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“PROGRAMMA ELETTORALE GERENZANO 2022” 

 

Premessa 

 

 

Le elezioni rappresentano un momento significativo in cui il cittadino diventa 

protagonista nella scelta del Governo del nostro paese e, quindi, del futuro 

amministrativo, civile ed economico della nostra comunità. 

Le attuali incertezze sanitarie, (Covid) così come le emergenze economiche 

impongono un cambiamento da condividere per garantire la tenuta sociale della 

nostra comunità. 

Il nostro è un programma concreto, responsabile e aperto al confronto, che 

intendiamo realizzare con il coinvolgimento attivo e partecipato di tutte le realtà 

sociali, civili e religiose presenti nel territorio, con la finalità unica di contribuire a 

creare le condizioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

In dieci anni di minoranza grazie ad un continuo dialogo costante, efficace, schietto, 

semplice, affidabile e famigliare con i cittadini, abbiamo raccolto le loro indicazioni e 

i loro contributi, per formulare oggi con serietà e competenza, il nostro programma. 

Il nostro solo scopo è amministrare con grande spirito di servizio e in modo molto 

pratico, lavorare per il bene del paese, misurandoci con i problemi ed improntando 

ogni fase dell’azione amministrativa e politica alla legalità e trasparenza in assenza 

delle quali ogni democrazia è in forte pericolo. 

Ci sembra un segnale di apertura concreto e moderno che va incontro a quello che 

per noi è la politica, rivolta ai bisogni dei singoli cittadini, delle Associazioni e NON alle 

lobby economiche e di potere, di cui Gerenzano si è resa protagonista. 

 

 

 



 
 

2 
 

Introduzione 

 
Come tutti sappiamo, la crisi economica che attanaglia l’Italia è purtroppo una realtà 

appartenente anche al nostro Comune, moltissimi cittadini e famiglie ne sono state 

colpite, rese più fragili ed esposte ai rischi della vita. 

Queste contingenze hanno portato ad un aumento generale della povertà e ad una 

difficoltà di intervento da parte dei Comuni. 

È per questo che le nostre priorità a livello comunale, si rivolgono soprattutto al 

sociale, cercando di far pesare il meno possibile i servizi sulle tasche dei cittadini 

gerenzanesi. 

Un aspetto non secondario su cui vogliamo puntare, è quello di unire la comunità 

gerenzanese con la Parrocchia e tutte le Associazioni del territorio creando un tessuto 

sociale coeso. 

La nostra sfida è quello di ridare un’anima a questo paese, investendo certamente sui 

giovani e sulle Associazioni di volontariato, vere colonne portanti del nostro paese. 

L’impegno è di garantire un miglioramento sempre maggiore nell’erogazione dei 

servizi ai cittadini mettendo al centro del nostro operato la trasparenza e puntando 

sulla partecipazione della comunità alle scelte amministrative, come del resto 

abbiamo fatto con i “Gruppi di lavoro”, che ci hanno permesso di raggiungere ottimi 

risultati. 

 

Detto questo ringrazio sentitamente di cuore, tutti i concittadini per la loro presenza 

e il loro impegno, dove il frutto di questo lavoro servirà, non tanto e non solo per 

vincere le elezioni, ma soprattutto per migliorare la qualità della vita del Nostro paese, 

sarò il Sindaco di tutti i gerenzanesi. 
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SERVIZI SOCIALI 

La ricchezza fondamentale del nostro paese è il capitale umano; il grado di civiltà di 

una comunità si misura, con la dovuta attenzione, alle esigenze dei più deboli, degli 

anziani, dei giovani, degli emarginati e dei diversamente abili che l’Amministrazione 

si propone di tutelare. 

Il nostro programma deve dare risposte a queste tematiche e speranze ai nostri 

cittadini: 

GIOVANI e DISAGIO GIOVANILE: essi sono il nostro futuro e dobbiamo investire per 

loro. 

✓ Attività culturali e ricreative: valorizzazione biblioteca e costituzione di un 

centro giovanile culturale ricreativo. 

✓ Nella nuova biblioteca, abbiamo progettato di creare una zona per la lettura 

e/o lo studio, prevedendo anche all’esterno dei servizi per il periodo estivo. 

✓ Attività sportive: incentivare le società sportive locali e la loro attività, rivolta 

soprattutto ai giovani e ai più deboli (disabili e giovani in situazioni di disagio). 

 

FAMIGLIA: i nostri sforzi saranno indirizzati al sostegno dei valori tradizionali e della 

famiglia, aiutando le giovani coppie a sostenere la natalità e tutto ciò che ne 

consegue. 

