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UNO STILE IMPRONTATO SULLA TOTALE TRASPARENZA, DIALOGO, 
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE AL 
SERVIZIO DI TUTTI I CITTADINI 

- Un comune al servizio di tutti i cittadini  si basa sul buon funzionamento della 
macchina comunale. Si rende necessario creare il giusto clima di collaborazione 
all’interno degli uffici e riorganizzare i servizi; 

- Ripristinare il ruolo del Consiglio Comunale come strumento democratico per il 
confronto di tutti gli eletti; 

- Consulte e commissioni comunali come vero strumento di partecipazione popolare; 
- Notiziario comunale con spazio destinato a tutte le parti politiche e alle associazioni e 

attivazione di nuovi strumenti di comunicazione per facilitare ulteriormente il 
collegamento amministrazione - cittadinanza ( creazione di una pagina social ) 

- Le scelte amministrative negli ultimi decenni,ci consegnano un territorio fortemente 
urbanizzato, con una forte crescita edilizia non bilanciata da una corretta crescita dei 
servizi territoriali. Verderio è innanzitutto un territorio meraviglioso con enormi 
potenzialità dettate dalla sua particolare localizzazione geografica, occorre tornare al 
più presto ad investire su questa risorsa, l'unica in grado di restituire ai cittadini quel 
sentire comune che è il fondamento di ogni realtà civica. Tutelare il territorio, 
salvaguardare il paesaggio significa trasmettere valori e cultura, soprattutto ricostruire 
quel senso di appartenenza che le ultime amministrazioni hanno dimenticato. 
Verderio necessita di un’azione di rilancio della vita sociale, occorre ricostruire e 
restituire al paese quelle forme di aggregazione, coinvolgimento e conoscenza 
sociale che sono il primo passo per costruire quel senso di sicurezza ormai perduto. 

- Il nostro è un progetto che vuole cambiare l'attuale amministrazione, il comune deve 
diventare la casa dei nostri cittadini, vicina ai bisogni di giovani, anziani, imprenditori 
e lavoratori dipendenti e soprattutto alle famiglie. Quest'iniziativa ha coinvolto tutti i 
cittadini che amano Verderio e hanno voluto contribuire alla realizzazione di un 
programma per far crescere e migliorare la nostra Verderio. Vogliamo offrire ai 
verderesi una nuova prospettiva dopo ventiquattro anni di malgoverno. Esiste un altro 
modo di amministrare: un approccio pragmatico, realistico,di ascolto dei cittadini e di 
buon senso. 
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SICUREZZA: PREVENIRE COMPORTAMENTI ILLECITI ATTRAVERSO LA 
SINERGIA DI AZIONI COMBINATE 

- Polizia locale più presente sul territorio valutando lo scioglimento o la revisione della 
convenzione di Polizia Locale Intercomunale con Robbiate e Paderno; 

- Telecamere di videosorveglianza da installare nei punti strategici del Paese (ingresso/
uscita) per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa; 

- Pattuglia territoriale:  pattugliare, attraverso un incarico esterno a società di vigilanza 
specializzata collegata con propria centrale e forze dell’ordine, l’intero territorio 
comunale con passaggi discontinui durante la fascia serale/notturna 365 giorni 
all’anno; 

- Istituzione “Controllo del vicinato” : strumento di prevenzione della criminalità che 
vede la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la 
collaborazione di questi ultimi con le Forze dell’ordine (carabinieri, polizia locale); 

- Organizzazione corsi Antitruffa/Autoprotezione per gli anziani con l’ausilio di esperti 
in materia e la collaborazione delle forze dell'ordine, per prevenire questo detestabile 
fenomeno. 

SERVIZI SOCIALI  E POLITICHE GIOVANILI AL CENTRO DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA: 

- Centri di aggregazione sia per ragazzi/adolescenti che per gli anziani, utilizzando 
spazi esistenti da ristrutturare ( centro ricreativo Il Platano ), dove possano incontrarsi 
e socializzare.  

