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METODO DI LAVORO
privilegiato una puntuale attenzione ai suggerimenti della gente, sia di chi è vicino al
Movimento, sia di chi al Movimento rivolge
le proprie critiche, purché costruttive.

METODO DI LAVORO
Come nascono le nostre proposte:

I

l M5s, sin dalle sue origini, è un movimento di opinione formato da cittadini
che intendono reagire al degrado politico,
sociale, economico e culturale del Paese,
e promuovere idee di interesse collettivo e
partecipazione attiva all’attività politica.

Coerentemente con questo modo di operare, l’attuale portavoce Consigliere Luca
Ceruti, è stato risoluto nel difendere i nostri
punti di vista ogni volta che risultavano più
adeguati agli interessi della città.
Per realizzare operativamente tutto ciò, abbiamo incontrato la cittadinanza nelle strade o negli spazi concessi per la raccolta firme o per la presentazione delle nostre idee.

Il primo passo nella stesura di questo progetto amministrativo per Como, è stato l’ascolto dei cittadini delle varie circoscrizioni, incluse le periferie. Le proposte sono il
risultato di un processo di confronto e condivisione.
La realtà della città di Como è complessa
ed articolata con annosi problemi irrisolti. Raccogliere la voce di tutti e, da subito,
dare spazio ad un confronto allargato all’opinione di quanti hanno accettato di esprimersi sono stati i presupposti che il M5S ha
considerato fondamentali per porsi fattivamente al servizio della comunità.

Occasioni di contatto con la gente sono stati
anche i singoli eventi che abbiamo organizzato sul territorio: Bando Rifiuti, serate di
approfondimento sulla situazione Banche e
sui Fondi Europei, oltre che attività di vario
genere. Regolarmente il M5S si è riunito
in incontri aperti a tutti analizzando istanze
e problemi, attivando gruppi di lavoro per
approfondire le tematiche e le normative,
cercando di formulare proposte e soluzioni
il più possibile aderenti alle necessità della
popolazione.

Il M5S rifiuta la logica delle soluzioni preconfezionate o calate dall’alto. Il M5S ha
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poste, delle richieste e dei suggerimenti
che ci sono pervenuti dai cittadini. Pertanto
quello del M5S, al di là di ogni facile slogan, è per davvero un programma scritto
dai cittadini per i cittadini, cosi come è stato già condiviso e fatto proprio dai candidati, dagli attivisti, e dai gruppi di lavoro.

La nostra vuole essere una rivoluzione culturale chiamata a diffondere una maggiore
consapevolezza dei diritti e doveri di ogni
cittadino nell’ambito di una democrazia
compiuta.
Conoscere, informarsi e partecipare sono
premesse indispensabili per decidere in
modo consapevole e ragionato.
L’obiettivo del M5S è quello di tenere viva
una vera e propria scuola di partecipazione
politica dove dibattere le tematiche utili per
governare la città con saggezza, condivisione e responsabilità.
Nella fase di studio per la preparazione di
questo programma, da Novembre 2016 a
Gennaio 2017, abbiamo organizzato incontri durante i quali abbiamo ascoltato i
cittadini nei quartieri. Inoltre abbiamo tenuto attivo un questionario “on-line” dove i
cittadini hanno espresso giudizi e considerazioni riguardo strutture e servizi collettivi
della città e delle periferie.
In questo programma trovate la sintesi, per
quanto possibile completa, di tutte le pro-
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DEMOCRAZIA DIRETTA
Questo è solo il primo passo, un segnale
forte che il Movimento ha voluto dare per
marcare la prima impronta del progetto di
democrazia diretta che l’amministrazione a
5 Stelle si prepara ad attuare e auspica di
poter realizzare in tempi brevi.

DEMOCRAZIA DIRETTA
E TRASPARENZA

M

olti studi evidenziano il fatto che la
democrazia partecipativa e rappresentativa, ovvero l’attuale nostro sistema di
governo, venga, in realtà, percepita dai cittadini come una loro sostanziale estromissione dai processi decisionali.

Ecco perchè il punto focale della nostra attività in Comune nella scorsa Amministrazione è stato quello di AVVIARE PROCESSI DELIBERATIVI POPOLARI, svincolati da
logiche partitiche ed estranei agli equilibri
delle forze politiche già presenti in consiglio: una modalità nuova e semplice, volta
a fornire ai cittadini un valido strumento di
partecipazione, supporto e controllo dell’operato degli amministratori, restituendo così
al corpo elettorale una funzione di garante.

Molte democrazie, tra cui quelle Svizzera
e Brasiliana, hanno reso consuetudine la
formula della democrazia partecipata, per
deliberare su tutte quelle decisioni che riguardano e modificano la vita dei cittadini.
La partecipazione diretta, non filtrata dai
poteri, consente a chi vi si impegna di concorrere concretamente alla gestione della
cosa pubblica e induce il singolo ad una
presa di consapevolezza più profonda, articolata e matura.

Rivendichiamo come una vittoria autenticamente nostra la nascita dei CONSIGLI DI
ZONA (Consigli di Partecipazione), ottenuta grazie all’impegno del nostro portavoce
e consigliere uscente, Luca Ceruti. Con la
sua determinante presenza nella commissione costituente ha collaborato alla stesura
del regolamento attuativo, e poi nell’immediato, ha fortemente voluto e ha concretizzato la realizzazione di questa innovativa
opportunità per i cittadini facendosi promotore e certificatore dei nascenti comitati
di Como Nord, Albate e Lora, parte attiva e
appassionata presenza nelle dinamiche politiche di Como.

Nonostante l’uso degli strumenti di democrazia diretta sia stato introdotto e agevolato dalla Legge 162 del 18 Agosto 2000 ,
gli statuti e i regolamenti comunali, in concreto, ne limitano l’adempimento, scoraggiandone dinamiche e programmi attuativi;
anche a Como la giunta Lucini non si è dimostrata disponibile a fare propri gli atteggiamenti di trasparenza e condivisione che
sono alla base di questo modo di fare politica: i referendum non concessi sulle mo-
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te). A questo si aggiunge in alcuni casi una
partecipazione complementare organizzata
su base tematica attraverso il coinvolgimento di categorie professionali o lavorative (sindacati, imprenditori, studenti), che permette
di avere una visione più completa della città, attraverso il coinvolgimento dei suoi attori economici. Vincolante per il Consiglio.

dalità di posa del Monumento alla Luce di
Libeskind e sui piani di azione relativi alla
ZTL sono stati un significativo esempio.
Le nostre proposte rappresentano una concreta modifica dello statuto comunale. Introdurremo infatti:
- REFERENDUM DELIBERATIVO SENZA
QUORUM, che prevede la raccolta delle
firme di almeno il 10% dei cittadini votanti
nelle ultime elezioni comunali, ed è valido
indipendentemente dal raggiungimento del
Quorum; il Quorum scoraggia la democrazia e contraddice il principio democratico
per il quale CHI PARTECIPA DECIDE. Le
decisioni assunte con questo strumento saranno, quindi, vincolanti per il Consiglio.

- UFFICIO DI TRASPARENZA, con una
valorizzazione in chiave di trasparenza
dell’attuale ufficio URP: possibilità di libero accesso a qualsiasi documento pubblico relativo all’attività dell’amministrazione
comunale, possibilità di farne copia, fatta
salva la tutela della privacy .
- TRASMISSIONE VIA STREAMING della diretta non solo dei Consigli Comunali, come
già avviene, ma anche di tutte le riunioni delle Commissioni permanenti e degli incontri
istituzionali degli Assessori, con ulteriore possibilità da parte dei consiglieri o del pubblico
di registrare e trasmettere le proprie riprese.
- REGISTRO ON LINE per raccogliere istanze o richieste inviate alla pubblica amministrazione dove sia possibile consultare
anche le risposte fornite a cadenza mensile.

- BILANCIO PARTECIPATIVO DELIBERATIVO, uno strumento rivolto ai cittadini che,
attraverso la partecipazione, si realizza innanzitutto su base territoriale. Nel corso di
incontri pubblici (che possono avere forma
fisica o virtuale, e tutta una gamma di diversi gradi di inclusività e rappresentatività), la
popolazione di ciascun quartiere è invitata
a precisare i suoi bisogni e a stabilire delle priorità in vari campi o settori (governo
del territorio, ambiente, educazione, salu-

- ASSEMBLEA DI ZONA: destinare a bilancio una significativa quota a uso esclusivo
delle assemblee, che si configurano non
solo come un ponte tra il consiglio comunale e i cittadini, ma anche come un vero e
proprio motore propositivo dell’attività comunale dando loro la facoltà di elaborare e
proporre progetti concreti, realizzare opere
o interventi di manutenzione ritenuti prioritari relativi al quartiere di competenza.
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CONNETTIVITA’ E
COMUNICAZIONE

la la trasmissione di informazioni e documenti, garantendo un risparmio di tempo e
ovviando ai macchinosi processi della già
lenta burocrazia italiana.

C

omunicazione e connettività sono i
concetti che muovono la logica del
Movimento e che garantiscono un’autentica integrazione e sinergia tra Amministrazione e Cittadini.

La possibilità di una connessione a distanza significa anche un evidente risparmio in
termini di trasporti e spostamenti.

La copertura e la possibilità di accedere
alla “rete” sono prerequisiti fondamentali per informarsi, lavorare e comunicare
in modo libero e consapevole: a Como la
carta stampata offre un apprezzabile contributo all’informazione ma non raggiunge
una soddisfacente percentuale di concittadini. Serve, allora, integrare quello che c’è,
aggiungendo nuovi canali di informazione
che raggiungano, a costo zero, la totalità
della popolazione per lasciare aperta una
finestra sia sull’operato della pubblica amministrazione, sia sui problemi riguardanti
la città e le periferie.

In qualità di utenti della rete siamo coscienti della sua vastità e dei rischi potenziali ad
essa connaturati: la connettività libera non
deve essere a discapito della sicurezza e
della salute; Internet porta a grandi vantaggi
quanto più l’uso che se ne fa è consapevole
e guidato da una conoscenza approfondita
del mezzo. Una vera azione di informatizzazione e alfabetizzazione informatica è
uno degli obiettivi che l’amministrazione a
5 Stelle si pone come priorità, quindi l’organizzazione di corsi, in collaborazione
con associazioni e volontariato, sarà sicuramente uno dei canali da seguire.

