
PROGRAMMA IDEE IN COMUNE 2022

L’IDENTITÀ DI GERENZANO

A Gerenzano si sente la mancanza di un valore comune, elemento fondamentale e in cui le persone 
possano identificarsi.  Gli impedimenti e le difficoltà sono all'ordine del giorno e percepibili da tutti: 
dallo studente al lavoratore, dalla casalinga al pensionato. Tutti i gerenzanesi sentono la necessità di 
un’amministrazione efficiente che sia all'altezza della sua funzione: rappresentare la comunità, 
curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. Non solo la Gerenzano del centro, ovviamente, ma 
anche quella dei quartieri, la Gerenzano dei negozi e delle botteghe, degli artigiani e attività 
produttive, la Gerenzano di tutti quei cittadini che formano il suo cuore pulsante, che si sentono 
dimenticati e non vogliono più esserlo. Gerenzano ha radici profonde, sono i suoi cittadini che la 
rendono viva, dal primo all’ultimo.   
Vogliamo far rinascere una Gerenzano di tutti e non solo di pochi ed intendiamo farlo contando 
sull’apporto di ogni cittadino, sul suo senso civico e di responsabilità, perché appartenere ad un 
grande paese come Gerenzano è un privilegio che richiede impegno: dopo oltre due anni di 
costrizioni, Gerenzano deve rialzarsi e serve il contributo di tutti.Il nostro paese è conosciuto nel 
territorio per il magnifico Parco degli Aironi, meta frequentata da gerenzanesi e abitanti delle zone 
circostanti. Questa è una peculiarità attorno alla quale -siamo convinti- possa ricostruirsi 
quell’identità legata alla natura che le viene riconosciuta già dal Basso Impero quando essa era 
definita Curtis.   
La nostra Comunità, memore delle sue origini bucoliche, è stata capace di trasformare una discarica 
in parco unico, di 45 ettari, popolato da fauna (tra cui mufloni, cervi e volpi) e flora autoctone.Il 
fontanile di San Giacomo, inoltre, dal quale sgorga un’acqua ricca di calcare adattissima alla fertilità 
dei terreni, è, anche oggi, segno di quella vocazione campestre con cui la nostra Comunità è ancora 
nota. 
Ci teniamo a ricordare che anche Gerenzano si trova in una posizione privilegiata, crocevia di 
quattro province importanti del territorio dell’Italia settentrionale, lungo direttrici di traffico 
privilegiate.La nostra Lista, guidata dal candidato Sindaco Lisa Molteni, vuole partecipare attivamente 
alla vita del paese, mettendo a disposizione della comunità Gerenzanese le proprie esperienze 
umane e professionali. Ecco, in prima istanza, alcuni punti di quello che può essere il nostro 
contributo per tutti i Gerenzanesi.  
Idee in Comune crede fortemente nella forza dei giovani e delle nuove generazioni e per questo 
motivo intende istituire il Consiglio Comunale dei Giovani: un’assemblea, composta da cittadini 
giovani, che si costituisce per discutere e proporre progetti di particolare interesse per il mondo 
giovanile e in continuo dialogo con il Consiglio comunale. La nostra lista, come gli amici di Obiettivi 
in Comune, ritiene che questo progetto abbia le potenzialità per rimettere i giovani al centro della 
vita cittadina rendendoli consapevoli dell’importanza della loro partecipazione attiva e del futuro 
della nostra comunità. 

FISCALITA’

Nel corso degli anni di gestione, le amministrazioni del Comune si sono spesso vantate di gestire un 
Comune a 360° gradi. Tuttavia, lo stato attuale, mette in evidenza la “settorialità” di alcune scelte 
politiche; la nostra visione politica verte ad una maggiore valorizzazione di un programma ad ampio 
spettro, coinvolgendo ambiti più vasti. 
Riteniamo in ogni caso che ruolo della Pubblica Amministrazione sia quello di agire in funzione 
anticiclica del ciclo economico, adottando in un contesto di crisi misure schiettamente espansive per 
rilanciare l’attività economica. 
Stare dalla parte di esercenti e artigiani, dei negozi e delle botteghe, significa scongiurare il rischio di 
desertificazione commerciale e di scomparsa di quella vivace attività commerciale, che ha sempre 
connotato la nostra città. 
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L’obiettivo sarà quello di migliorare la qualità della vita, soprattutto attraverso un più attento 
coinvolgimento dei cittadini nei processi di governo e un monitoraggio puntuale dei bisogni reali. 
Questo percorso richiede investimenti, anche di natura infrastrutturale, il cui livello non può essere 
soddisfatto esclusivamente dalla finanza comunale, per questo intendiamo far nascere sinergie che 
coinvolgano investitori privati o altre istituzioni. 

