Lesmo Amica: programma elettorale 2017

Lesmo. Ancora di più
Lesmo. Ancora più verde e residenziale
Attenzione verso unʼedilizia non invasiva, la mobilità sostenibile, il decongestionamento
del traffico, le infrastrutture di pubblica utilità e le scelte di impronta ecologica.
Sì alle esigenze abitative singole e familiari, sì alle ristrutturazioni e al recupero del
patrimonio urbanistico. No a nuove lottizzazioni e alla cementificazione delle aree verdi.
- La piazza di Lesmo: una piazza grande, aperta, con negozi di vicinato, nuovi spazi e
servizi, dove riunirsi e vivere il paese. Con un parcheggio pubblico sotterraneo per
rendere più comodo lʼaccesso al centro di Lesmo. Grazie alla variante al Piano di
Governo del Territorio già approvata dalla prima amministrazione comunale di Lesmo
Amica, lʼarea del centro di Lesmo compresa tra piazza Dante e le vie IV Novembre e
Messa avrà nuova vita e tornerà ai lesmesi.
- Pista ciclopedonale di via Ratti ancora più comoda e sicura, con il collegamento
dallʼintersezione con viale Brianza al parco pubblico comunale e con lʼilluminazione
“intelligente” ed ecologica progettata per lʼaccensione automatica al passaggio dei veicoli
e dei pedoni.
- Nuova pista ciclopedonale via Caglio - via Galilei - via Al Parco per raggiungere in
comodità e sicurezza la stazione FS Biassono-Lesmo Parco, collegandosi con la pista
ciclopedonale Monza-Erba lungo il fiume Lambro.
- Riqualificazione di via Galvani e attraversamento ciclabile da Gerno alla pista
ciclopedonale Monza-Erba lungo il fiume Lambro.
- Collegamento pedonale da via Fermi a via Casati: Gerno ancora più connessa al centro
di Lesmo.
- Nuovi parcheggi tra via della Stazione e viale Rimembranze e attraversamento
semaforico a servizio del centro sportivo di via Petraca.
- Ampliamento dellʼarea a verde in fondo al cimitero, per rendere più degno questo luogo.
- Collegamento Lesmo-Correzzana attraverso via Lega Lombarda, per decongestionare i
flussi di traffico in centro paese; in aggiunta, sarà realizzata una pista ciclopedonale di
collegamento con Correzzana.
- Sostituzione dei cipressi di viale Rimembranze; nuove alberature lungo la pista
ciclopedonale di via Ratti e via Cascina Baraggia.
- Destinazione dei giardini di via Marconi a progetto di giardino condiviso.
- Attenzione, rivolta a vantaggio dei cittadini, per i possibili sviluppi del tema urbanistico
connesso allʼarea ex proprietà delle suore canossiane (di proprietà privata).
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- Attenzione alle implicazioni ambientali, da sempre critiche, legate alla sorte dellʼarea
industriale ex Blaschim, dove abbiamo ottenuto la demolizione di una parte del
complesso e soprattutto concluso lʼiter per lʼavvio della bonifica.
- Attenzione, in rappresentanza dei cittadini, per lʼeventuale prosecuzione del progetto
Pedemontana, a oggi in stallo, e che riteniamo un possibile problema per il tessuto
urbanistico del nostro Comune.
Lesmo. Ancora più solidale e al servizio della persona
Una delle cifre caratterizzanti della prima amministrazione di Lesmo Amica: sostegno alle
debolezze, attenzione allʼeducazione, ascolto di tutte le voci, prevenzione delle
emergenze sociali.
- Più servizi scolastici per lʼinfanzia: predisposizione dellʼottava sezione della Scuola
dellʼInfanzia e attivazione di una Sezione prematerna.
- Scuola primaria più funzionale e più sicura, con la realizzazione della portineria
allʼingresso.
- Riduzione del costo della mensa scolastica per le famiglie con più figli utenti, secondo un
criterio di progressività in base al reddito.
