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Ricordiamo che gli articoli per Partecipare possono
essere lasciati nelle apposite caselle presso:
✓ Biblioteca Comunale di Rescaldina
✓ Atrio del Palazzo Comunale
✓ Scuole Elementari di Rescalda e Rescaldina
✓ Scuole Medie di Rescalda e Rescaldina.
Gli articoli possono essere spediti anche a questa
e-mail: cultura@comune.rescaldina.mi.it
Oltre gli articoli, è possibile depositare domande
specifiche (rivolte agli amministratori, associazioni o al
C.d.R.), annunci economici (o di altra natura), nonchè
commenti o suggerimenti. Grazie
• 	Gli articoli non devono superare le 60 righe
(2 cartelle dattiloscritte).
• Le lettere devono essere firmate.
• 	 Il termine ultimo di consegna per il prossimo
numero è il 11/6/2014
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CONTINUIAMO A CRESCERE INSIEME
LA NOSTRA
SQUADRA
1) Bevilacqua Pietro
2) Cattaneo Alessandro
3) Colombo Roberto
4) Fazio Laura
5) Giudici Alessia
6) Maisano Christian
7) Marchese Michele
8) Pace Gianluca

9) Padovani Riccardo
10) Pisani Sabino
11) Re Sandro
12) Rocco Marco
13) Tripepi Ferdinando
14) Turconi Rosalba
15) Uboldi Carlotta
16) Zaffaroni Debora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IL NOSTRO PROGRAMMA
LAVORI PUBBLICI e URBANISTICA

• Completamento delle opere gia’ avviate (nuovi spogliatoi del Centro Sportivo di Via
Schuster, ristrutturazione dell’EX-RE NOVE, nuovo CDD – Centro diurno disabili).
• Si stilerà un ampio programma di interventi di sistemazione dei manti stradali,
marciapiedi, che permetta di dare a tutti i cittadini lo stesso standard di servizi.
• Rivisitazione del Piano urbano del traffico e della viabilità.
• Costruzione di nuove case a prezzo calmierato e maggiore disponibilità di alloggi
in affitto per giovani coppie.
• Realizzazione degli orti urbani.
• Ristrutturazione completa dell’Auditorium comunale.
• Trasloco definitivo della FARMACIA COMUNALE nella nuova sede di Via Repetti.

CULTURA, IDENTITÀ E TRADIZIONI

• Forte incentivazione ed attenzione a tutte le associazioni culturali ed aggregative
presenti sul territorio rendendo centrale il ruolo della Pro Loco.
• Potenziamento della Consulta Cultura.
• Partecipazione attiva dei cittadini attraverso la Biblioteca, incontri pubblici, Consigli
Comunali aperti ed il periodico comunale “Partecipare”.
• Favoriremo i luoghi di aggregazione, dando il nostro appoggio alla riqualificazione
di strutture inadeguate, quali l’oratorio femminile di Rescaldina e del Cinema Teatro
San Carlo di Rescalda.
• Ci attiveremo concretamente, con il coinvolgimento di Fondazioni ed Istituti di
Credito, per trovare le risorse per addivenire ad una ristrutturazione completa della
Chiesa della Pagana, nucleo di antica formazione e monumento simbolo della storia
del nostro Paese.
• Desideriamo intraprendere una collaborazione con la Parrocchia attraverso la
costituzione di una Commissione ad hoc che valuti l’opportunità di istituire una
Fondazione che, in collaborazione con gli altri Enti Locali, Compagnie Teatrali,
Privati ed anche attraverso la gestione del 5xMille, ricerchi fondi per l’apertura del
“Cinema – Teatro la Torre”.

AMBIENTE ED ECOLOGIA

• Valorizzazione dei boschi, risorsa fondamentale della nostra comunità, e creazione
di un percorso ciclo-pedonale con aree attrezzate che attraverso i boschi stessi arrivi
a collegarsi alla green way (percorso ciclo-pedonale parallelo alla Pedemontana che
collega Bergamo a Gallarate).
• Incremento delle piste ciclabili.
• Maggiore pulizia delle strade e riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti.