Ancora oggi alcune zone del centro e tutte le periferie non hanno accesso alla rete
wireless comunale. La connettività si configura nel Terzo millennio come lo scheletro
portante di infrastrutture ed enti, il canale
accessibile e democratico nel quale diffondere e disseminare idee, proposte, servizi e
opinioni.
La “rete” è diventata piattaforma di cultura e condivisione, rapida e a basso costo,
spesso con potenzialità inimmaginabili.
Internet consente e velocizza la comunicazione tra privati e soggetti sociali, agevo-
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L’Amministrazione a 5 Stelle si impegnerà
nella realizzazione di:
- un programma organico di hot-spot pubblici capace di creare una WI-FI ZONE a
copertura completa del territorio della convalle. In parallelo il progetto si muoverà
verso un’espansione della zona wi-fi con
impianti periferici, così da portare il servizio anche ai quartieri più distanti dal centro, con particolare attenzione alla zona di
Civiglio e Camnago Volta, zone in cui anche le connessioni private risultano carenti.
- SERVIZI ON-LINE, arricchiti e potenziati
rispetto a quelli già offerti dal Comune, articolandone contenuti e occasioni d’uso: il
focus andrà su quelle applicazioni che potranno configurarsi come un concreto aiuto al cittadino, ad esempio nella ricerca in
tempo reale dei parcheggi disponibili.
- un NOTIZIARIO DI ZONA (cartaceo o via
email) che permetta ai cittadini interessati
di essere avvisati per tempo circa le attività comunali (es. cantieri, chiusura strade) e
le discussioni in corso relative a specifiche
zone.
- Uno strettissimo rapporto con le
ASSEMBLEE DI ZONA che, secondo i nostri
intendimenti, devono diventare forza propulsiva e luogo di ascolto privilegiato per
la periferia.
- Una calendarizzazione che porti il Sindaco, insieme agli Assessori, nei quartieri in
periferia, almeno una volta all’anno, o comunque ogni qualvolta le ASSEMBLEE DI
ZONA ne facciano richiesta.
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laborazione di progetti incisivi, volti a incoraggiare circoli virtuosi e sostenibili nelle
abitudini di spostamento e viaggio del singolo.

TRASPORTI E VIABILITA’
“Appena gli individui si accostano,
fanno del sociale e organizzano dei luoghi”MARC AUGÉ

N

ella realtà urbana e metropolitana contemporanea, tutte le città, anche quelle
di modeste dimensioni, devono assumere
la mobilità come tema nodale nell’amministrazione del Comune: la qualità della vita
e la competitività del territorio, anche dal
punto di vista degli insediamenti economici e produttivi, sono infatti strettamente
legate ad un’ottimale mobilità sostenibile
negli spazi urbani.

L’impronta di democrazia sostanziale che è
nel Dna del Movimento 5 Stelle ci porta a
ricercare l’accordo partecipato dei soggetti
su cui ricadono le decisioni comunali: lungi da noi imporre provvedimenti che non
siano risposte efficaci alle necessità dei
cittadini, che non ne rispettino i bisogni e
che trascurino problematiche concrete. Il
trasporto con mezzi privati è un’esigenza
oggettiva che necessita, però, di una regolamentazione e fluidificazione, anche e
soprattutto nell’interesse di chi se ne serve.
D’altra parte, e contestualmente, occorre potenziare anche la mobilità collettiva.
Al centro delle nostre riflessioni e progetti
saranno le stazioni ferroviarie della città,
luoghi da valorizzare, in quanto zone ad
elevato flusso turistico e biglietto d’ingresso
alla città. Riteniamo fondamentale migliorarne l’accessibilità e la capacità di accoglienza, aumentare efficienza e passaggi,
soprattutto per quanto riguarda la stazione
FS di Como S. Giovanni, divenuta, per pulizia, spazi, qualità del servizio e volume di
traffico, un presidio di quart’ordine.

La nostra politica di mobilità è però, soprattutto, attenta alla salute dei cittadini e alla
preservazione dell’ambiente: una politica
fondata su una visione del tessuto urbano
come intreccio di luoghi naturali, che costituiscono il vero patrimonio della nostra
città. La salvaguardia del benessere dei cittadini, sia dal punto di vista della qualità
della vita che degli aspetti sociali e di tutela
dell’ambiente naturale, è il criterio prioritario che guiderà le nostre delibere volte
a raggiungere una maggiore efficienza dei
trasporti pubblici e ad una ottimale pianificazione della mobilità privata.
Sappiamo che cambiare un sistema di mobilità cittadina significa anche una modifica dello stile di vita: per questo ci impegneremo in scelte che siano innanzitutto
frutto della volontà e consapevolezza dei
cittadini. L’obiettivo è rendere possibile l’e-
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Ci proponiamo inoltre di incentivare lo
sviluppo dell’hub di Albate/Camerlata che
deve consentire lo sviluppo di nuovi collegamenti ferroviari sia con Lecco che con
Varese

dei suoi luoghi, delle opportunità che offre
a tutti i cittadini e, in particolare, a quelli
che sono maggiormente esclusi dalla vita
urbana: anziani, disabili, bambini, le donne nelle ore serali e i “non automuniti” in
genere.

Riteniamo infine necessaria una riorganizzazione complessiva della rete dei trasporti
pubblici locali: punto di partenza saranno
l’ascolto e la partecipazione diretta della
cittadinanza nell’individuare i nodi di criticità e le esigenze. Importante, in questo
senso, sarà, ancora una volta, l’apporto
progettuale delle ASSEMBLEE DI ZONA
che, nell’ottica di una Amministrazione a
5 Stelle, dovranno essere uno dei motori
propulsivi dell’attività del Sindaco e della
Giunta.

È necessaria una riabilitazione dello spazio
urbano con particolare attenzione all’arredo urbano che deve essere studiato a misura di utilizzo anche da parte dei più deboli,
(eliminazione di barriere architettoniche,
messa in opera di panchine) e deve essere
occasione di incontro, di scambi ed eventi
culturali e sociali: uno spazio dove potersi
fermare, non solo di passaggio.
Vogliamo che la città torni ad essere un
luogo di permanenza, un posto bello in cui
stare.

La creazione di una Consulta della mobilità, aperta a rappresentanti di scuole e
aziende, agli operatori del settore e quindi anche ai rappresentanti A.S.F. (dirigenti,
dipendenti e sindacati), sarà l’architrave di
questo progetto. La mobilità non è, infatti,
solo una necessità del cittadino per svolgere efficacemente le proprie attività di studio, lavoro e tempo libero, ma è anche un
preciso diritto previsto dalla nostra Costituzione (Art.16 ) e un lavoro per gli operatori
addetti: è quindi una questione troppo importante per non essere gestita a più voci e
con attenzione.

Va tenuto tuttavia in considerazione che
più auto, più strade, più svincoli e rotonde non rappresentano maggiore ricchezza,
prosperità e felicità. La costruzione di nuove strade, con la promessa di un traffico più
fluido, ha comportato un enorme dispendio
di energie pubbliche e un forte impatto ambientale, e si è poi rivelata una scelta non
necessaria e non economica, dati i pedaggi troppo alti, il costo non ammortizzato,
e il pressoché totale non utilizzo. La nostra missione deve essere quella di rendere
competitivo il mezzo pubblico rispetto al
mezzo privato anche in termini di velocità
di spostamento.

In particolare, la libertà di movimento è la
condizione necessaria per godere degli spazi urbani come BENI COMUNI. A livello di
Centro Urbano, garantire la mobilità si traduce anche in una riconquista della città,

Le nostre proposte sono molteplici e prevedono vari stadi di applicazione. Innanzi tut-
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to, per poter risolvere un problema bisogna
averne piena consapevolezza: nonostante
gli studi sui flussi di traffico a Como nessuno può dare risposte certe sul perché ci si
sposti, con quali dinamiche, in che orari e
per andare dove.

palmente una diversa filosofia nel “gestire”
gli ingressi in città: ci proponiamo per prima
cosa di portare più servizi e competenze al
di fuori della convalle contestualmente dissuadendone l’accesso, non con divieti, ma
con una politica dei costi della sosta.

Il primo passo è, dunque, affidare ad esperti
l’incarico di uno studio accurato dei flussi,
magari, perché no, coinvolgendo gli studenti e i docenti del Politecnico, o di una
scuola tecnica superiore, nella realizzazione di progetti per effettuare rilevamenti e
conteggi dell’entità del traffico veicolare
all’interno della convalle e delle principale
arterie cittadine e comunali, al fine di proporre soluzioni tecniche specifiche su una
canalizzazione e fluidificazione delle direttrici veicolari, prestando attenzione alle
fasce orarie più critiche.

Intendiamo infatti pianificare ed attuare
una politica di tariffazione della sosta volta
a limitare e regolamentare l’accesso di traffico privato all’interno della convalle, ma
con una contemporanea, efficace e coerente politica di implementazione del servizio
di trasporto pubblico attraverso:
- Investimenti in miniautobus (dimensione
ridotta) a trazione elettrica che, rispettando
la morfologia del territorio e della convalle, consentano un collegamento efficace e
continuo (Bus Navetta) tra i posteggi Periferici e il Centro, a costi convenzionati sosta-mobilità.

Fondamentale sarà strutturare un nuovo
piano comunale della sosta: gli interventi
fatti dalla amministrazione uscente sono risultati estemporanei, dilettanteschi, incongruenti e spesso incoerenti. Le incomprensioni tra Assessorato e Dirigenti Comunali
sono state evidenti. L’attuale amministrazione, con colpevole disattenzione, non ha
percepito l’emergenza mobilità, ed ha anzi,
in ritardo, aggravato la situazione attraverso
decisioni scellerate e guidate da fretta e superficialità: solo a fine mandato ha abbozzato una delibera di indirizzo.

- Sistemi visivi posti alle fermate che diano
in maniera chiara e attendibile i tempi di
attesa necessari per usufruire del trasporto
pubblico.
- Aumento della disponibilità dei posteggi
di interscambio: Tavernola, Lora, Rebbio,
Camerlata (con integrazione anche del trasporto lacuale).
- Incentivazione del posteggio di Val Mulini, oggi vero buco economico dell’amministrazione, attraverso la creazione di un
collegamento diretto con il centro storico.

Il piano della sosta è fermo dal 2001, il che
lo rende assolutamente inadeguato: la città
e le sue esigenze sono cambiate. Le strategie da mettere in campo riguardano princi-
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ta il più decisamente possibile, riempita di
terra di coltura e utilizzata a verde pubblico
con una limitata percentuale di parcheggio.
Tale nuova condizione dell’area, nella sua
parte Sud, concorrerà a decongestionare e
rivalutare il quasi Ghetto di Via Milano alta.

- Creazione di nuovi parcheggi al di fuori
della convalle, utilizzando zone dismesse
o degradate.
- Modifiche del PGT (Piano Generale del
Territorio) per consentire investimenti privati nel “piano parcheggi”.