- Istituzione di un Consiglio Comunale dei ragazzi permanente: ancora più voce ai ragazzi,
con lʼampliamento dei progetti di educazione alla cittadinanza, con concorsi di idee rivolti
ai più giovani, con lʼistituzione di una Consulta dei giovani.
- Istituzione di un servizio bus navetta, rivolto in particolare ai concittadini più anziani, che
colleghi le frazioni di Gerno, Peregallo e California con il centro di Lesmo, per poter
frequentare con comodità il mercato, i negozi e gli uffici pubblici.
- Istituzione di uno Sportello Lavoro-Impresa: supporto ai cittadini nella ricerca di un lavoro
o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo, e alle aziende del territorio
per servizi di preselezione, attivazione di tirocini, consulenza normativa o assistenza
nelle crisi aziendali.
- Risposte ancora più efficaci ai fenomeni di disagio giovanile, con lʼintensificazione dei
progetti contro bullismo, cyberbullismo, ludopatie.
- Prosecuzione del sostegno al progetto Doposcuola di Caritas Lesmo.
Lesmo. Ancora più vivibile e vivace
La bellezza di vivere a Lesmo: uno spazio urbano comodo, bello e sicuro; aggregazione,
cultura, sport; unʼamministrazione vicina e attenta ai bisogni dei cittadini.
- La biblioteca, il centro civico, la casa delle associazioni: la nuova vita dellʼedificio storico
ex asilo Gaetano Ratti di piazza Roma.
- La piscina coperta, che completerà il centro sportivo di via Petrarca.
- La stazione FS di Lesmo: ancora più accessibile con la riqualificazione della via alla
Stazione, la posa di una pensilina di attesa e uno spazio di deposito per cicli e motocicli.
- Apertura di una sala prove musicali.
- Credito alla creatività. Apertura di bandi per il sostegno a progetti culturali e creativi,
sportivi, di aggregazione e di promozione sociale. Il Comune fornirà spazi e postazioni
per coworking (dotati di utenze e connessione internet) e una dote economica di
patrocinio; il Comune affiancherà inoltre i progetti nellʼattività promozionale, su supporto
fisico e via web.
- Corsi di hobbystica e discipline creative.
- Promozione di progetti per la lettura e di attività creative per l'infanzia.
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- Archivio fotografico digitale lesmese. Creazione di una piattaforma con repertori
fotografici del passato e del presente di Lesmo. Messa a disposizione di foto scaricabili.
La piattaforma sarà aperta ai contributi dei concittadini che con le loro fotografie
comporranno l'immagine di Lesmo.
- Nuovi spazi per lo sport di base e agonistico, con la riqualificazione e lʼampliamento del
campo di gioco della palestra della Scuola secondaria.
- Il PalaIlpra ancora più vivo ed efficiente, con lʼattrezzatura della nuova cucina e
lʼinstallazione del riscaldamento.
- Ancora più servizi per gli amanti dei cani: due nuove aree per lo sgambamento dei cani
nei pressi dellʼarea PalaIlpra e della piattaforma ecologica.
- Il Comune ancora più vicino, con lʼapertura dello Sportello del Cittadino: per ottenere
rapidamente i principali certificati e documenti, per presentare domande, ricevere
informazioni e la modulistica.
- Progettazione e sostegno nellʼapertura di una testata giornalistica lesmese (on-line e/
cartacea) con una redazione formata da giovani reporter. I ragazzi, a cui saranno fornite
formazione e strumenti adeguati, saranno accreditati come "giornalisti a Lesmo",
raccogliendo informazioni, interviste e notizie di eventi da scuole, Comune e mondo delle
associazioni lesmesi.
Lesmo. Ancora più moderna, efficiente e sicura
Tecnologia ed efficienza per una Lesmo più pulita ed economica. Il piacere di vivere in
sicurezza negli spazi pubblici e privati.
- Sostituzione dellʼintera illuminazione pubblica con lampade a tecnologia LED, posa di
pali attrezzati per le funzioni di smart city: installazione di hot spot Wi-Fi e di telecamere
in zone di particolare rilevanza.