POLITICHE PER IL LAVORO

• Si prevede di creare uno “sportello lavoro” permanente quale punto di riferimento per
le tante persone, giovani e meno giovani in cerca di un posto di lavoro.
• Contestualmente incentiveremo i “TIROCINI LAVORATIVI” quale strumento

sociale per coinvolgere attivamente e responsabilmente i cittadini che si trovano a
vivere una grave situazione di disagio sociale ed economico.
• Proseguiremo nell’opera di marketing territoriale per attrarre sul nostro territorio
nuove realtà industriali ed artigianali riproponendo e promuovendo la felice iniziativa
del PIP (Piano di Insediamento Produttivo).
• Attiveremo un tavolo permanete con le forze politiche, sociali ed economiche per
valutare i punti di forze e le criticità del nuovo “Progetto IKEA”, nella convinzione
che se discusso criticamente ed in maniera intelligente, pragmatica, realistica e
senza veli preconcetti, possa rappresentare davvero una straordinaria opportunità
di crescita economica, sociale ed occupazionale per tutto il territorio.
• Vorremmo inoltre sviluppare nell’ambito dell’ampliamento della nostra zona
industriale e anche in connessione con il Progetto IKEA ed in sinergia con enti
universitari (Politecnico, LIUC), uno strategico POLO TECNOLOGICO PER LE
IMPRESE (RESCALDINA NEXT), sull’esempio della felice intuizione del Polo
di COMO NEXT, ovvero una soluzione logistico-strutturale di grande pregio e
tecnologicamente all’avanguardia che possa coprire alcune delle possibili esigenze
delle Imprese che vorranno insediarsi al suo interno o avvalersi dei servizi da questo
prestati.

cienti, con l’obiettivo di mantenere l’anziano il più a lungo possibile all’interno del
suo nucleo familiare.
• Creazione di un centro diurno integrato.
• Promuovere l’insediamento di un punto di PRONTO SOCCORSO e di
PRONTO INTERVENTO nella Palazzina di Via Tintoretto.

DISABILI

• Estensione del servizio di assistenza domiciliare, maggior sostegno e vicinanza
dell’ente pubblico alle famiglie.
• Potenziamento degli strumenti e dei servizi finalizzati all’inserimento delle persone
disabili nella vita sociale e lavorativa (borse lavoro, tirocini lavorativi).
• Favorire la nascita sul territorio di una struttura che possa ospitare il ragazzo anche
in eta’ adulta (Dopo di Noi).

SALUTE

SICUREZZA

• Ampliamento del centro poli-ambulatoriale di via Tintoretto prevedendo la presenza
di medici specialisti e l’estensione delle prestazioni infermieristiche.
• Potenziamento del servizio di trasporto e attivazione di un servizio navetta per le
necessità quotidiane.

DONNE

• Rilanciare gli esercizi commerciali all’interno dei centri cittadini, favorendo l’apertura
di nuove attività, facendo finalmente decollare un nuovo “Distretto Commerciale”.
• Supportare i commercianti locali nell’organizzazione di eventi ed iniziative legate
alle loro attività, realizzando con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione
Comunale il progetto denominato “BORSELLINO ELETTRONICO”.
• Rilanciare il ruolo della CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO, quale
momento di confronto, analisi e collaborazione fra Amministrazione Comunale
e Commercianti.

• Potenziare ulteriormente la già proficua collaborazione con la nuova Stazione
dei Carabinieri, prevedendo e condividendo progetti di controllo del territorio
in collaborazione con la Polizia Locale e la realizzazione di impianti di
videosorveglianza su tutto il territorio comunale;
• Riorganizzazione completa del Corpo di Polizia Locale;
• Collaborazione tra polizie locali per incrementare pattugliamenti notturni;
• Potenziamento dell’illuminazione pubblica;
• Riproposizione e ulteriore potenziamento del servizio di controllo del territorio
boschivo in stretta collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie e i Rangers.
• Istituzione di uno SPORTELLO DONNA per consulenze
gratuite su specifiche problematiche, incentrato sull’aiuto,
sull’ascolto e sull’accoglienza delle donne in diff icoltà.

GIOVANI

• Verrà costituita una “CONSULTA GIOVANI”, quale tavolo permanente di confronto
con le realtà giovanili del territorio e per rispondere meglio alle esigenze dei più giovani.

ANZIANI

• Apertura di una nuova struttura aggregativa per anziani a Rescaldina nei locali dell’Ex
Re-Nove.
• Riorganizzazione ex-novo del Centro Anziani di Rescalda.
• Potenziamento dell’assistenza domiciliare per anziani parzialmente non autosuffi-

COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO

SPORT

• Realizzazione di una piscina coperta e di una SPA con il coinvolgimento attivo di
privati (Partenariato Pubblico-Privato nella variante specifica del project-financing)
nella costruzione e gestione della struttura.
• Promozione dell’attività sportiva ad ogni livello e per ogni fascia d’età, rilanciando il
ruolo dell’Associazione Società Sportive Rescaldinesi (ASSR) ad autentica Consulta
Sportiva.