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Tali realtà, lo sappiamo molto bene, soffrono ormai da molti anni su più fronti. 
Il più immediato è quello della crisi del Covid-19 e delle continue restrizioni su aperture e 
circolazione dei cittadini. 
Oltre alla pandemia vi sono però ulteriori problematiche, a partire dalla concorrenza dei centri della 
grande distribuzione in maniera aggressiva e predatoria rispetto al tessuto commerciale esistente. 
Solo alcune di queste realtà resistono ormai in modo pressoché eroico a eventi che in maniera 
ricorrente stanno colpendo la nostra Italia. Dall’introduzione dell’Euro, alla crisi del 2008, 
all’austerity del governo Monti e successivi, alla crisi Covid-19 dei nostri giorni, al caro bollette, alla 
crescita del mercato e-commerce e ad una guerra dietro casa. 
Va dato un riconoscimento a tali realtà; estendere lo “status” di bottega storica a qualunque esercizio 
ancora in attività dal 2001, dalla fine dell’epoca della lira italiana, sarà un forte segnale in questa 
direzione. 
Tali progetti di collaborazione commerciale, sotto le amministrazioni passate sembrano essersi 
spente, da parte nostra vorremmo invece rilanciarle. 
Il primo punto è intervenire a supporto delle diverse realtà che molto spesso lamentano la mancanza 
di collaborazione e sensibilità da parte dell’Amministrazione comunale. Idee in Comune si prefigge 
di individuare “Lo Sportello del Commerciante”, che avrà la funzione di fare da collante tra l’Ufficio 
Commercio e le diverse attività, creando un’interazione necessaria fra gli esercenti e la governance 
amministrativa, agendo direttamente sul territorio, ascoltando qualsiasi proposta e iniziativa, 
costituendosi come punto di riferimento per tutte le esigenze pratiche e burocratiche delle attività. 
Per favorire maggiormente l’apertura di nuove attività, Idee in Comune disporrà la detassazione 
parziale e progressiva delle tasse comunali, laddove possibile. 
Incentivando il dialogo e promuovendo iniziative concrete in collaborazione con gli enti preposti, 
intendiamo far prosperare nuovamente il nostro centro cittadino. 

LA RINASCITE DELLE AREE DISMESSE

Una delle priorità di Idee in Comune è quella di ricucire il legame tra le zone centrali del paese e le 
periferie, rilanciando e valorizzando i centri frazionali e i quartieri periferici come luoghi di socialità, 
garantendo maggiori servizi e valorizzando le risorse ambientali e il centro, per esempio istituendo 
un evento di tipo fieristico con cadenza periodica. 
Intendiamo inoltre riqualificare l’area mini-golf, ubicata presso il Parco degli Aironi, mettendo in 
programma gli studi di fattibilità per l’insediamento di ulteriori strutture sportive, quale potrebbe 
essere una piscina. 
In ultima analisi, ma non per questo meno importante, Idee in comune collaborerà con altre realtà 
valutando le iniziative di successo e creando sinergie sempre più solide con le grandi città lombarde 
e svizzere. 