✓ Asili nido: aiuti finalizzati al contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie. 

✓ Potenziamento dei Centri estivi diversificando le offerte di servizi forniti alle 

famiglie. 

✓ Garantire un servizio post scuola per le famiglie disagiate. 
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TERZA ETA’: 

✓ Il Centro anziani deve finalmente assumere una funzione culturale e sociale 

importante per il paese, quale punto di aggregazione tra i nostri giovani anziani 

e la collettività. 

✓ Assistenza medica: ci piacerebbe, attraverso delle convenzioni con realtà Socio-

Assistenziali e sanitarie, dar vita ad una rete di assistenza. 

✓ Per gli anziani che hanno problemi derivanti dalla retta della casa di riposo 

prevediamo interventi mirati in base alle difficoltà. 

✓ Programmare servizi per assistenza domiciliare e servizi Socio-Sanitari. 
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DISABILITA’ 
Un Comune amministrato in modo responsabile deve prendersi cura delle persone, 

di tutte le persone, a cominciare dai più fragili, dai più esposti alle insicurezze 

economiche e alle fratture del tessuto sociale.  

In questo senso, contrastare le difficoltà delle persone disabili, è una battaglia di 

civiltà che deve essere fatta propria da tutta la comunità.  

 

Per questo proponiamo: 

 

✓ Censimento e abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti sul 

territorio. 

✓ Modifica della viabilità e della segnaletica per migliorare la deambulazione in 

sicurezza (marciapiedi, rampe, parcheggi). 

✓ Miglioramento ed implementazione del servizio di trasporto offerto dal 

Comune. 

✓ Creazione di una rete delle Associazioni di volontariato che operano nel settore 

per offrire dei punti di riferimento alle famiglie bisognose. 

✓ Incentivi, anche economici, alle Associazioni ricreative, artistiche e sportive che 

operano nel campo della disabilità per l’attuazione di una inclusività sociale e 

per la gestione del tempo libero, ma anche per la realizzazione di un 

programma educativo per un proficuo inserimento nelle scuole. 

✓ Creare una fattiva Collaborazione con la CARITAS locale per una assistenza agli 

indigenti. 
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CULTURA 

Premesso che, la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e attitudini in ogni 

settore, è fondamentale per la crescita di ogni individuo, obiettivo dell’assessorato 

alla Cultura sarà quello di fornire ai propri cittadini strumenti e opportunità di crescita 

culturale e personale. 

L’obiettivo, per il prossimo futuro, sarà quello di organizzare concerti, manifestazioni 

teatrali, eventi didattici, tornei di giochi a squadre, proiezioni di pellicole, concorsi 

letterali e conferenze su temi di rilevanza collettiva. 

Nello specifico: 

✓ concerti di musica classica, pop, bandistica, lirica e folcloristica 

✓ spettacoli teatrali classici e dialettali 

✓ spettacoli per bambini e una scuola di teatro per piccini 

✓ gite in collaborazione con la Pro Loco mirate a far conoscere le eccellenze del 

nostro territorio e in Lombardia e che abbiano un significato culturale oltre che 

paesaggistico, abbinando, ove possibile un itinerario eno-gastronomico 

✓ organizzazione per la partecipazione a spettacoli teatrali e lirici 

✓ rassegne di film d’autore con la guida di un critico cinematografico 

✓ concorsi letterali con lo scopo di promuovere la ricerca di nuovi talenti  

✓ conferenze su argomenti scientifici, storici e culturali 

✓ serate dedicate alla salute e benessere con l’intervento di medici specialistici, 

omeopati e naturopati 

✓ corsi hobbistici e linguistici 
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BIBLIOTECA COMUNALE 

Una particolare attenzione richiede la Biblioteca che ha lo scopo di offrire a tutti i 

membri della comunità la possibilità di informarsi, accrescere la propria preparazione 

culturale e professionale, sviluppare la propria personalità, utilizzare il tempo libero. 

Per questo sarà missione dell’Assessorato alla Cultura potenziare le attività 

bibliotecarie con: 

✓ la creazione di momenti di lettura collettivi e discussioni letterarie 

relativamente a temi di interesse storico, scientifico, culturale; 

✓ il potenziamento del patrimonio librario e multimediale; 

✓ creazione di alcune postazioni informatiche per agevolare le attività didattiche 

dei fruitori del servizio bibliotecario. 