- Sostegno concreto alla attività svolta dai nostri oratori nel favorire l’aggregazione di  
giovani e ragazzi, riconoscendone la fondamentale importanza sociale e culturale; 

- Campagne di prevenzione gratuite per diagnosi precoce delle forme tumorali presso 
ambulatori comunali; 

- Assistenza anziani e disabili: verranno mantenuti tutti i servizi in atto rivolti 
all’assistenza domiciliare anziani e disabili, inserimento e accompagnamento 
scolastico alunni in difficoltà, trasporto persone anziane e disabili per l’accesso ai 
servizi socio-assistenziali e sanitari, servizio pasti a domicilio etc.; 

- Defibrillatori automatici (DAE): dotare alcuni luoghi opportunamente individuati 
(come centro sportivo, campo calcio etc.) di questo strumento utile a prevenire 
decessi per arresto cardiaco. 

- Sostegno dell'amministrazione per la realizzazione di  un servizio dopo scuola per i 
nostri bambini e ragazzi . 

- Servizi a sostegno della povertà e della disoccupazione: potenziare, intraprendere e 
sostenere organizzazioni di volontariato e/o religiose che già operano a sostegno di 
quelle famiglie in chiara difficoltà economica e sociale. Realizzare, proporre, 
incentivare e sostenere con le associazioni di settore e con il tessuto imprenditoriale, 
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corsi di formazione professionale volti al reinserimento nel mondo lavorativo del 
disoccupato. 

- Servizi a sostegno della disabilità: individuazione, realizzazione e prosecuzione di 
progetti e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Mappatura dei 
posti auto per disabili e suo monitoraggio. Potenziamento delle iniziative sportive per 
disabili. 

- Introduzione di nuovi criteri di assegnazione per le case comunali 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUALSIASI TIPOLOGIA PER 
L’IMPORTANTE APPORTO ALLA COMUNITÀ IN OGNI LORO AMBITO DI 
OPERATIVITÀ  
- Sensibilizzazione all’importanza del volontariato, quale componente fondamentale  

per la comunità e il suo progresso civico e sociale.                                                        
- Diffusione sulla valenza sociale dell’associazionismo attraverso dépliant e manifesti. 
- Assegnazione in comodato alle associazioni di locali di proprietà comunali.  
- Istituzione festa del volontariato con assegnazione premio al miglior cittadino 

distintosi per opere di bontà, solidarietà etc.; 

CULTURA ED ISTRUZIONE: UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO 
- Recupero e valorizzazione dell’identità storico culturale di Verderio, nella 

consapevolezza che una comunità senza storia e memoria di sé, è una comunità senza 
futuro. Sarà valorizzata e maggiormente tutelata, con  sostegno ad eventi e 
manifestazioni come le due tradizionali feste del paese. Occorre promuovere e 
incentivare il passaggio storico culturale tra le generazioni, nell’ottica vitale che tutto 
ciò che non si riesce a tramandare é perso per sempre. Incentivazione dell’attività 
culturale sul territorio in sinergia con gli altri enti locali, come elemento importante di 
aggregazione e di vivibilità del nostro paese. Cultura è educazione, 
aggregazione,senso civico, partecipazione, ricchezza dello spirito e delle conoscenze, 
E' nostro intendimento investire risorse importanti in questo fondamentale settore. 

- Trasporto scolastico gratuito per le scuole secondarie di primo grado a Robbiate 
perché non è lecito chiedere il pagamento alle famiglie. Ci attiveremo affinché venga 
tenuto fede all’accordo, mai onorato, che prevede il carico della spesa in capo al 
Consorzio Scuole Medie da suddividere tra tutti i Comuni (compresa Robbiate); 

- Consolidamento “Borse di studio” per ragazzi meritevoli scuole secondarie di primo 
grado e scuole secondarie di secondo grado (medie e superiori); 

- Istituzione “Consiglio comunale dei ragazzi” che li veda protagonisti , li coinvolga per 
educarli al “bene pubblico”; 

- Sostegno a tutte le nostre scuole : statali e paritarie per l' indispensabile servizio 
offerto alla comunità. 

- Verranno consolidati tutti i servizi scolastici esistenti in accordo con le istituzioni 
scolastiche, con assistenza ed aiuto agli alunni portatori di handicap. 
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- E’ nostra ferma volontà contribuire a sensibilizzare i bimbi all’educazione ambientale, 

alla legalità, al miglioramento della sicurezza percepita, alla familiarità con la 
Protezione civile, all'inclusione, alle pari opportunità e all'osservazione precoce dei 
DSA (disturbi specifici di apprendimento), alla promozione della lettura attraverso 
progetti con la Biblioteca e alla lettura all’avviamento dell’apprendimento inglese 
attraverso iniziative di letture semplici.  