MOBILITA’, VIABILITA’ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Constatiamo tuttavia come tali temi, di ordine eminentemente pratico, siano stati impugnati dalle 
precedenti amministrazioni in maniera strumentale o meramente ideologica. 
Se i cittadini continuano a spostarsi prioritariamente in auto ciò accade perché evidentemente non 
riescono ad usufruire di una rete di Trasporto Pubblico Locale sufficientemente articolata e capace di 
coinvolgere i Comuni, ovvero quelli che riversano ogni giorno sul territorio cittadino il maggior 
numero di auto e veicoli. 
In previsione di aree di parcheggio nuove, la nostra lista intende favorire il car-sharing con vetture 
elettriche alla stregua di quanto alcuni Comuni hanno già avuto modo di sperimentare, con la 
presenza di colonnine per il rifornimento della ricarica di energia. 
Per quanto concerne il tema “piano casa”, la nostra lista, se eletta, si impegnerà poi a valutare le 
proposte che saranno presentate, sia alla luce della conformità delle stesse alle caratteristiche del 
bene, alla sua conservazione e valorizzazione, sia in relazione al valore aggiunto che l’attività svolta, 
mediante l’utilizzo degli spazi, produrrebbe in termini economici e sociali. 
Sull’edilizia intendiamo intensificare la collaborazione con la Regione Lombardia per incentivi e 
sostegno economico per l'installazione di sistemi di sicurezza (allarmi antifurti, antiintrusione e 
protezione domestica) fino ad una promozione di recupero del centro storico mediante interventi di 
edilizia convenzionata. 
Favoriremo la promozione, mediante sgravi fiscali, del recupero del patrimonio edilizio esistente ed 
incentivi per l’utilizzo di tecnologie, materiali ed impianti a basso impatto ambientale; 
la riprogettazione delle barriere architettoniche esistenti e la realizzazione di un adeguato parcheggio 
del centro sportivo di via Inglesina. 

SICUREZZA

Vivere in una città sicura è un diritto fondamentale di tutti. 
L’amministrazione comunale deve impegnarsi maggiormente per aumentare il coordinato tra forze 
dell’ordine, rafforzando in particolar modo i presidi di polizia locale. 
Gli agenti delle forze dell’ordine devono sentire di avere il pieno appoggio dell’amministrazione e 
ogni supporto da parte delle istituzioni per compiere il proprio dovere con la fermezza necessaria. 
È necessario che la funzione delle istituzioni sia presente in maniera visibile soprattutto dove è 
necessario riportare ordine e sicurezza. Mettere in condizione i cittadini di vivere una sicurezza 
esteriore che si rifletta verso una pace ed una sicurezza interiore, condizione principale per sentirsi 
cittadini nella propria città.  
La Polizia Locale non può dedicarsi ad un'azione vessatoria nei confronti di cittadini legata 
principalmente alla gestione di parcheggi e viabilità. Questa deve essere gestita principalmente da 
una corretta progettazione urbanistica e viabilistica. La Polizia locale dovrebbe dedicarsi 
principalmente a garantire la dignità e la libera circolazione di tutti i cittadini che vogliono godere 
della città in sicurezza. 

SALUTE

Occorre ripensare il ruolo dei medici di base e dei carichi di lavoro e numero massimo di pazienti 
che possono gestire, senza diminuire la qualità del servizio. La possibilità di curare tutte le patologie, 
non solo da Covid19, deve essere garantita, per salvaguardare la salute di tutti. 
In ogni caso, il Comune, che pure non è immediatamente competente in materia sanitaria, dovrebbe 
quantomeno sensibilizzare e azionarsi presso le Istituzioni preposte in merito alla necessità di 
formare meglio sul territorio convenzioni con realtà già esistenti. 
Diffondere la cultura della prevenzione, dello sport, dell’alimentazione come parte di un regime di 
vita sano. 
Vogliamo individuare con forme innovative e semplici nuovi spazi che siano di supporto alle 
categorie di persone anziane e fragili. 



Nel fare ciò particolare attenzione dovrà essere dedicata per facilitare l’accesso ai servizi on-line ad 
anziani, disabili e ad altre categorie di cittadini che potenzialmente potrebbero risentire degli effetti 
avversi da “digital divide”.  
Per far sentire il cittadino protagonista dell’amministrazione a tutti i livelli e destinatario dei servizi 
del Comune, è importante promuovere un feedback tra l’operato degli uffici comunali e la 
soddisfazione dell’utente finale, per migliorare i servizi stessi. 