A tale scopo è indispensabile ripristinare la Commissione Biblioteca che da parecchi 

anni è stata sciolta. La commissione riveste un ruolo fondamentale per tutti i cittadini 

che possono vedersi così rappresentati, proponendo e decidendo con 

l’Amministrazione Comunale le linee guida per la gestione della Biblioteca, 

l’organizzazione di eventi, manifestazioni, gite e letture di gruppo. 
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ASSOCIAZIONI e TERRITORIO 

Il valore educativo e l’importanza dello sport, che le nostre Associazioni ci 

garantiscono, è un valore molto importante per la comunità. 

Intendiamo ricreare la massima cooperazione e ristabilire lo spirito collaborativo con 

la Protezione Civile, con i Commercianti e con tutte le Associazioni presenti sul 

territorio. 

Uno dei maggiori problemi per le società sportive territoriali è legato al costo degli 

affitti degli impianti in cui svolgere la propria attività. Il comune, nonostante le poche 

risorse a disposizione deve essere quanto mai sensibile a questa problematica, ci si 

propone di: 

 

✓ Realizzare una  “Casa delle Associazioni”  

✓ Effettuare un censimento tecnico da cui emerga lo stato degli impianti sportivi 

ed i costi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria che dovrebbero essere 

fatti dall'Amministrazione con una programmazione annuale. Quindi occorre 

valutare l’adeguatezza degli impianti sportivi, cercando di agevolare il più 

possibile le Associazioni che li utilizzano e gestiscono. 

✓ Ridare vita alla Consulta dello Sport. 

✓ Reinserire la figura dell’Assessore o di un consigliere delegato allo sport, 

individuabile come punto di riferimento per tutte le associazioni sportive, per 

qualsiasi problematica.  

✓ Regolamentare le strutture pubbliche ad uso gratuito per le associazioni del 

territorio con convenzioni che stabiliscano, per esempio, che le associazioni si 

occupino della pulizia delle palestre, in cambio della loro gratuità. 

✓ Si deve poi riorganizzare la gestione delle strutture sportive esistenti 

potenziandole con l’ausilio di finanziamenti regionali e del Credito Sportivo. 
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SICUREZZA 

Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è, non solo un impegno, ma 

un dovere. La prima ed efficace politica per la sicurezza passa attraverso la 

prevenzione, a tal proposito risulta essere essenziale la collaborazione tra cittadini, 

Protezione Civile, Polizia provinciale e Forze dell’ordine a cominciare dai Carabinieri 

di Cislago e Saronno, istituendo anche, se necessario, una Commissione Sicurezza, che 

valuterà tutte le questioni critiche del paese. Inoltre, fin da subito, bisogna rivalutare 

e rivitalizzare il corpo di Polizia Locale di Gerenzano: 

✓ Assegnando compiti ben precisi, anche tramite ordini di servizio, stabiliti 

insieme al responsabile. 

✓ Assunzione di nuovo personale, in modo da raggiungere, il più presto possibile, 

almeno 4 unità operative sul territorio. 

✓ Il ruolo della Polizia Locale dovrà essere valorizzato, non solo come controllo 

del territorio, ma anche attraverso un pattugliamento in orari maggiormente 

rischiosi ponendo particolare attenzione ai luoghi periferici (parchi, 

piattaforma ecologica e zone di spaccio), al decoro urbano, alla pulizia del 

paese e alla gestione del traffico.  

✓ Attuare, anche insieme ad altri Comuni, la sorveglianza e il controllo serale, 

soprattutto nei mesi estivi, dove schiamazzi, atti vandalici, rumori molesti, 

diventano un problema non secondario. 

✓ Considerare ed attuare un piano serio di videosorveglianza, rivedendo e 

migliorando quello in uso. 

✓ Promozione di progetti educativi sul fronte dei comportamenti a rischio che 

colpiscono i giovani (droga, alcol e ludopatie). 
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VIABILITA’ 

Per ciò che riguarda la viabilità, intesa come sicurezza, sono emerse alcune idee ed 

esigenze: 

✓ Posizionamento di dissuasori di velocità e controllo della velocità, soprattutto 

in centro abitato, ma non solo. 

✓ Fondi per delle borse di studio sulla viabilità da effettuare anche con le 

eccellenze universitarie, come per esempio il Politecnico (strade, dissuasori di 

velocità, sensi unici), per una seria programmazione sulla viabilità, da 

effettuare in collaborazione con la commissione viabilità, che esiste già nel 

nostro Comune. 

✓ Illuminazione pubblica da potenziare (led). 

✓ Sull'onda di quanto fatto in altri Comuni, uno fra tutti quello di Gonzaga in 

Provincia di Mantova, vorremmo stipulare una “Assicurazione Comunale” sui 

furti, sugli scippi a favore dei nostri concittadini. 