- Inserimento vincolante di posti auto per i
fruitori/residenti o l’obbligo di convenzione
con autosilos o aree di posteggio nei progetti di riqualificazione e ristrutturazione di
immobili.
- Forti incentivazioni, a livello di tassazione comunale, ai privati che in aree proprie
progettano la realizzazione di spazi da destinare ad uso pubblico.

- Installazione di pannelli informativi che
mostrino i valori di inquinanti dell’aria nei
punti di accesso alla città: un’operazione
che aumenterebbe la consapevolezza degli
abitanti e il senso di responsabilità, in coerenza con la logica del Movimento che dà
enorme rilievo alla maturazione della coscienza civica e sociale del singolo e della
collettività.

- Utilizzo e creazione di un’App multifunzionale (Smart City) che metta in rete l’intera disponibilità di posti auto negli autosilo fuori e dentro la convalle, con facile
accessibilità e monitoraggio dei passaggi
del trasporto pubblico (geolocalizzazione),
con tempi di attesa certi e con la possibilità di accedere, tramite lo stesso strumento, all’acquisto del biglietto di trasporto
urbano.

- Concessione ai residenti di un “monte ore”
per sostare nel territorio comunale a tariffa
agevolata tramite l’utilizzo di voucher.
- Ridiscussione totale della convenzione
con il Comune di S. Fermo per la tariffazione delle aree di sosta per l’accesso all’Ospedale Sant’Anna da parte cittadini residenti nel comune di Como
- Completamento della bonifica dell’Area
Ticosa. Quest’area deve essere concepita
come “area di riserva della città”, spiana-
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ENERGIA - BANDO CALORE

per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili.

l piano energetico del Movimento 5 Stelle
si fonda su due obiettivi principali: l’efficienza energetica con l’adozione di un target di risparmio sui consumi finali di energia rispetto al livello dell’anno precedente a
quello in esame, e il completo abbandono
delle fonti fossili entro il 2050.

Sappiamo che la quasi totalità degli edifici,
a causa di cattive o obsolete tecniche costruttive, disperde quasi il 70% dell’energia
utilizzata: questo significa che paghiamo le
nostre bollette ben più di quanto dovremmo.

I

Tutto questo ci fa riflettere su quanto può
essere importante per l’economia familiare rendere più efficiente lo sfruttamento
energetico, ma è soprattutto per le nostre
vite che si impone con urgenza un ripensamento delle modalità di produzione e delle
nostre abitudini. Con le direttive del Luglio
2011 l’Europa ci impone di riqualificare
energeticamente ogni anno il 3% degli edifici pubblici.

Da un’analisi dei dati del Piano Energetico
Provinciale del 2011, emerge che in provincia di Como i consumi energetici sono imputabili al settore residenziale per il 38%,
ai trasporti per il 22%, al settore industriale
per il 27% e al terziario per il 12%; il settore meno energivoro risulta essere quello
agricolo.

Un percorso coerente e illuminato dovrebbe portarci ad un nuovo Piano per l’adozione di fonti d’energia sostenibili; il primo passo sarà inserire nella strategia di
sviluppo territoriale e nel PGT norme che
privilegino una seria incentivazione alla ristrutturazione dei volumi con l’obiettivo di
un contenimento degli sprechi; progetteremo poi una “smart grid”, ovvero l’insieme
di una rete di informazione e di una rete
di distribuzione elettrica intelligenti: questo sistema garantirà un uso più razionale
dell’energia e una modalità alternativa di
generazione energetica che non prevederà
solo la produzione centralizzata, connessa
come di consueto alle grandi reti di trasmissione dell’energia, ma una forte presenza
di generazione distribuita (anche per picco-

Confrontando i dati recenti con quelli del
decennio 2000-2010, si evince anche che
è cresciuto il fabbisogno energetico del
Terziario (+31%), mentre si è ridotto quello legato alle attività industriali e produttive (-21%). Quest’ultimo dato testimonia la
parabola discendente della vocazione industriale della provincia comasca. Questa
energia è perlopiù di origine fossile.
Il Piano Energetico Provinciale prova, infatti, che la provincia di Como si situa ben al
di sotto della media nazionale e regionale
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stata totalmente disattesa dalla maggioranza uscente, come è spesso accaduto.

li quantitativi) che consentirà al cittadino di
diventare produttore.

- Una valutazione energetica dei consumi
di tutti gli uffici pubblici con particolare
attenzione, nei progetti riqualificativi, alla
coibentazione dei medesimi, a cui far seguire la pronta sostituzione di tutti gli apparati illuminanti con quelli a basso consumo.
Il Comune di Como scandirà il percorso verso l’autosufficienza energetica con obiettivi
a breve, a medio e a lungo termine.

- La promozione di politiche educative per
l’eliminazione degli sprechi.
- Una verifica energetica obbligatoria sugli
edifici pubblici e sugli edifici privati in costruzione o in ristrutturazione per assicurare
un risparmio di energia elettrica e termica.

Le nostre proposte:
- revisione del Bando Calore. Nel luglio 2013 è stata costituita appositamente una Commissione giudicatrice per
l’espletamento delle procedure di tale
bando. L’impegno economico per il Comune di Como è rilevante, la base d’asta è di 39 milioni di Euro – IVA esclusa.
L’enorme influenza del bando nella definizione della politica energetica del Comune
di Como per il prossimo decennio lo rende oggetto di attenzione per la sua attuale
inadeguatezza: le soluzioni tecniche che
propone sono assolutamente obsolete ed
ostacolano un ripensamento nella gestione
dell’energia. Il problema è stato evidenziato in una mozione presentata alla precedente amministrazione, con la quale se ne
chiedeva la totale revisione; la mozione è

- L’acquisizione della rete pubblica di illuminazione, da ripensare poi progressivamente secondo la tecnologia a basso consumo (verranno sostituite anche le lampade
votive nei cimiteri comunali).
- L’installazione sperimentale di pavimentazione stradale a produzione di energia, che
sfrutta cioè il passaggio veicolare, un provvedimento che verrà attuato ovviamente
in occasione della ripavimentazione delle
strade ad alto scorrimento.
- La previsione di sgravi fiscali per incentivare la sostituzione di vecchie caldaie centralizzate.
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In una società come quella attuale, in cui
il benessere viene parificato all’accumulazione di beni, lo sport resta una garanzia
a tutela del benessere sostanziale, fisico e
psichico della persona: per questo l’attività sportiva sarà uno dei temi prioritari della
nostra politica amministrativa a Como.

SPORT E BENESSERE

L

o sport è parte integrante del benessere
quotidiano in città, in quanto è sinonimo
di salute e qualità della vita.
Crediamo che il Comune debba promuovere e incentivare le attività sportive, soprattutto a livello dilettantistico e amatoriale,
riconoscendone l’importante funzione di
aggregazione e di promozione del benessere fisico ad ampio spettro e accesso.

Le nostre proposte:
- Rifunzionalizzare il Comune come nodo
propulsore della pratica sportiva di base:
la cooperazione tra Comune e istituti scolastici si configura in questo senso come
un’occasione per incrementare l’abitudine
ad una solida educazione allo sport in palestra, durante le ore di scuola, e fuori, in
città, così da incoraggiare e sostenere l’apertura di ulteriori strutture sportive o spazi
adeguati, a disposizione di tutti i cittadini.

Lo sport può diventare veicolo di valori e
senso civico: la tolleranza, la lealtà e la responsabilità sono solo alcuni degli aspetti
alla base di un gioco di squadra o di un sano
spirito competitivo, nonché valori fondanti
lo sviluppo di una civiltà democratica.

- Attuare un piano di valutazione di tutte le
strutture sportive e dei centri ricreativi comunali dati in concessione, con possibilità di annullamento della licenza in caso di
mancata valorizzazione dello spazio o in
presenza di speculazione verificata.
- Lanciare un bando per la concessione
delle strutture ricreative e sportive con pri-
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sportive in genere che praticano sport acquatici, per realizzare nelle scuole elementari e medie del territorio Comunale un programma sperimentale mirato a favorire la
pratica di questi sport che porteranno alla
riscoperta del Lago, parte integrante della
storia e della cultura dei Comaschi.

orità ad associazioni o società sportive di
quartiere, e solo secondariamente a società
private con scopo di lucro. Sistemi di tariffazione calmierata permetteranno di garantire la preminenza di una funzione educativa e aggregativa.
- Ripensare lo Stadio G. Sinigaglia come
polo multifunzionale, dando corpo ad un
progetto di riqualificazione per aumentare
la frequenza di utilizzo della struttura, oggi
limitata alle sole partite del Como.

- Riqualificare il Palazzetto dello Sport di
Muggiò.
- Avviare un protocollo d’intesa con
F.I.N.-Como Nuoto, Scuole Veliche- Yacht
Club Como, Canottieri e le associazione
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AMBIENTE E RIFIUTI

non più. Per questo sono necessari provvedimenti rapidi e urgenti.

L

Buona parte delle azioni amministrative
rivolte alla preservazione dell’ambiente e
della nostra salute sono trattate anche in
altre sezioni del programma, in particolare
Mobilità e Urbanistica: l’insieme delle misure concorre al medesimo fine, quello di
migliorare la qualità della vita e di rendere
Como una città attenta e sensibile alle tematiche ambientali per un futuro sostenibile.

a nostra regione si trova in una delle cinque aree più inquinate del mondo.

Sulle cartine geografiche dedicate alla mappatura dei valori relativi all’inquinamento,
la Lombardia e la Pianura Padana vengono
colorate di rosso acceso, indice di un’elevatissima presenza di fattori inquinanti.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti
rende ancora più pesante l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente: infatti, una
buona parte dei fenomeni di alterazione
ambientale è causata dal cattivo funzionamento dei sistemi di smaltimento e riciclo.
In Italia ancora si adottano principalmente
due modalità di gestione dei rifiuti: discariche e inceneritori.

La Lombardia è tra le regioni italiane con
la più alta incidenza di tumori sulla popolazione: il cancro alla mammella e quello
alla prostata sono stati in costante crescita
nell’ultimo decennio; in particolare, i dati
forniti dalla vecchia ASL di Como parlano
di circa 1900 nuovi casi all’anno.

La nostra posizione rispetto al tema è di
puntare sugli obiettivi di Riciclo Totale o
Rifiuti Zero. Come avviene per la realizzazione di altre proposte del Movimento
5 Stelle, una prospettiva simile richiede e
comporta una vera e propria rivoluzione sia
culturale che degli stili di vita. La premessa
ad ogni decisione è tuttavia la condivisione
con i cittadini, ai quali saranno presentati
il problema e la soluzione da noi proposta,
contando su una presa di coscienza della
necessità evidente di cambiamento.