- Tutte le progettualità proposte andranno concordate anticipatamente con i dirigenti 
scolastici, il collegio docenti e i comitati genitori, coinvolgendo le associazioni di 
settore, i soggetti preposti , stanziando, laddove necessario, contributi finanziari e 
organizzativi. 

- Implemento delle iniziative organizzate dalla Biblioteca e potenziamento del 
patrimonio librario; 

- Sostegno alla Pro-loco nell’organizzare eventi che rivitalizzino il Paese. 
- Costituzione di una consulta tecnica per uno studio di fattibilità alla realizzazione di 

una sezione distaccata dell’Istituto Comprensivo di Robbiate di scuole medie. Lo 
scopo della consulta sarà quello di stilare un progetto sostenibile, individuando, tra i 
compiti assegnati, anche l’area di realizzazione del plesso scolastico. 

POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA DEL TERRITORIO OBIETTIVO 
PRIMARIO 
- Occorre riportare la tematica ambientale al centro delle politiche comunali, attraverso 

una strategia condivisa con i comuni limitrofi e con gli enti sovra comunali quali 
Provincia e Regione.  

- Rivalutare i parchi urbani esistenti rendendoli maggiormente fruibili;  
- Promuovere la fruizione dei percorsi paesaggistici e ambientali che attraversano il 

territorio comunale (Parco Adda Nord e P.A.N.E.), mediante una riqualificazione dei 
sentieri di percorsi ecologici; 

- Difesa del territorio  da qualsiasi altro condizionamento per interventi di servizio sovra 
comunale essendo già abbondantemente gravati da essi (depuratore, Seruso, 
Stazione Terna e futuro possibile mega ampliamento centrale Greenconnector, 
criticità ambientali provocate da alcune aziende). 

- La battaglia vera riguarda la tutela della qualità dell’aria che respiriamo, attraverso 
un'analisi epidemiologica approfondita sulla situazione dei nostri cittadini, in un'area 
particolarmente inquinata come questa.  

- Siamo fermamente contrari a qualsiasi ampliamento della concessione di utilizzo di 
CSS (combustibili solido secondari) da parte dello stabilimento Italcementi di Calusco 
d'Adda.  

- Ribadire il NO a Verderio di qualsiasi Piano cave sul territorio comunale. 
- Installazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali idonei. In questi anni si è 

sprecata la grande occasione offerta dal “Conto Energia” che avrebbe ripagato 
l’investimento e consentito nel medio-lungo termine di produrre un reddito, cedendo 
al gestore della rete elettrica l’energia prodotta; 
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- Promuovere la conoscenza dell’energia solare attraverso incontri pubblici per far 

conoscere ai cittadini i benefici economici e gli sgravi fiscali al fine di favorire 
l’installazione su edifici privati; 

- Contrastare fermamente l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale attraverso 
videosorveglianza dei punti critici del paese e applicazione del massimo delle 
sanzioni previste, per chi contravviene; 

- Miglioramento del servizio raccolta rifiuti con aumento del numero di passaggi; 
- Miglioramento degli orari di accesso all’isola ecologica con l'introduzione della 

tessera magnetica per l'ingresso dei cittadini residenti.  
- Creazione “Bosco della vita” attraverso piantumazione di un albero per ogni nuovo 

nato.   

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI VICINI  AI BISOGNI DELLA 
POPOLAZIONE 
- PGT – Piano di Governo del Territorio: uniformare finalmente il documento. Dopo la 

fusione dei Comuni, non  è stato ancora adottato il nuovo PGT. Rivalutare la capacità 
edificatoria, stabilendo un contenimento dello sviluppo urbanistico per non mettere 
in difficoltà i servizi; 

- Centro Sportivo: sfruttando anche gli strumenti offerti dal PGT, procedere alla 
realizzazione di un potenziato "Centro Sportivo” che diventi un punto di 
aggregazione e di svago per i cittadini. Un punto di riferimento per la comunità, 
dotato di un punto ristoro e di ritrovo per giovani e anziani e famiglie, installando 
nelle immediate vicinanze un parco giochi, campi di calcetto, percorso vita, percorso 
running. Con la collaborazione di associazioni sportive mantenere vivo il centro 
attraverso continue iniziative sportive e culturali di promozione e incentivazione allo 
sport di ogni genere, anche verso quelli definiti “ sport minori “ 