- Installazione di telecamere in corrispondenza delle strade di accesso al territorio.
- Pagare con un click: la possibilità per i cittadini di effettuare il pagamento dei servizi
individuali con carta di credito o bancomat, attraverso il portale del Comune.
- Ancora più efficienza, economicità ed equità nella raccolta differenziata: verso la “tariffa
puntuale” (dipendente del peso dei rifiuti effettivamente conferiti, soprattutto per le attività
commerciali) della TARI.
- Ampliamento del progetto Vigili di quartiere del corpo di Polizia Locale dei Colli di Brianza
Est, ad oggi sperimentale, ed estensione ad altre aree del paese.
- Ancora più coordinamento tra le forze dellʼordine che operano sul territorio
sovracomunale e la Polizia Locale, attraverso il corpo di Polizia Locale dei Colli di
Brianza Est.
- Governo del fenomeno dellʼimmigrazione, armonizzando i criteri di garanzia dei nostri
concittadini e di presa di responsabilità nei confronti del tema. Amministrando
correttamente il flusso migratorio che interessa Lesmo, interverremo presso la Regione
Lombardia per lʼeffettivo rispetto delle quote di persone destinate ad ogni Comune.
Grazie a ciò, potremo attuare progetti di coinvolgimento e di impiego dei migranti,
compatibilmente al loro stato giuridico, in attività di pubblica utilità.
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Lesmo Amica: lʼidentità della nostra lista civica

Lesmo Amica si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, e
secondo questi ha governato e governerà il nostro Comune, per renderlo più bello e
vivibile. Coltiviamo lʼidea di una città che diventi ancora più viva; di una comunità che
cresca recuperando ancora di più il proprio carattere, il proprio senso di appartenenza e i
propri valori di collettività. Ciò in armonia con unʼottica di apertura amministrativa, culturale
e umana.
Lesmo Amica rinnova per il mandato consiliare 2017-2020 lʼadesione ai seguenti indirizzi
e temi fondamentali:
Trasparenza nel lavoro amministrativo e difesa della legalità
Il Comune è la casa di tutti: accessibile e trasparente nella gestione e nelle scelte.
Attenzione e qualità per il bilancio
È lo strumento basilare per indirizzare lʼattuazione del programma e per impostare le
scelte strategiche di lungo termine: continueremo a proporlo in forma chiara, accessibile e
ben illustrata.
Siamo favorevoli a un federalismo fiscale che garantisca le risorse necessarie per
governare, che risponda a un principio di compensazione e sussidiarietà nazionale, ma
che al tempo stesso valorizzi lʼautogoverno dei Comuni e rafforzi i principi di autonomia e
di responsabilità nei confronti dei cittadini.
Efficienza
Le scelte programmatiche e di governo sono compiute a vantaggio dei cittadini. È
doveroso, in ognuna di esse, perseguire la massima resa possibile in termini di qualità dei
servizi e di vantaggi economici e ambientali.
Sinergie e collaborazioni
Intendiamo perseguire unʼottica di apertura in ogni settore dellʼattività amministrativa. Le
forme di collaborazione con altri comuni ed enti locali e sovracomunali sono e saranno una
delle vie per rendere ai cittadini servizi nuovi, migliori ed economicamente più vantaggiosi.
Sicurezza
Il Comune deve garantire ai propri cittadini il piacere e la serenità di vivere in sicurezza
negli spazi pubblici e privati. La prevenzione è unʼazione fondamentale e i risultati sono
positivi: i dati pervenuti da questura e carabinieri confermano la riduzione degli atti di
delinquenza. Vogliamo collaborare con le forze dellʼordine per fare ancora di più: il nostro
contingenze di Polizia Locale, unito a quello dei Comuni di Usmate Velate, Camparada,
Correzzana, ha ora le dimensioni per offrire migliori e più capillari servizi sul territorio, e
per meglio coordinarsi con le altre forze di pubblica sicurezza.
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