Nella nostra città i livelli di PM10 e soprattutto di PM2 hanno spesso superato quelli
di Milano, e durante 200 giorni del 2015
sono stati registrati valori superiori alla soglia massima consentita (dati ARPA).
Per quanto tempo ancora possiamo respirare, mangiare e assorbire veleno, spesso
prodotto dalle nostre stesse abitudini? Per
l’amministrazione del Movimento 5 Stelle,

Il problema dei rifiuti non si risolve costruendo inceneritori più grandi ed efficienti o con discariche invadenti e nocive, ma
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i forni inceneritori, così da rendere sempre
meno utilizzabili queste strutture altamente
inquinanti.

attraverso la scelta di una minor produzione di rifiuti: da sempre le scelte del Movimento sono orientate a considerare i rifiuti
come una risorsa riutilizzabile da cui trarre
profitto, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini e dell’ambiente.

Le nostra proposte:
- Revisione degli obiettivi, dei costi e delle
finalità del Bando Rifiuti con la società A2A:
abbiamo presentato molte mozioni sull’argomento con una richiesta formale di recedere dal bando. È necessaria una rimessa in
discussione dell’intero piano rifiuti: i risultati della percentuale di riciclato non sono
direttamente proporzionali ad un’adeguata
riduzione tariffaria. Non sappiamo dove e a
chi vengano cedute e vendute le porzioni
di rifiuti riciclabili, e con quali profitti considerando oltretutto che la ricaduta sulle tariffe è risultata sino ad oggi deludente.

A Como la scellerata decisione dell’ultima
amministrazione di sottoscrivere un bando
proposto dalla maggioranza Bruni, oltre
che a sancire una sorta di continuità della
metodologia amministrativa, ha anche vincolato la politica sui rifiuti ad una prospettiva passatista e sorda alle nuove esigenze.

- Ripensamento delle modalità di raccolta:
quelle in uso attualmente hanno portato ad
avere il centro storico praticamente sempre
invaso da rifiuti.
- Uno studio di fattibilità e di costi per lo
spostamento di ComoDepur: sebbene riconosciamo che la struttura contribuisca al
faticoso risanamento delle acque del primo
bacino, la collocazione attuale è figlia di
una Como del passato; non è opportuno né
consono agli standard di vivibilità e decoro
che oggi una struttura dedicata alla depurazione si trovi nei pressi delle aree turistiche
di maggior pregio: i processi di depurazione
provocano miasmi che squalificano l’intero
quartiere. Lo studio dovrebbe prevedere le
esigenze strutturali concrete del nuovo impianto di depurazione e su queste progettare una dimensione dell’edificio adegua-

Il Movimento 5 Stelle si è battuto aspramente per evitare quello che poi le altre forze
politiche compatte hanno sancito.
Come accade in natura che tutto si ricicli e
nulla si distrugga, così anche nella nostra
idea di smaltimento la premessa fondamentale è diminuire la produzione di rifiuti, adottando pratiche virtuose di recupero
e riciclo con soluzioni di imballaggi meno
impattanti e con la possibilità di ridurre drasticamente l’uso di materiali non riciclabili.
Alla base c’è quindi l’intenzione di ridurre i combustibili impiegati per alimentare
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ta. Si dovrà inoltre chiarire la destinazione
d’uso e il piano di riqualificazione dell’area
liberata per non trovarsi una nuova area Ticosa. La condivisione con la cittadinanza
sarà anche qui necessaria.

e propri alberi. Non è infrequente negli ultimi tempi osservare torrenti con acque di un
colore insolito: la tutela delle acque, con
particolare attenzione anche al lago, parte
con la creazione di un assessorato ad hoc,
per dare un segnale forte della consapevolezza che, soprattutto in una città lacustre,
l’acqua in tutte le sue potenzialità debba
diventare il vero simbolo turistico di Como.

- La bonifica del torrente Cosia e la manutenzione del suo alveo, spesso intasato dalla sedimentazione di ciottoli e sabbie terrose che ricolmano le vasche di decantazione
in zona Pannilani.

- Creazione di un nucleo di polizia locale ambientale per la tutela e salvaguardia
dell’ambiente, e dotazione di mezzi a propulsione elettrica per la polizia locale.

Poiché queste ultime non vengono svuotate periodicamente, perdono dunque la loro
fondamentale funzione. Il tutto diventa infine lo scenario incolto e inospitale in cui
avviene la crescita di arbusti che in molti
casi hanno raggiunto la dimensione di veri

- Mappatura delle aree più esposte agli inquinanti sul territorio comasco, prevedendo la concessione di investimenti comunali
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Quindi l’azione dell’Amministrazione 5
Stelle del nostro Comune sarà volta alla
promozione dell’uso dell’acqua potabile
comunale attraverso l’istallazione in tutti i
quartieri della città di “casette dell’acqua”
che distribuiscano acqua liscia o gasata ed
il ripristino e la tutela di tutte le fontanelle pubbliche. Peraltro l’iniziativa è stata già
approvata da questa amministrazione grazie alla nostra attività politica, ma solo parzialmente attuata dalla Giunta che non l’ha
ritenuta una priorità.

per la bonifica dell’area Ticosa e per la salvaguardia del territorio di particolare valore
paesaggistico e turistico.
- Rivalorizzazione della battaglia per la
salvaguardia dell’acqua pubblica condotta
anni fa e conclusa con le votazioni del 12 e
13 Giugno 2011 quando 29 milioni di Italiani hanno sancito il primato del concetto
di acqua come bene comune in opposizione alle logiche di mercato. L’impegno in tal
senso ha un’importanza che va ben oltre la
pubblicizzazione del servizio idrico: è un
primo passo concreto e simbolico verso la
tutela dei beni comuni, attualmente oggetto di mercimonio da parte di tutti i governi
che si sono susseguiti.
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Tale obiettivo presenta una duplice valenza in quanto consente sia di realizzare l’esigenza di conservazione della vocazione
agricola dei suoli, sia di tutelare efficacemente il paesaggio, quale componente
fondamentale dell’assetto morfologico del
territorio, caratterizzato dalla compresenza
di elementi naturalistici e antropici tra loro
strettamente interconnessi e costituenti testimonianza, nel loro insieme, della civiltà
e della cultura della nostra città.

URBANISTICA

L

a provincia di Como affronta da anni il
fenomeno della cementificazione: è al
settimo posto, subito dopo Roma, tra le province più cementificate d’Italia (dati 2011).
La riduzione del consumo di suolo in vista
del graduale azzeramento è prevista anche
dalla Commissione europea che ha fissato il
raggiungimento del traguardo entro il 2050.
Tale data appare decisamente troppo avanti
nel tempo per poter avere una qualche reale efficacia. A nostro avviso, almeno per
Como, è necessario muoversi sin da subito
riducendo a zero il consumo di suolo agricolo e boschivo del nostro Comune, il quale presenta specificità territoriali e caratteristiche qualitative dei suoli aventi anche
funzioni ecosistemiche.
Nel presente programma viene introdotto,
quale principio fondamentale della materia
del governo del territorio, quello della priorità del riuso del suolo edificato esistente e
della rigenerazione urbana rispetto all’ulteriore consumo di suolo inedificato.

La tutela del paesaggio è uno dei punti nodali che qualifica l’azione delle amministrazioni locali: in Lombardia lo sfruttamento
del suolo, seppur in riduzione, è ancora di
6,2 ha/giorno con un indice di urbanizzazione di circa 9,4 m2 per abitante.

Le nuove norme che si andranno a introdurre avranno il ruolo di vera e propria
Costituzione del territorio, in quanto piano
preordinato a determinare in maniera certa
le regole fondamentali dell’assetto del territorio comunale, con previsioni destinate a
prevalere su quelle di ogni altro strumento
di pianificazione territoriale.

La corsa sfrenata alla cementificazione ha
ridotto i territori boschivi e quelli dedicati
alle produzioni agricole locali e ha portato alla crisi della stabilità idrogeologica di
parte dell’area comasca.
Anche recentemente, sul territorio comunale, abbiamo assistito a smottamenti che
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Questa nuova filosofia di insediamento,
basata sulla concentrazione edilizia e conseguente riduzione delle dispersioni termiche, è pensata per raggiungere anche una
sostanziale autonomia energetica attraverso principi costruttivi fondati sul risparmio
energetico e sull’uso di fonti rinnovabili.

hanno isolato o reso difficile l’accesso a interi quartieri della città (vedi Civiglio).
Questi fenomeni hanno ripercussioni anche sull’ambiente e sulla salute della popolazione.
Ciò che ci si propone è di perseguire la sostenibilità nei progetti di nuovi insediamenti edilizi, senza il consumo di altro suolo,
anche attraverso la manutenzione e/o ristrutturazione degli edifici esistenti. Questo
modo di porsi è sinonimo di cura e attenzione verso l’integrità dell’ambiente naturale.
Perno di questo nostro approccio sarà dunque la creazione di nuove forme di organizzazione dello spazio urbano capaci di
garantire un consumo di suolo pari a zero,
puntando su forme di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

All’interno del territorio comunale è necessario garantire il raggiungimento degli
obiettivi globali sul contenimento delle
emissioni di CO2. I criteri valutativi della sostenibilità e dell’impatto ambientale
nell’edilizia non devono più essere asserviti al puro principio economico, sia esso
volto al risparmio individuale o alla rendita
immobiliare, spesso insensibile ai fattori di
sostenibilità.
Le nostre proposte:
- Perimetrazione delle aree edificate abitative e artigianali/industriali.
- Consumo Zero di territorio agricolo e boschivo al di fuori di dette aree.

Un altro tema importante per evitare il dissesto idrogeologico derivante dalla cementificazione è quello della tutela dell’assorbimento idrico del suolo.

- Moratoria totale di ogni attività edilizia sino
alla definizione dei perimetri entro i quali è
concessa l’autorizzazione ad edificare.
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- Incremento degli indici volumetrici e
dell’altezza degli edifici all’interno delle
perimetrazioni se necessario per fare fronte
a reali esigenze di nuove volumetrie.

all’interno delle perimetrazioni delle aree
edificabili, che favorisca anche l’incremento della biodiversità.
- Rigenerazione e rinaturalizzazione di aree
pubbliche dismesse per la creazione di parchi nelle zone edificabili e di aree agricole
e boschive per quelle esterne, anche con la
creazione di bandi per la valorizzazione di
tutte le aree pubbliche abbandonate, privilegiando una destinazione a parchi.
- Riduzione progressiva del traffico veicolare
privato, privilegiando il trasporto pubblico
che dovrà essere oggetto di potenziamento.

- Ogni edificazione commerciale dovrà
svolgersi all’interno delle aree residenziali,
favorendo l’integrazione delle diverse attività con la residenza.