SCUOLA ARTE E CULTURA LOCALE

Nell’ambito scolastico e, a supplemento dei corsi di educazione civica che normalmente vengono 
svolti dagli istituti in ogni ordine e grado, promossi dal MIUR dal 2020 come materia trasversale, si 
intende implementare attraverso corsi mirati tale materia per formare cittadini responsabili e attenti 
alla Res publica. 
L’attenzione sui corsi di educazione civica dovrebbe partire sin dall’Infanzia fino a coinvolgere gli 
studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado in quanto, tale materia è 
fondamentale per la corretta crescita dell’individuo come membro di una collettività. 
In particolare, sarà da promuovere un’attenta collaborazione con le Direzioni Scolastiche, in modo 
da mantenere un contatto costante tra la Scuola e le istituzioni. 
E’ fondamentale che gli studenti acquisiscano le competenze necessarie volte a comprendere un 
ordinamento giuridico, i suoi organi, il loro funzionamento e le loro competenze.  
L’educazione civica prepara gli studenti ad essere cittadini attivi, partecipativi e responsabili. 
L’apprendimento di tale materia, inoltre, permette di comprendere e studiare la storia, materia spesso 
poco compresa dagli studenti in quanto carenti delle basi proprie dell’educazione civica.  
I corsi possono essere in prevalenza finanziati da contributi comunali mentre. 
Inoltre, intendiamo favorire il piano decennale per la scuola con la verifica della possibilità di istituire 
anche una sede per una scuola di grado superiore alle medie (scuola professionale – scuola/lavoro) 
per ridurre l’abbandono scolastico ed indirizzare i giovani verso professioni richieste sul territorio. 
Garanzia di sostegno del diritto allo studio anche per i minori portatori di handicap. 
Collaborazione dell’Amministrazione con alunni, studenti, insegnanti e Comitato Genitori. 
Istituzione del Consiglio comunale dei giovani, come già anticipato, con l’elezione del Sindaco al 
fine di educare la popolazione scolastica a farsi carico delle piccole scelte quotidiane che 
direttamente li riguardano, oltre che farsi interlocutori privilegiati e portatori di istanze per il 
miglioramento dell’attività scolastica e più in generale del nostro Comune. 
Condivisione e sostegno del piano di diritto allo studio definito con l’Istituto Comprensivo e la scuola 
materna; 

- incentivare l'educazione ambientale nelle scuole con progetti legati al territorio; 
- mantenere le scuole aperte con progetti pomeridiani integrativi e servizi estivi potenziati; 
- istituire borse di studio per gli studenti più meritevoli. 

In merito all’importantissimo valore della cultura tradizionale e popolare, noi ci proponiamo 
d’incentivare sensibilmente ed a trecentosessanta gradi ogni tipo di forma d’arte, sia essa teatrale o 
no, atta a ravvivarne l’interesse oltre che a celebrarne l’importanza. 
Numerose e diverse saranno le iniziative comunali, la storica cultura insieme al suo pittoresco 
dialetto verranno recuperati dal dimenticatoio in cui sono stati gettati e, più importante, verranno 
adeguatamente considerati e valorizzati. 
Iniziative musicali e rappresentazioni a tema accompagneranno il nostro mandato. 
Inoltre, nel definire le linee guida della programmazione culturale e dell’offerta museale non si 
dovranno più dare corsi preferenziali a mostre od eventi politicamente schierati o di natura 
schiettamente ideologica, quanto il Comune si dovrebbe impegnare per riscoprire il nostro 
patrimonio artistico e culturale di tipo classico, ovvero quello che tutto il mondo in fondo invidia 
all’Italia. 



URBANISTICA 

Il Comune deve essere aperto all’elaborazione e costituzione di tavoli permanenti per lo sviluppo di 
soluzioni di urbanistica tra le più innovative, dovrebbe anche studiare soluzioni innovative per la 
manutenzione di strade e marciapiedi. 
Intendiamo inoltre valorizzare un programma di risparmio energetico mediante utilizzo di sistemi 
alternativi ed ecologici per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici pubblici, con 
l’integrazione al piano di intervento per la sistemazione complessiva dell’impianto di pubblica 
illuminazione con utilizzo di sistemi a led per la riduzione dei consumi e dei costi di gestione; la 
promozione di informazione, sensibilizzazione e attività pratiche, per la conservazione del territorio 
(anche con giornate ecologiche); 
La progettazione urbanistica è la dimensione fondamentale per disegnare il volto di una città. 