- Impegno e sinergia ad ogni livello istituzionale, per la risoluzione dell'annoso 
problema dell'attraversamento ferroviario in località Sernovella, snodo fondamentale 
per la risoluzione del problema del traffico; 

- Creazione “Area sgambamento cani” con l’ausilio e la competenza di qualificati 
componenti la nostra lista. Questo progetto ha lo scopo di servire sia i nostri amici 
quattro zampe e i proprietari che in questo luogo avranno occasione di socializzare; 

- Piano del traffico per trovare soluzioni ai problemi di viabilità esistenti in varie zone 
del paese (traffico pesante, eccesso velocità etc.) al fine di mettere in atto l’intervento 
più idoneo a seconda delle varie situazioni. Si procederà anche alla verifica della 
messa in sicurezza, secondo normative europee, degli attraversamenti pedonali; 

- Pensiline autobus: installazione di nuove tettoie in zone sprovviste del Paese; 
- Cimiteri: contenere la necessità di ampliamento dei cimiteri, nel medio termine, 

attraverso l’istituzione di un “contributo alla cremazione”, senza prevaricare le scelte 
personali di ogni cittadino; 

- Asfaltatura strade interne e verde pubblico per una fondamentale cura ed attenzione 
dell'arredo urbano, finora disattese; 
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- Area ex ISAM sfruttando gli strumenti offerti dal PGT trovare un accordo con la 

proprietà per un cambio di destinazione d’uso di quest’area riqualificando la zona 
- Realizzazione, abilitazione e diffusione della fibra ottica sull'intero suolo comunale. 

BILANCIO TRASPARENTE E RESPONSABILE 

- Riduzione degli sprechi ottimizzando le risorse a disposizione e attraverso la 
valorizzazione delle competenze esistenti nell’organico. 

- Istituzione del “bilancio partecipato” con il coinvolgimento reale dei cittadini nelle 
decisioni importanti di spesa del comune. Nessuna decisione sarà mai più calata 
dall'alto. 

- Fermo restando gli impegni già assunti dalle amministrazioni uscenti, CAMBIA 
VERDERIO promuoverà il reperimento di fondi attraverso l’istituzione di un ufficio 
dedicato alla ricerca delle disponibilità finanziarie offerte da Regione Lombardia, 
Provincia di Lecco, Fondazione Cariplo, Comunità Europea, ecc. oltre alla richiesta di 
partecipazione alle aziende del territorio, attraverso azioni di sponsorizzazione.  

- Ogni operazione riguardante il bilancio sarà volta al mantenere la tassazione invariata 
e auspicare una reale riduzione durante il quinquennio.        

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
- Sostegno a tutte le attività commerciali del nostro paese, rappresentano un 

importante presidio per tutti i cittadini, soprattutto per le persone anziane.  
- Attraverso l’organizzazione di iniziative culturali e sociali, far rivivere il centro abitato. 
- Dialogo con le attività produttive al fine di garantire, per quanto di competenza del 

comune, un sostegno all’occupazione dei nostri cittadini e per la risoluzione di 
annose problematiche ambientali. 

- Sostegno di tutte le iniziative delle Associazioni di categoria sul territorio: eventi, 
incontri di approfondimento.  

- Consulta con le associazioni di categoria per la realizzazione di uno Sportello imprese 
gestito dalle stesse associazioni con il supporto e contributo in ambito organizzativo 
( concessione di spazi pubblici, patrocinio comune ) da parte del comune.  

- Istituzione di una banca dati contenente il curriculum  aggiornato di giovani in cerca 
di prima occupazione, neo laureati o desiderosi di nuove opportunità di lavoro 
residenti in Verderio, con periodica comunicazione alle imprese del territorio. 

- Sostegno e promozione all’imprenditorialità con l’istituzione, attraverso il supporto 
delle associazioni di categorie, di corsi di formazione professionali gratuiti coi quali 
acquisire nozioni utili di imprenditoria, supporto all’accesso al credito e facilitazioni 
all’avvio dell’attività economiche per i primi anni di operatività.  
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Per un paese in cui ogni cittadino ha gli stessi diritti 
e doveri. Per un’amministrazione al servizio del 

cittadino. 

Il 26 maggio vota 

Dai valore alla tua scelta e a 
Verderio 

www.cambiaverderio.com 
cambiaverderio@gmail.com
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