- Messa a norma di immobili di proprietà
comunale con l’obiettivo di assegnare unità abitative attraverso graduatoria
pubblica che tenga conto delle reali necessità e disponibilità economiche delle famiglie richiedenti.

- Tutela di edifici e aree di interesse storico, culturale e paesaggistico, sia all’interno
delle aree di perimetrazione sia all’esterno.

- Riqualificazione di verde urbano e nuove
piantumazioni in particolare presso i Giardini Pubblici.

- Per gli edifici che si troveranno all’esterno
delle aree edificabili sarà possibile la sola
manutenzione ordinaria e straordinaria;
alla loro dismissione, la demolizione e la
rinaturalizzazione dell’area come agricola,
boschiva o a parco.

- Coordinamento con i comuni del lago per
la creazione di una zona a massimo vincolo paesaggistico.

- Non dovrà più essere realizzata alcuna
urbanizzazione all’esterno delle aree edificabili, vietando ogni forma di impermeabilizzazione, di urbanizzazione e di edificazione dei suoli non strettamente connessa
all’attività agricola in senso proprio.
- Incentivi per la riqualificazione sostenibile
delle aree dismesse private, che si trovano
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SCUOLA ed EDUCAZIONE

cessità delle persone, anche se si tratta dei
nostri figli.

a gestione dell’educazione scolastica in
termini di organizzazione e attività è a
carico dello Stato, quindi il Comune ha un
potere marginale, nonostante la scuola sia
un’istituzione pubblica inserita nel contesto territoriale del comune.

Riteniamo che questo modo di guardare
all’Educazione e alla Crescita delle nuove
generazioni, oltre a non essere per nulla efficace, sia anche il sintomo di un decadimento morale delle istituzioni e della vita
della comunità in genere, e che sia giunto il
momento di mettere fine a queste modalità
di amministrare.

L

Al Comune spetta la salvaguardia e la tutela degli edifici scolastici e l’organizzazione
delle scuole materne e della gestione delle
mense scolastiche.
Le problematiche legate al mondo della scuola sono molteplici e di difficile risoluzione.
Esiste, ormai da tempo, la tendenza ad esternalizzare tutti i servizi, gestione delle mense compresa: l’Amministrazione uscente ha
tentato maldestramente di razionalizzare il
servizio, concentrando in uno solo i circa
17 attuali punti di cottura.

Da molti anni ormai, la “Cenerentola” degli
investimenti Nazionali - ma anche Comunali - è proprio la scuola. Strutture vecchie,
costruite con criteri obsoleti, soprattutto per
quanto riguarda le barriere architettoniche,
l’insonorizzazione delle aule e l’acustica.
Vengono trascurate le possibilità di utilizzo
di nuove tecnologie o la classe energetica
dei locali, concetti pressoché sconosciuti
che si scontrano con una realtà che presenta livelli minimali di comfort, aule mal illuminate e impianti non a norma.

Sollevato lo scontento generale, si è fermata l’esecuzione, lasciando l’ennesima
opera incompiuta per un evidente difetto
progettuale.
Purtroppo si assiste spesso alla totale disattenzione e incuria, da parte degli amministratori, nei riguardi della qualità dei servizi
offerti e del livello di (mancato) gradimento espresso dai propri amministrati, con le
conseguenti proteste e disaffezione da parte dei cittadini. Si preferisce far prevalere
l’aspetto economico sui bisogni e sulle ne-

Le Nostre Proposte:
- Rinuncia al progetto del centro unico di
cottura: un’amministrazione a 5 stelle non
può avallare e continuare un’iniziativa che
mette a rischio la qualità del servizio offerto
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ai bambini e alle famiglie. Questo non vuol
dire che non si interverrà sulla situazione
delle mense, ma che lo si farà con altre metodologie e linee guida, altri obiettivi adatti
a privilegiare la qualità.

che faranno scelte relative a libri in formato
digitale o che dotino le aule di armadietti
personalizzati per limitare il peso degli zainetti che gli alunni devono ‘trasportare’ da
casa a scuola.

- Tempo Prolungato con precari: su un’idea
già attuata nella città di Parma, si intende
istituire un bando destinato alle scuole primarie che consenta ai dirigenti scolastici
di utilizzare strutture e fondi comunali per
l’organizzazione di un “tempo prolungato”, oltre l’orario scolastico, la cui gestione
è da destinare obbligatoriamente a personale precario.

- Educazione Civica: riteniamo che investire sull’insegnamento dell’Educazione Civica sia una opzione importante per la piena
realizzazione del programma del Movimento 5 Stelle: il cittadino informato partecipa attivamente alla vita politica e sociale.
Riteniamo che consapevolezza, senso civico e informazione siano il miglior antidoto
a quelle derive totalitarie che vediamo sorgere in diversi punti d’Europa.
- Avvicinare le Istituzioni ai Cittadini, spiegarne le finalità e i modi di funzionamento e portare i loro componenti tra la gente potrebbe stimolare interesse e senso di
responsabilità. Nulla di più naturale dunque che partire dai bambini e dai giovani per gettare le basi di una società più
consapevole e forte.
- Possibilità da parte dei dirigenti scolastici di utilizzare Consiglieri comunali e assessori, che volontariamente danno la loro
disponibilità, per l’organizzazione di corsi
extracurriculari o di ore curriculari dedicate all’educazione civica – L’intervento del
consigliere o assessore verterà sulla spiegazione di che cosa sia un consiglio comunale e sulla illustrazione delle figure istituzionali presenti al suo interno.

- Mappatura delle strutture scolastiche: con
particolare attenzione agli asili, si vorrebbe
la sospensione delle chiusure delle strutture e la stabilizzazione dei posti disponibili
nelle scuole materne con una revisione delle rette scolastiche.
- Libri di Testo: Ovviamente le scelte sull’adozione di un testo scolastico rispetto ad
un altro non spettano alla Amministrazione
Comunale, ma essa può promuovere l’istituzione di premi in materiale didattico per
quegli Istituti di scuole Elementari e Medie

- Potenziamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi con elezioni a rotazione nelle
scuole medie del territorio Comunale.
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Per fare questo, l’Amministrazione civica
dovrà essere più attenta alle esigenze delle strutture scolastiche e universitarie locali
e partecipare, con gli altri protagonisti, ai
progetti di consolidamento ed espansione delle medesime. Siamo convinti che la
costruzione di un’offerta didattica ricca di
specificità funzionali e peculiari e il polo
Universitario Comasco (Insubria e Politecnico) possano essere strumenti efficaci per
un consolidamento e rilancio dell’Istruzione universitaria a Como.

I

l termine “cultura” è piuttosto vago e potrebbe generare equivoci, quindi riteniamo
prioritario chiarire che cosa significa per noi.
Proponiamo questa definizione: “Cultura è
ogni insieme di valori e conoscenze condivise da una comunità umana”.Se si accetta
questo assunto, avremo a che fare con “valori” e “conoscenze” quali elementi costitutivi e fondanti la nostra azione e la nostra
iniziativa politica.

Sul nostro territorio abbiamo inoltre realtà
associative culturali di grande spessore che
andrebbero sostenute dall’Amministrazione
comunale, fornendo loro quegli strumenti e
quella visibilità necessari per una loro crescita a beneficio dell’intera collettività.

Quali sono dunque i valori e le conoscenze
caratteristiche della nostra comunità? La storia passata e recente della comunità comasca è sempre stata segnata da grande serietà
e impegno nel lavoro, sia in campo commerciale, che tecnologico e artistico; inoltre l’operosità dei comaschi è sempre stata
unita a una sana e proficua ambizione nella
direzione di un costante miglioramento.

Le nostre proposte:

UNIVERSITA’
Fare dell’Università di Como un polo universitario di tecnologia avanzata, legato alle
competenze territoriali del tessile, dell’edilizia e dell’arte, valorizzando in tal modo
quella capacità creativa che ha fatto grande la produzione comasca. Ovviamente si
dovranno fare investimenti importanti: la
creazione del campus universitario sarà il
progetto da sottoporre anche alle Università regionali e nazionali come il Politecnico.
Intendiamo sostenere le Università locali,
e dialogare con le figure di riferimento, sia
in campo accademico sia istituzionale, per
favorire lo sviluppo di sinergie e potenziare
creatività e progettualità. Accanto al Tessile,
saranno valorizzati anche i settori dell’edi-

Basti pensare alle conoscenze tecnologiche che sin dall’inizio fecero di molte
scuole comasche delle eccellenze legate al
territorio, come nei casi del Setificio, della
Fondazione G. Castellini, dell’ITIS Magistri Cumacini e dell’Accademia Aldo Galli
IED. Ed è innegabile che ancora oggi, esse
rimangono istituzioni di grande importanza culturale, legate a doppio filo alla realtà
economica del territorio.
Riteniamo perciò che coordinare e far leva
sulle capacità e potenzialità lavorative e
imprenditoriali dei territorio debba essere
l’impegno delle politiche culturali cittadine.
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iniziative didattiche: concorsi di poesia,
letteratura, pittura e musica tra gli studenti,
olimpiadi di matematica, gara di scacchi e
iniziative extra curriculari dotate di premi
con pubblicazione e diffusione delle opere
e dei risultati raggiunti dai vincitori.

lizia, dell’arte e della ricerca, che rappresentano tradizioni comasche di lunga data,
a partire dai Maestri Cumacini, con le loro
realizzazioni a Leningrado, sino al gruppo
dei razionalisti composto da Terragni, Cattaneo, Lingeri ecc. e ad artisti come Aldo Galli, Rho, Radice, Badiali, ecc. È un settore
che non può essere trascurato in quanto è
rintracciabile nel vissuto stesso della città,
come suo valore fondante.

Riteniamo importante inoltre incrementare i
rapporti e gli scambi con il Canton Ticino,
con l’Università della Svizzera italiana e con
l’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Sin dall’800 la città desiderava avere i suoi
spazi artistici e costruì il Teatro Sociale, e,
più recentemente, il Conservatorio. Sono
presenze importanti per l’identità di Como,
e non possono essere trascurate. La proposta di un progetto di istruzione universitaria
che accorpi musica e teatro, anche drammatico, sarebbe la risposta adeguata ad una
profonda aspirazione della città.

ARTE, MOSTRE E MUSEI
Per promuovere l’arte e la cultura in città
non servono iniziative mirate ad accrescere il consenso elettorale (il cui scopo principale è quello di esaltare l’ego di qualche assessore, tralasciando di considerare
adeguatamente il senso d’utilità collettiva
dell’azione amministrativa).

Il Teatro Sociale, il Conservatorio e il Politeama potrebbero essere gli elementi costitutivi di una nuova facoltà universitaria che,
alla pari del DAMS di Bologna, potrebbe
nascere per i giovani che desiderano dedicarsi a queste discipline e per il pubblico
che ne godrà in futuro.