AREE A VERDE E DECORO URBANO

E’ nostra intenzione inserire aree verdi da riqualificare in zone particolari come area cani, dislocate 
in due aree di alta concentrazione abitativa. 
Un verde urbano aperto, sicuro, curato e bello, è ciò che vogliamo per i cittadini di Gerenzano. 
Il tema del verde pubblico può e deve oggi essere affrontato in modo sistematico, ed è importante 
poter contare su risorse e strumenti tecnici idonei per una corretta pianificazione, progettazione, 
gestione e fruizione degli spazi verdi, al fine di massimizzarne i numerosi benefici ambientali 
minimizzandone i rischi. Fra le misure essenziali per avere una Gerenzano più verde, più attrattiva ed 
in generale più vivibile occorre: 
- in primo luogo avviare ed aggiornare con cadenza annuale un censimento generale del verde 
e metterlo in relazione al sistema informativo territoriale; 
- un piano comunale del verde ed un bilancio arboreo da far confluire in una visione d’insieme 
nella cornice di una corretta progettazione del verde pubblico, in un’ottica orientata alla sostenibilità 
ambientale ed economica anche attraverso l’incentivazione e la promozione dell’adozione da parte 
di cittadini ed associazioni; 
- anche sulla scorta dello studio appena fatto sullo stato di salute del nostro patrimonio arboreo 
occorre predisporre un piano del Verde, che accompagni il naturale ciclo di vita delle piante con 
nuove piantumazioni e sostituzioni dotando il bilancio comunale di un apposito capitolo di spesa e 
delle relative risorse finanziare; 
- valorizzare la “giornata dell’albero” e programmazione di nuove piantumazioni in relazione 
alle nuove nascite; 
- effettuare campagne di prevenzione ed adottare misure sanzionatorie per abbandono rifiuti 
nell’ambiente; 
- potenziare la dotazione degli contenitori rifiuti con apposito raccoglitore delle sigarette per 
disincentivare l’abbandono sul suolo pubblico. 
Le ulteriori azioni da mettere in campo, saranno certamente indirizzate ad una maggiore attenzione 
per manutenzione del verde pubblico. 

ANIMALI DOMESTICI

Il numero degli animali di affezione, che attualmente vivono a Gerenzano, è in costante aumento: 
sempre più numerosi sono infatti cani, gatti e altri animali che vivono in appartamenti o nei giardini 
delle abitazioni cittadine, con i quali ciascuno di noi deve condividere spazi pubblici e privati della 
città. 
Crediamo nella necessità di adottare tutti gli strumenti di tutela e rispetto verso gli animali, 
riconoscendo attività connesse e divulgando informazioni indispensabili nel sistema educativo 
dell'intera popolazione.  



Si intende quindi lavorare alla redazione e approvazione di un nuovo Regolamento comunale per la 
tutela e il benessere di tutti gli animali che possano essere presenti sul territorio in varie forme, ivi 
compresi quelli destinati all’alimentazione prendendo spunto dal Nuovo Regolamento del Comune 
di Milano, nato dal lavoro congiunto di Enti, Associazioni e Mondo accademico, che recepisca le 
nuove sensibilità sul tema.  
Sarà importante promuovere la tutela della fauna protetta presente e la tutela delle numerose colonie 
feline, mediante opportuna mappatura e segnalazione, attraverso la collaborazione con le 
Associazioni di settore già presenti sul territorio e attive nella loro cura e gestione quotidiana.  
Intendiamo promuovere momenti di relazione e confronto con i cittadini, con la partecipazione di 
esperti del settore – veterinari, operatori di zooantropologia, avvocati – sulla conoscenza delle leggi 
vigenti, sui diritti degli animali e sull’istruzione dei proprietari alla civile convivenza nel rispetto di 
una città pulita e di una corretta gestione del proprio animale in luogo pubblico. 
Concorderemo con le Associazioni, i professionisti di settore presenti sul territorio e con l’ATS della 
provincia di Varese, i progetti da attuare al fine di proporre iniziative sul territorio e nelle scuole 
dirette alla sensibilizzazione sul corretto rapporto con il proprio animale di affezione che punteranno 
a combattere ogni forma di maltrattamento e a riconoscere che i nostri animali sono esseri senzienti 
con una loro dignità e con esigenze fisiologiche ed etologiche da rispettare. 
In sinergia con le varie associazioni individuare un’area per la realizzazione di un cimitero degli 
animali di valenza comunale. 