✓ Daremo vita poi ad una puntuale mappatura delle Vie ritenute dalla nostra 

Polizia Locale “pericolose” per i pedoni. Per fare un esempio ci riferiamo a 

quelle Vie che hanno bisogno di marciapiedi. 

✓ Dovremo poi affrontare il problema della mancanza di parcheggi, per 

agevolare il commercio e gli eventi sociali, sportivi, e culturali.  

✓ Istituzione di un numero verde per le segnalazioni di ogni tipo. 

✓ Le nuove strisce pedonali verranno pitturate con vernice fluorescente, in aree 

di maggior traffico e pericolo es. via Gian Pietro Clerici. 

✓ Creare dei “comitati di quartiere” formati da cittadini volontari, che 

istituiscano un dialogo diretto con l’Amministrazione Comunale, con lo scopo 

di riferire, in modo tempestivo, eventuali criticità della zona (problemi manto 

stradale, degrado urbano ecc). 
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AMBIENTE  

La tutela dell’ambiente e l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali 

rappresentano una priorità per la salute dell’uomo e degli ecosistemi.  

L’impegno attivo dei cittadini a favore dell’ambiente deve nascere già dal periodo 

scolastico attraverso educazione ambientale. Il Comune si impegnerà attraverso 

contributi e finanziamenti alle iniziative didattiche. 

Il nostro territorio ha già dato molto con le discariche pertanto è nostra premura 

preservare e tutelare l’ambiente affinché venga difesa la salute dei cittadini. 

Da qualche anno a questa parte, in alcuni periodi e già fin dalle prime ore del mattino, 

assistiamo alla presenza di odori sgradevoli persistenti che creano disagio ai cittadini. 

Proponiamo un’attenzione maggiore e una collaborazione più stretta con gli organi 

competenti affinché possano trovare le cause e reprimere tale problematica. 

✓ Intervenire con le varie Forze di polizia addette al fenomeno, per esempio, 

dell’abbandono dei rifiuti, visto che i rifiuti possono essere di tutti i tipi, 

compresi quelli tossici. 

✓ Individuazione delle zone più a rischio e prevenzione. 

✓ Pulizia dei boschi da ripristinare, insieme alle associazioni preposte. 

✓ Interventi nelle scuole sulla sensibilizzazione del mantenimento dei nostri 

boschi e dei nostri parchi in modo civile. 

✓ Soluzione del problema sicurezza in piattaforma ecologica. 

✓ Rivisitazione generale della situazione relativa al recupero ambientale delle 

due discariche. 
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LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Viste le attuali condizioni socioeconomiche, si ritiene di dover dare maggiore 

interesse alla manutenzione, che non alla realizzazione di vere e proprie nuove opere 

pubbliche. 

Le opere pubbliche qui sottoelencate dovranno essere verificate come fattibilità e 

priorità: 

 

✓ Area cani con possibilità di addestramento in collaborazione con il Gruppo 

cinofilo della Protezione Civile. 

✓ Realizzazione nuovi parcheggi presso il centro sportivo (aree adiacenti), 

realizzazione spogliatoi e realizzazione nuovo campo da calcio, in base alle 

esigenze delle Associazioni del territorio. 

✓ Verifica, con gli Enti preposti, sulla situazione della fognatura di via Moneta 

per interventi rapidi di realizzazione e controllo generale della rete fognaria. 

✓ Area feste, verificarne la necessità con le Associazioni. 

✓ Manutenzione periodica delle aree verdi e dei Parchi di Gerenzano per 

consentirne finalmente la fruibilità da parte dei cittadini. 

✓ Costruzione Palestra scuola G.P. Clerici. 

✓ Realizzazione parcheggio di via Don Gnocchi.  

✓ Istituzione di una figura ad hoc che si occupi di bandi regionali e finanziamenti 

che possano portare risorse economiche per sviluppare i nostri progetti. 

✓ Centro polifunzionale-verifica bandi per il finanziamento dell’opera. 

 

La nostra lista rappresenta una esperienza maturata nei dieci anni di opposizione con 

l’innovazione caratterizzata dall’inserimento anche di molti giovani che 

rappresentano il vero futuro della nostra comunità, motivati e pronti a mettersi al 

servizio della collettività. 

Tutti noi rappresentiamo una comunità, a prescindere da ogni credo e vicinanza 

politica. 

Siamo persone che si riconoscono nei valori e nei principi fondamentali della nostra 

terra e che si mettono in gioco per dare un servizio alla propria cittadinanza. 

Gerenzano, 2 Maggio 2022 

Il candidato Sindaco Centrodestra Gerenzano  Ambrogio Clerici 
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