Si vuole quindi promuovere la ricerca di percorsi culturali alternativi, legati soprattutto al
territorio, con la valorizzazione di artisti locali per un arricchimento dell’offerta di arte,
e ampliare la disponibilità di location per le
mostre, le quali attualmente si concentrano
nel solo polo espositivo di Villa Olmo.

Non vogliamo trascurare inoltre un progetto dedicato alla qualificazione del personale Turistico che deve trovare uno spazio
nell’offerta culturale Universitaria. Il Turismo rappresenta una nuova, recente vocazione del territorio, ed ha sicuri sbocchi occupazionali anche nel breve periodo.
Pensiamo alla valorizzazione della Pinacoteca e al recupero dell’ex Carcere di San
Donnino, con uno studio di percorsi cul-

Per tutti gli altri livelli scolastici ci proponiamo di offrire, in stretta collaborazione
con gli istituti cittadini, un programma di

29

CULTURA
Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è il più giovane
dei Conservatori lombardi, essendo nato nel
1982. Vero fiore all’occhiello della proposta culturale Comasca è diventato una realtà artistica di livello Europeo con studenti
provenienti anche da altre nazioni. L’idea è
di avvicinare questa eccellenza ai cittadini con la creazione di un riconoscimento
all’attività e di un festival che faccia rivivere
i fasti dell’Autunno Musicale.

turali che integrino turismo e cultura, pacchetti turistico/culturali integrati che comprendano luoghi museali e paesaggistici
(Percorso del Razionalismo, Tempio Voltiano, Faro di Brunate, ecc.). Ci proponiamo di portare le arti visive anche nelle strade
per una sorta di Visione Urbana che avvicini
quei cittadini che spesso non hanno contatti con questo tipo di cultura. Questo è già
avvenuto con “Campo Urbano” (Interventi
Estetici nella dimensione collettiva urbana Como 21 Settembre 1969).

TEATRI

Anche il recupero delle stazioni ferroviarie
dismesse dalle FS (per esempio quella di
Trecallo) potrebbe rappresentare un’occasione per la realizzazione di spazi espositivi o sedi di Associazioni culturali.

Particolare attenzione e promozione verranno riservati all’attività del Teatro Sociale
di Como, vera anima storica della cultura
comasca con più di 200 anni di vita. Accanto al sostegno e al patrocinio alle attività del principale teatro comasco verrà
dato sostegno a quei teatri cosiddetti minori
come il Teatro Nuovo di Rebbio ed alle sue
proposte dialettali.

Molte delle azioni previste in Agenda 21
Como, che è il principale strumento di supporto alle decisioni e dovrebbe essere utilizzato per promuovere la realizzazione di politiche di sviluppo sostenibile anche in campo
culturale, non sono state attuate dalle Amministrazioni comunali che da allora si sono
succedute. In essa sono previste una serie di
azioni e di processi di comunicazione che
coinvolgono attivamente sia Enti pubblici, sia
soggetti economici e Associazioni in grado di
dare un contributo fattivo per la costruzione
delle politiche ambientali. Proponiamo una
verifica puntuale di ciò che è stato realizzato
e un rilancio di quanto previsto in agenda.

A proposito dello storico cineteatro Politeama, un bene culturale nel cuore della città
e vero gioiello di architettura e di cultura,
nato per la musica nel 1910 e chiuso definitivamente nel 2005, ci si propone di salvarlo dal degrado e dall’incuria. Progettato
e realizzato dal più importante architetto
comasco dell’epoca, Federico Frigerio, è
ricco di decorazioni Liberty e di storia della
musica e dello spettacolo; oggi è divenuto

CONSERVATORIO
Il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi
di Como, Istituto Superiore di Studi Musicali inquadrato nell’area dell’Alta Formazione
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quantitativi che qualitativi l’offerta musicale, culturale e teatrale che consenta ai cittadini di riappropriarsi di quegli spazi urbani
che sono un bene comune.

simbolo di una cieca sottomissione alla logica del profitto. La città di Volta ha adesso
l’occasione di darsi una scossa, di dimostrare che non è più la bella addormentata del
Lario. Finora è mancata la volontà politica
e la capacità di fare rete tra Associazioni
culturali ed Enti locali.

CITTA’ MULTICULTURALE
Le persone di molte culture diverse arrivate
in città attraverso i flussi migratori tumultuosi
di questi ultimi anni, non possono rimanere
estranee alla vita culturale della comunità.
La composizione sociale cambia quasi in
tempo reale sia nella scuola, con classi multietniche, sia nei luoghi di lavoro e di svago.
Il ruolo delle Amministrazioni diviene importante per la creazione di spazi e percorsi
culturali che servano a favorire l’integrazione, vera sfida dei prossimi anni anche per
città medio-piccole come Como.

BIBLIOTECA
La struttura di Piazzetta Lucati dimostra ormai dei limiti strutturali e necessità di interventi che esulano dall’ordinaria amministrazione; purtroppo la carenza di strutture
ricettive per i senza fissa dimora ricade anche sulla biblioteca. Infatti, soprattutto nei
mesi invernali, intere sale vengono occupate da persone senza fissa dimora che vi restano tutto il giorno, limitando di fatto l’utilizzo della struttura, e svilendone le finalità.
La Biblioteca deve quindi essere recuperata
all’uso preposto. Per ottenere questo scopo
è necessario potenziare i Centri Diurni per
l’accoglienza di persone prive di dimora.
La Biblioteca necessita inoltre di investimenti sull’informatizzazione: la “gestione”
del prestito risulta infatti obsoleta e insufficiente.

CINEMA
Tutela e valorizzazione delle sale monoschermo cittadine, veri fulcri del cinema
d’essai e culturale in contrapposizione al
cinema commerciale dei centri multisala.

ASSOCIAZIONI CULTURALI
Sostegno delle associazioni culturali presenti con particolare attenzione a quelle che
per storia e contenuti sono state protagoniste della crescita e della qualità di proposte culturali ai cittadini (Famiglia Comasca,
Fondazione Volta, Parolario, Associazione
Villa del Grumello, Circolo Cultura e Arte,
Il Paguro, ecc.). Anche i Centri Diurni debbono diventare luoghi d’integrazione e di
produzione di cultura aperti gratuitamente
a tutta la cittadinanza.

LUOGHI D’INCONTRO PER I GIOVANI
È necessario regolamentare la “movida”
Comasca che soprattutto d’estate anima il
lungolago e la città murata. Pur tutelando
i diritti dei residenti e delle zone sensibili,
non si può considerare come un fastidio e
un impiccio l’organizzazione di spettacoli
e di momenti di incontro serale con concerti e manifestazioni teatrali. L’amministrazione anzi, deve potenziare sia in termini
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offerte di possibilità di soggiorno in funzione di criteri qualitativi e non quantitativi.
Questa prospettiva è strettamente legata
alla messa a punto di una proposta culturale di grande spessore che, per tradizione,
Como ha dimostrato di saper offrire.

C

he il settore turistico ricopra un’importanza crescente nel sistema economico
comasco non è una scoperta recente, ma lo
scarso impegno da parte delle Amministrazioni Comunali ha mancato di valorizzare
questa inesauribile fonte di ricchezza culturale e sociale, oltre che economica.

Le scelte dell’amministrazione a 5 stelle
non saranno finalizzate al solo turismo di
medio e alto livello, anzi, centrali saranno
proprio le strategie politiche ed economiche di tutela e aiuto alle strutture rivolte
al turismo giovanile e popolare come gli
ostelli e i camping. Per poter attuare queste
politiche si impone la necessità di una salvaguardia tenace e ferma del paesaggio lacustre, negli ultimi anni oggetto di costanti e
vergognose deturpazioni. Il modello di turismo che ci piace include anche un contesto
di tipo culturale, capace di destagionalizzare
i flussi (al momento pressoché concentrati nei
soli mesi estivi) e di attrarre visitatori nell’arco
dell’intero anno.

Anche nell’ultima stagione si sono registrati
numeri importanti per quanto riguarda l’affluenza di turisti, con presenze in aumento,
nonostante un’assoluta e pesante diminuzione di eventi di qualità organizzati dal
Comune. Solo l’intraprendenza di alcuni
imprenditori e l’interesse di grandi catene
alberghiere ha garantito un aumento sostanziale dell’offerta di posti letto e di pernottamenti in città.
Il Comune deve saper cogliere gli sforzi, le
idee e le energie insite nelle attività e le risorse del settore turistico cittadino così da
creare nuove opportunità occupazionali
e di investimento. I flussi turistici sono in
continua evoluzione e lo stesso concetto
di turismo è cambiato notevolmente, così
come sono cambiate le esigenze, le aspettative e i criteri di scelta del turista circa il
soggiorno. È sempre più difficile interpretare questi elementi e offrire un “prodotto” in
linea con la domanda e competitivo rispetto alla concorrenza internazionale.

Ecco le nostre proposte:
- Realizzazione di un Piano di Marketing
Turistico pluriennale, con lo sviluppo all’interno del PGT di un organismo di salvaguardia degli spazi Comunali, da ripensare
e destinare alla riqualificazione turistica.
- Valorizzazione di Villa Olmo e di Villa Erba,
due luoghi cardine delle attività turistiche
del territorio: l’intervento prospettato a Villa
Olmo, che prevede la costruzione di nuove
serre, potrebbe renderla ancora più attrattiva;
Villa Olmo potrebbe diventare la sede principale delle iniziative del turismo culturale
comasco, non solo in occasione delle mostre.

La riflessione prioritaria riguarda la scelta
del modello di sviluppo turistico da privilegiare: si vorrebbe costruire una gamma di
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- Valorizzazione di Villa Erba: il comune detiene un pacchetto azionario di circa il 7%.
Lo sviluppo di nuove iniziative, e l’ampliamento e ristrutturazione di quelle già esistenti, per esempio il festival musicale, con
una ricca offerta di eventi gratuiti e a pagamento, deve rendere Villa Erba più fruibile ai cittadini con un più facile accesso al
parco- polo culturale insieme a Villa Olmo.
Un altro intervento riguarderà Orticolario,
fiera importantissima di botanica e giardinaggio, che andrebbe estesa su un periodo
più lungo. Sarebbe fruttifera l’ideazione di
un progetto globale che coinvolgesse la città di Como fino all’alto Lario. Misure simili
interagiranno positivamente con la creazione di posti di lavoro.

- Le mostre potrebbero trovare anche altre
collocazioni, utilizzando per esempio la Pinacoteca o altre strutture comunali. Lo scopo è quello di favorire la diffusione di eventi sul territorio, e di prolungare la stagione
turistico-culturale ad altri periodi dell’anno.

