinistra. A loro,
nel rispetto del proprio ruolo di minoranza, stimoODUHHGLQFDO]DUHOD*LXQWDHODVXDPDJJLRUDQ]DH
YHULÀFDUQHFRVWDQWHPHQWHO·RSHUDWR
/DQRVWUDQRQVDUjXQ·RSSRVL]LRQHSUHFRQFHWWD&L
confronteremo con la maggioranza e/o con le altre
forze di minoranza nel merito dei diversi provvedimenti e decideremo di volta in volta come votare,
avendo ben presenti le priorità per Castellanza sottolineate nel nostro Progetto di Città e i valori e i
principi che sono alla base della nostra Associazione
e dei Partiti che ci sostengono.
Il nostro impegno, seppure come forza di minoranza, sarà teso a fare di Castellanza una città
OHDGHUOHDGHUQHOO·LQQRYD]LRQHQHOODFXOWXUDQHOOD
WHFQRORJLDQHOO·DPELHQWHQHOODVRVWHQLELOLWj8QD
FLWWjVROLGDOHSDUWHFLSDWDFRQXQ·$PPLQLVWUD]LRQH
HIÀFLHQWH WUDVSDUHQWH DWWHQWD DL ELVRJQL FRQFUHWL
dei cittadini e in grado di individuare e promuovere
programmi di sviluppo e rinnovamento locale.
A tutti i componenti del neo-eletto Consiglio ComuQDOHIRUPXOLDPRO·DXJXULRFKHO·$PPLQLVWUD]LRQH
di Castellanza possa distinguersi per chiarezza,
correttezza, trasparenza, lealtà e rispetto.
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