IL VALORE DEI BANDI, LO STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

I trasferimenti di risorse finanziarie statali agli Enti Locali sono da diversi anni sempre più esigue. 
Si pone perciò il problema di come finanziare progetti più o meno complessi che riguardano lo 
sviluppo della città, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione degli spazi 
pubblici, gli eventi culturali, il rilancio del commercio e la mobilità. 
Idee in Comune propone di usare il modello delle grandi Aziende, degli Enti di Ricerca e delle 
Associazioni no-profit, che trovano la maggior parte dei loro finanziamenti attraverso la 
partecipazione ai bandi pubblici (europei, nazionali, regionali). 
Si tratta di milioni di euro messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione 
Lombardia, dalle Fondazioni per iniziative in diversi ambiti – cultura, commercio, urbanistica, 
energia, turismo, scuola, mobilità e altro – che spesso rimangono sul tavolo per la mancanza di 
progettualità da parte delle istituzioni locali e non: in Italia, il secondo Paese Europeo maggiormente 
finanziato dall’Europa nel periodo 2014-2020, a Marzo del 2018 era stato speso solo l’8% delle 
risorse messe a disposizione. Praticamente nulla quasi allo scadere. 
L’impegno per partecipare ad un bando è notevole e richiede un’accurata preparazione e formazione 
del personale. La nostra lista ritiene fondamentale la creazione dell’Ufficio Bandi con l’attivazione 
immediata di un piano dei lavori che permetta di individuare, tra il personale del Comune, le risorse 
più adeguate per la creazione di un team, opportunamente istruito e formato, che si occupi di 
intercettare i bandi di interesse per l’Ente locale, di sviluppare la fase di progettazione e la fase di 
avvio e di gestire l’iter nel suo complesso fino alla rendicontazione finale. 
I tempi della progettazione e del finanziamento sono tali da produrre un beneficio di medio-lungo 
termine, nonostante questo, riteniamo che stia proprio qui il segreto per il rilancio della nostra 
Gerenzano: un pensiero lungimirante per guardare lontano e pensare in grande, preparando 
concretamente un Comune che sia al passo coi tempi, moderno, che per molti aspetti sia in grado di 
autosostenersi, senza pesare sui più deboli come le persone anziane e i giovani e senza ostacolare 
l’iniziativa dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori di piccole e grandi dimensioni. 
In un’epoca di scarse risorse, il partenariato pubblico-privato rappresenta, per i governi locali, 
un'importante opzione per finanziare, costruire, rinnovare o gestire un'infrastruttura o l’erogazione di 
un servizio: la progettualità sarà, perciò, centrata sulla cooperazione tra pubblico e privato, tra il 
Comune e le Aziende o le Fondazioni interessate a collaborare per il bene di Gerenzano e per la sua 
rinascita.  



L’Ufficio Bandi del Comune di Gerenzano metterà le proprie competenze a disposizione anche dei 
cittadini, delle associazioni, dei commercianti/artigiani, dei professionisti e delle PMI, informando 
sulle opportunità di finanziamento e le agevolazioni esistenti nei diversi ambiti e collaborando nelle 
procedure di gestione del bando individuato.  
Crediamo che un Comune con le nostre dimensioni e potenzialità, non possa più permettersi di 
ignorare l’esistenza dei bandi europei e di esimersi dal partecipare ai bandi pubblici per la 
realizzazione di progetti. L’alternativa è quella usata dalle ultime amministrazioni caratterizzate 
dall’immobilismo sullo sviluppo e sul futuro del paese e che hanno pesato sulle tasche dei cittadini 
per coprire i costi di gestione del quotidiano e delle azioni necessarie a sanare solo le emergenze. 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Altro punto fondamentale riguarda l'associazionismo: 
- garantire alle associazioni gerenzanesi la massima cooperazione (compreso l'utilizzo di tutte le 
strutture sportive esistenti) per iniziative capaci di coinvolgere la nostra città di interesse generale e 
individuate sulla base di progetti condivisi; 
- migliorare le convenzioni esistenti con le associazioni e le società sportive al fine di garantire ad un 
maggior numero di utenti l’accesso alle attività ludico-ricreative-sportive, evitando qualsiasi possibile 
rischio di emarginazione; 
-incentivare la collaborazione tra le associazioni ed il mondo scolastico per ricostruire interesse alla 
partecipazione e sensibilità della vita sociale; 
I giovani meritano una nuova individuazione con di spazi adatti alla loro socializzazione e 
realizzazione di eventi, anche con miglioramento per l'utilizzo degli impianti in banda larga WI-FI 
con accesso gratuito ed immediato. 
In virtù di quanto sopra sostenuto, in ultimo, ma non meno importante, è nostra intenzione garantire 
una collaborazione proficua, costruttiva e duratura con la Parrocchia.