- Valorizzazione della Pinacoteca e dei
poli Museali: ci proponiamo di creare
eventi in grado di dare maggiore visibilità
alle strutture e alla loro offerta culturale.
Il fallimento delle ultime mostre a Villa
Olmo rende obbligatorio rivedere non solo
il tema delle mostre stesse ma la scelta del
luogo in cui esse si svolgono. Prendere in
considerazione nuovi luoghi espositivi,
quali la Pinacoteca, i chiostri di Sant’Abbondio e San Francesco, che hanno dimensioni ridotte rispetto a Villa Olmo, consentirebbe di organizzare mostre durante tutto
l’anno, anche contenendo i costi.

- Collaborazioni con le strutture ricettive, finalizzate in particolare alla messa a disposizione dei turisti degli impianti sportivi.
- Promozione del turismo spontaneo, cioè
di forme di visita non programmata e non
di massa, già presenti nella località e riscontrabili nei periodi di bassa stagione.
-Riqualificazione delle vie montane, e tutela paesaggistica, con particolare riferimento al parco della Spina Verde.

- Sviluppo delle Passeggiate Turistiche tra le
ville di Como e Cernobbio, e tra il capoluogo e Torno, con particolare attenzione
alla riqualificazione di Villa Saporiti, sede
dell’ex provincia, creando un collegamento fisico fra le ville che si affacciano sul
Lago, a partire dall’Hangar sino a Cernobbio, passando anche per il percorso del
Kilometro della conoscenza.

- Restauro del Teatro Politeama attraverso
l’acquisizione della struttura o promuovendone la vendita a società che non intendano utilizzarla a fini immobiliari speculativi.
- Creazione di un progetto turistico culturale, con ricerca di finanziamenti a partecipazione privata.
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profitto offendono chi non può far valere i
propri diritti e fatica ad arrivare a fine mese.

l periodo di crisi che ha colpito il nostro
Paese ha travolto le famiglie e la vita delle
persone.

I

La decisione sulle politiche economiche legate al mondo del lavoro è nelle mani dello
Stato.

L’economia globale influenza in maniera
determinante l’attività dei governi dei paesi
europei, i quali ritengono di dover sostenere la competitività delle aziende varando
norme mirate a ridurre il costo del lavoro.

Tuttavia pensiamo che si possa intervenire
anche a livello comunale, con una strategia mirata ad incentivare lo sviluppo di attività economiche produttive sul territorio,
facilitando gli obblighi burocratici e restituendo il ruolo di interlocutore privilegiato
a chi crea lavoro, soprattutto se si tratta di
piccole o piccolissime imprese, che costituiscono la vera spina dorsale del tessuto
economico del nostro territorio.

Considerato fondamento della vita dell’individuo e come tale riconosciuto dalla
Costituzione Italiana, il lavoro viene ora
percepito solo come fattore produttivo sul
quale incidere per abbassare i costi di produzione.

Molti datori di lavoro, e i lavoratori stessi,
non riescono a comprendere come il numero enorme di adempimenti burocratici
possa contribuire concretamente alla qualità e alla tutela del lavoro.

La riduzione delle tutele e della dignità dei
lavoratori è ulteriormente aggravata dalla
spinta dei fenomeni legati all’immigrazione che aumenta il livello di sofferenza delle
persone sfruttate in tutti i settori produttivi,
specialmente per quelle attività svolte da
personale poco qualificato e a bassa scolarizzazione.

Rendere il Municipio traino politico della
programmazione economica locale è quindi uno degli obiettivi primari della nostra
proposta amministrativa.
Si tratta di un cambio di mentalità ormai
indispensabile, che va oltre la concezione
del Comune come mero dispensatore di
servizi.
Il 2015 ha registrato un forte aumento di
affluenza turistica; il turismo è il nuovo e
trainante settore produttivo del nostro territorio, (+18.5% di arrivi e +18,4% di presenze) e questo è dovuto probabilmente a
diverse cause tra cui il fattore internaziona-

I privilegi e la corruzione della classe dirigente, la mancanza di etica e la rincorsa al
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bardia, arrivando sotto la media regionale
per la prima volta nell’ultimo ventennio.

le che ha reso turisticamente poco attrattivi
molti dei paesi Mediterranei a causa del rischio attentati ed instabilità.

I risultati relativi all’occupazione sono valutabili sul medio e lungo periodo, ma non
crediamo che ci siano scorciatoie percorribili: è indispensabile puntare ad un’economia sana e rispettosa delle persone e
dell’ambiente.

Como, e soprattutto la sua Amministrazione attuale, non percepiscono ancora l’importanza dell’industria turistica in termini
occupazionali e di sviluppo produttivo,
mentre il settore industriale classico permane in uno stato di negatività grave .

Anche il comparto tessile manifatturiero
sta attraversando una crisi che sembra non
avere fine, a dimostrazione di una lenta ma
progressiva deindustrializzazione del nostro territorio.

Nell’anno appena trascorso si è infatti registrata una ulteriore flessione, importante sia
dal punto di vista produttivo che occupazionale: il numero di imprese è diminuito
di 476 unità rispetto al 2014.

Le prospettive rimangono incerte tenendo
conto del rallentamento previsto nell’economia del vicino Canton Ticino, il che porterà ad una prevedibile e ulteriore espulsione di lavoratori frontalieri. Se questo
accadesse, la nostra zona vedrebbe una
ulteriore impennata della disoccupazione
con un possibile aumento del lavoro precario o in nero con nessuna tutela.

Ancora più preoccupante è il dato occupazionale che nell’ultimo trimestre del 2015
mostrava una riduzione degli occupati del
2,6% rispetto allo stesso periodo del 2014.
La nostra provincia scivola nella parte bassa
della graduatoria occupazionale della Lom-
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- Riqualificazione e valorizzazione del
personale del Comune con incentivi legati esclusivamente a un incremento della
produttività, favorendo l’apprendimento
dell’uso di nuove tecnologie.

Le nostre proposte:
- Potenziamento della vocazione turistica
del nostro territorio, attraverso incentivi a
nuove strutture alberghiere e attraverso migliorie di quelle esistenti, favorendo soprattutto Bed and Breakfast e piccole attività,
in particolare quelle di imprenditori giovani
(Under 35).

- Formazione di dipendenti comunali in
grado di contribuire alla progettazione e
alla gestione dei finanziamenti e dei fondi nazionali ed europei, dotati delle conoscenze necessarie per elaborare progetti di
partecipazione ai bandi europei per il sostegno finanziario a progetto, secondo le linee
previste nei vari settori, e per la gestione,
valutazione e rendicontazione dei progetti
finanziati.
- Offerta di Tirocinio retribuito presso le
aziende partecipate: la proposta prende
spunto da un’analoga iniziativa messa in
atto dal comune di Parma, attraverso un
bando che garantisca un certo numero di
posti con contratto a tempo determinato a
vocazione formativa, dedicato ai giovani
under 35 .

- Creazione di un Piano industriale turistico a respiro intercomunale che veda Como
al centro di un’offerta turistico-ambientale
coinvolgente l’intero primo bacino e la Valle d’Intelvi, con previsione di un sostegno
economico alle iniziative favorevoli alla
creazione di nuove posizioni occupazionali.

- Utilizzo dei proventi della tassazione del
lavoro dei frontalieri per creare un fondo
di garanzia comunale destinato a sostenere la creazione di nuove attività produttive,
nuove imprese (start up) che si insedino sul
territorio comunale ed occupino giovani
(under 35).

-Sviluppo e ampliamento del Consorzio per
l’Acquedotto Industriale del lago di Como:
un’iniziativa in grado di assicurare la razionalizzazione dell’approvvigionamento
idrico, il riequilibrio e il risanamento della
falda.
- Potenziamento del SUAP (Sportello Unico
di Impresa) che offra una reale consulenza
facilitante per chi intenda avviare attività
produttive.
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ciazioni di categoria (CONFCOMMERCIO,
CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO).

ormai evidente che il settore terziario
sta subendo un duro ridimensionamento
che non ha precedenti nella storia.

È chiaro quindi che è assolutamente giunto
il tempo di rivedere il rapporto tra Amministrazione e parti produttive, con lo scopo
di favorire lo sviluppo di questi settori, strategici sia in termini di ricchezza prodotta
che in termini occupazionali, con un sostanziale riconoscimento del ruolo sociale,
e di valorizzazione degli spazi delle aree
urbane centrali, svolto dal piccolo e medio
commercio cittadino.

È

Probabilmente le attività commerciali di vicinato sono delle realtà più deboli che non
riescono a sopportare la crisi che colpisce
la nostra provincia.
Le nostre aziende commerciali devono sopravvivere in una situazione di forte contrazione della domanda interna: questo
avvantaggia la grande distribuzione che ha
un potere economico e delle potenzialità
strutturali decisamente fuori portata per le
medie e piccole attività commerciali.

Ecco le nostre proposte:
- Stop alla costruzione/autorizzazione di
nuovi centri commerciali.
- Aliquota IMU al minimo per esercizi commerciali al di sotto dei 150 mq superficie di
vendita.

Il tessuto sociale Italiano è sempre stato
solido proprio grazie alla piccola impresa
che perciò deve essere vista come una risorsa da tutelare con particolare attenzione
a quelle imprese artigiane e commerciali a
spiccata caratteristica locale.
Nello specifico, sul territorio comunale
sono presenti circa 2400 attività commerciali/artigianali con circa 6.000 addetti; in
particolare, nella convalle sono presenti
ben il 58 % delle attività commerciali di vicinato, cioè con metrature al di sotto dei
250 mq di superficie di vendita.

- Creazione di un comitato di Imprenditori, Artigiani, Commercianti, rappresentanti delle varie Associazioni di categoria o
associazioni spontanee di operatori, che
supportino, con proposte e iniziative e con
suggerimenti operativi, gli Assessorati competenti per l’impiego di parte dei fondi del-

In questi anni, molte delle scelte dell’Amministrazione uscente hanno pesantemente aggravato le sofferenze delle attività
commerciali ed artigiane con una assoluta
chiusura alle istanze presentate dalle asso-
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la Tassa di soggiorno per lo sviluppo delle
attività commerciali e di impresa in genere.
- Riduzione della burocrazia nelle risposte
alle imprese e alle attività produttive artigianali e commerciali con potenziamento
dello sportello unico di impresa, mediante
un sistema di parametrizzazione dei tempi
di gestione delle pratiche.

- Destinazione di utilizzo della nuova sala
del mercato coperto: la sala, oggi deserta,
corre il rischio di essere l’ennesima opera
realizzata a dispetto delle esigenze degli
addetti ai lavori e dei cittadini. Si potrebbe
valutare la possibilità di creare un “Mercato
dei Cittadini” dove si diano spazi di vendita
ai cittadini privati.
- Riduzione al minimo dell’aliquota IMU
per le attività ricettive destinate ai giovani
(ostelli, camping)
- Predisposizione di una segnaletica turistica / commerciale all’interno della convalle.
- Riduzione al minimo dell’aliquota Imu,
riduzione della burocrazia e assegnazione
di incentivi, per l’avvio di nuove attività di
commercio e di vendita di prodotti a Km
zero.
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il miraggio di condizioni di vita degne di
questo nome.

o stato sociale, l’assistenza e la tutela delle fasce deboli della popolazione sono
sfide dei prossimi anni che la nostra società
non può certo considerare marginali.

L’immigrazione e la conseguente integrazione sono l’unica soluzione possibile per
evitare vere e proprie guerre tra poveri e disperati; la politica ha il dovere di occuparsi
in maniera prioritaria di queste problematiche, che vengono troppo spesso strumentalizzate dai politici stessi per ottenere facili
consensi senza offrire soluzioni percorribili.

L

In questi anni abbiamo assistito ad una
drammatica escalation dei livelli di ingiustizia Sociale, con i ricchi che diventano sempre più ricchi e con uno schiacciamento
delle classi medie verso la soglia di povertà: ormai si parla di milioni di famiglie che
vivono sotto la minaccia di questo incubo
incombente. I dati ISTAT ci dicono che in
Italia sono 1 milione e 470 mila le famiglie
completamente indigenti e quasi 7 milioni
quelle che non sono in grado di accollarsi spese impreviste per la salute di uno dei
propri componenti.

Quindi i principi fondamentali ispiratori
delle politiche sociali che il Comune può
mettere in campo, devono essere quelli
dell’equità, della continuità e della certezza dei servizi, della centralità della persona, dell’efficienza e della trasparenza.

Tutela delle risorse
Parlare di welfare è facile ma quando poi
l’amministrazione taglia le risorse diventa
soltanto una parola senza significato.

É evidente e drammaticamente chiaro che
le politiche di tutela e di ridistribuzione
della ricchezza, e di giustizia sociale, abbiano fallito gli obiettivi, ma è altrettanto
chiaro che sia la globalizzazione, guidata solamente dalla cultura del profitto e
dell’arricchimento predatorio. sia la cultura
del consumismo, che ha ridotto i cittadini a
consumatori al servizio del mercato, hanno provocato e provocheranno un ulteriore
aggravamento delle criticità.

La nostra amministrazione si impegna a
rendere prioritari gli interventi in questo
settore e ad introdurre un meccanismo
amministrativo che porti, in ogni bilancio
preventivo, una previsione di spesa delle
risorse allocate in questo settore adeguata
alle esigenze e alla gravità della situazione.
I costi del welfare municipale devono essere sostenuti non solo con specifiche e
coraggiose scelte prioritarie di bilancio ma
anche con azioni di riorganizzazione dei
servizi che ne consentano l’ulteriore razionalizzazione, senza sacrificio degli standard di qualità.

A questo va aggiunto che l’Occidente dovrà prepararsi ad essere la destinazione di
veri e propri esodi biblici di intere nazioni
di disperati che cercheranno di raggiungere
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- Mappatura e creazione di un programma
di interventi per la totale eliminazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio Comunale, partendo dalle strutture
pubbliche comunali e dagli immobili di
proprietà dell’Ente, con un progressivo intervento sugli impianti semaforici per l’installazione dei sensori acustici per la segnalazione del verde ai non vedenti.

Questo progetto di welfare richiede che il
Comune svolga un ruolo di regia e di garanzia capace di focalizzare e mobilitare tutte
le energie possibili, favorendo la nascita e
la crescita di nuovi modi di stare nella società delle persone: le cooperative sociali, il
volontariato, la cultura della responsabilità
sociale delle imprese, la cittadinanza attiva.

Famiglie Colpite dalla Crisi

- Favorire interventi per migliorare l’accesso ai trasporti, ai luoghi di cultura, e a quelli
di lavoro.

Definizione di un pacchetto coordinato di
interventi per famiglie e lavoratori che si
trovano in situazione di difficoltà, con strumenti diversificati; revisione dei meccanismi di progressività delle tariffe di accesso
ai servizi e di accertamento del reddito, che
andranno ad affiancare, integrandolo, lo
strumento ISEE; progetti di sostegno all’accesso al credito.

- Creazione e gestione dei Centri Diurni di
accoglienza; attenzione particolare al miglioramento del trasporto pubblico verso i
luoghi di cura e di riabilitazione.
- Monitoraggio e controllo da parte della
Polizia Locale dei permessi per disabili contraffatti o della loro detenzione indebita.

Persone Diversamente Abili
L’obiettivo principale è quello di migliorare
la qualità della vita delle persone diversamente abili e delle famiglie che se ne fanno
carico.

Persone Anziane
Promozione e implementazioni con l’ATS,
di un’assistenza domiciliare integrata a sostegno dell’impegno delle famiglie che si
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prendono cura di persone anziane parzialmente o non più autosufficienti.

senza fissa dimora del territorio comunale
da almeno 1 anno.

Creazione di uno sportello dedicato alla
popolazione Over 75, che funzioni come
punto di riferimento per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità delle persone
anziane, non solo per questioni riguardanti
i rapporti con la Pubblica Amministrazione,
ma anche per promuovere iniziative di svago o di soggiorno, per esempio in località
marine o montane, onde favorire occasioni
di incontro e di socializzazione, con particolare attenzione ai periodi dell’anno in
cui gli anziani potrebbero trovarsi ad essere
più soli.

Immigrazione
Le recenti problematiche relative all’improvvisato campo di prima accoglienza
auto -allestitosi nei giardini della stazione
di Como S Giovanni, dimostrano la fragilità
dei servizi forniti dalla Prefettura e l’inadeguatezza della macchina Comunale in queste situazioni.

Particolare attenzione alle installazioni di arredo Urbano che facilitino l’utilizzo alle persone anziane (panchine, bagni pubblici, ecc.)

Senza Fissa Dimora
Potenziamento dei centri diurni e costituzione di nuove strutture in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato
religiose e laiche.

Lo sforzo futuro deve essere quello di far
diventare il Comune punto di riferimento
e centro di coordinamento di tutte le associazioni operanti nel settore dell’Assistenza
alle persone.

Creazione di un elenco anagrafico dei senza fissa dimora stabilmente gravitanti nel
territorio comunale.

Collaborazione ancora più stretta con la
Prefettura e con la Confederazione Svizzera per la creazione di centri d’accoglienza
che diventino hub di transito efficienti.

Superamento del concetto di “emergenza freddo” con reperimento, allestimento
e mantenimento di un dormitorio in una
struttura Comunale, anche senza una diretta gestione da parte dell’Ente, che sia aperto tutto l’anno con accesso preferenziale a
persone iscritte nell’elenco anagrafico dei
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Riteniamo che una amministrazione abbia
come primo compito quello di garantire la
sicurezza e la maggiore tutela possibile del
territorio e dei suoi abitanti.

SICUREZZA

S

pesso chi governa o amministra è più attento alla “percezione” della sicurezza
da parte dei cittadini che non allo stato reale delle cose. I dati reali spesso passano in
secondo piano.

Partendo dal presupposto che i furti, le rapine e gli altri reati diminuiscono in presenza
di un maggior numero di forze dell’ordine
sul territorio, ricordiamo che il servizio di vigilanza notturna di una pattuglia della Polizia Municipale è stato motivo di discussione
in Consiglio comunale, che è stato sospeso
soprattutto per problemi di costi e che è stato
sostituito con una generica reperibilità.

Che il livello di sicurezza sia di difficile
misurazione e valutazione è un dato oggettivo, ma è altrettanto vero che i furti, le
rapine, gli scippi e i vari episodi di microcriminalità pesano molto, nella valutazione
da parte dei cittadini, a discapito di quella
sensazione di sicurezza che tutti noi ricerchiamo nella nostra vita.

Occorre invertire la tendenza e considerare
prioritario questo tipo di servizio ai cittadini, ricercando fonti di finanziamento.

Se per il numero di rapine, borseggi e scippi Como si colloca nella media delle città
Italiane, per quanto riguarda i furti in appartamento e i furti in genere Como è quasi
al top, con un poco invidiabile 11° posto
sulle 103 province Italiane, con circa 600
furti ogni 100mila abitanti.

Particolare attenzione va rivolta alla qualificazione del personale degli Agenti di Polizia Urbana, dopo un capillare ascolto delle
loro esigenze, in vista di un riassetto e di una
riassegnazione dei compiti all’interno degli
uffici, prediligendo l’impegno sul territorio.

Non va meglio se si analizzano i dati relativi alla penetrazione della criminalità organizzata. Como e tutto il territorio circostante hanno, anche in passato, subito pesanti
infiltrazione mafiose. Nonostante si tenda
a minimizzare il problema e si faccia fatica
ad ammettere che anche il nord è inquinato
dalla presenza di mafia e ndrine, vi sono
ormai evidenze innegabili che lo provano.
Il continuo aumento dei quantitativi di droga sequestrati alla dogana è sintomo di una
situazione di difficile contenimento.
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nascita di queste associazioni, che saranno
segnalate, ove presenti, da cartellonistica
stradale.

Le nostre proposte:
- Il Corpo di Polizia Municipale deve diventare lo strumento principale per la tutela della legalità. Se ne propone il potenziamento,
con relativo reperimento e stanziamento
fondi, con utilizzo a tale scopo di una parte
delle somme ricavate dalle multe.

- Potenziamento e adeguamento della rete
di telecamere di videosorveglianza.

- Vigile di quartiere e destinazione delle
sedi dismesse delle circoscrizioni a sottocomandi territoriali della polizia urbana.
- Coordinamento con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio.
- Mappatura del territorio cittadino che individui le aree e i percorsi percepiti dalla
popolazione come meno sicuri, individuando gli strumenti più adeguati per renderli accessibili e sicuri: illuminazione, uso
di controlli (telecamere), progetti di rivitalizzazione della zona.
- Promozione e creazione di attività aggregative, culturali e ricreative su tutto il
territorio, con particolare riferimento alle
periferie. Ci proponiamo di potenziare e
supportare i Consigli di Partecipazione, e di
creare le condizioni affinché i cittadini si
riapproprino della città e dei suoi spazi.
- Collaborazione più stretta con il Prefetto
per il monitoraggio dei centri di accoglienza e coinvolgimento dell’Associazionismo
di volontariato.
- Potenziamento del progetto “Controllo di
vicinato”. Incoraggeremo i cittadini a farsi
promotori, soprattutto nelle periferie, della
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QUESTA LA SQUADRA
Fabio ALEOTTI
Candidato Sindaco
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