TUTELA DEGLI ANIMALI

• Realizzazione di quattro aree-cani due a Rescalda e due a Rescaldina e precisamente
nelle zone adiacenti ai cimiteri, lungo la Via Bozzente e lungo Viale Lombardia.
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NOI PER
RESCALDINA
Candidato Sindaco Gianluca Crugnola
Candidati Consiglieri
Lavezzi Manuel
Bianchi Desirée
Rujan Celina
Frattini Alberto
De Filpo Riccardo
Zaffaroni Denis Juliano
Spagnuolo Andrea
Biasutti Francesca
Moschetto Matteo
Maso Franco
Titaro Alessandro
Vitolo Rosario
Pignataro Francesca detta Franca
Michelon Marina
Zizzari Enzo
Pugliese Pietro
Noi chi siamo
Noi siamo un gruppo di persone che si mettono in gioco,
perché credono di poter avere le carte in regole per cambiare
Rescaldina.
Noi non abbiamo finanziamenti né legami con alcun partito, il
che ci rende indipendenti e ci permette di pensare ai problemi del nostro paese senza subire pressioni esterne. Le risorse
economiche di cui disponiamo preferiamo investirle in opere
concrete. Per questo non ci vedrete offrire cene e aperitivi,
con il solo scopo di “guadagnare” dei voti, salvo poi dimenticarsi
delle persone che lo hanno espresso, una volta raggiunto il
proprio scopo elettorale.
Noi non mettiamo davanti politici di professione, che da
venti o trenta anni siedono in Consiglio Comunale, riciclandosi
di volta in volta alla miglior occasione, né ci affidiamo a figli
d’arte o transfughi di ogni stagione: siamo un gruppo fresco,
giovane e dinamico, costruito attorno all’esperienza di un giovane
Consigliere Comunale e all’attivismo di semplici cittadini che per
anni hanno seguito e monitorato i lavori della macchina
comunale, analizzandone i risvolti e fornendo di volta in volta
soluzioni concrete, alternative e ponderate a quelle per noi
ingiustamente adottate.
Siamo aperti ad ogni proposta e riteniamo ogni contributo utile
a formare quel “Noi” che deve restituire ai cittadini il senso della
collettività e della gestione del bene pubblico.
NOI VI PRESENTIAMO IL CANDIDATO SINDACO
Nato nel 1987, da sempre residente a Rescaldina, laureato
in Scienze della Mediazione Linguistica alla Statale di Milano e
impiegato come commerciale estero.
A Rescaldina ha sempre vissuto a stretto contatto con le realtà
territoriali, mettendoci sempre l’impegno e la faccia nell’interesse
collettivo. Molte sono le esperienze maturate in giovane età.
In ambito sportivo, Gianluca ha contribuito a fondare la “O.D.B.
Polisportiva Rescaldina”, società dove hanno militato squadre di
calcio a 5, basket e pallavolo, all’interno della quale riveste dalla
fondazione nel 2007 il ruolo di Amministratore e di Dirigente
della squadra di calcio a 5. Per oltre due anni, dal 2009 al 2011,
ha rivestito il ruolo di Segretario Nazionale FIFS (Federazione
Italiana Football Sala) e dal 2011 è stato eletto segretario della
ASSR (Associazione delle Società Sportive Rescaldinesi).
Da sempre impegnato al servizio della comunità, ha partecipato ad una spedizione missionaria in Messico ed è stato
Segretario del “Centro per il diritto alla salute” presso l’Azienda
Ospedaliera di Legnano nel biennio 2010-11. Da anni collabora
con la Parrocchia di Rescaldina, nella quale è stato catechista,
educatore e caporedattore del mensile oratoriano “O.R.A. Insieme”ed ha ricoperto l’incarico di Segretario del Consiglio Pastorale
dal 2007 fino alla sua elezione a Consigliere Comunale nel 2009.
In ambito culturale, nel recente 2013, ha dato vita all’associazione “Noi X”, che si è subito presentata dando vita all’evento
“Facciamo Eco”, caratterizzato da una proposta culturale originale
ed alternativa (dalla musica celtica al teatro sperimentale), unitamente ad un’attenzione al territorio e all’ambiente, aderendo
inoltre alla campagna “Rifiuti Zero”. Da “Noi X” nasce l’idea di lista
civica, con la quale si propone di poter amministrare il Comune
di Rescaldina, valorizzando l’esperienza maturata nei banchi
dell’opposizione per cinque anni, durante i quali si è dimostrato
attento alle problematiche del paese, portando nelle istituzioni
le richieste dei propri concittadini e rivelandosi il consigliere più
attivo dell’ultimo mandato.
NOI COSA ABBIAMO FATTO
In questi cinque anni siamo rimasti all’opposizione della

Giunta uscente.
Nella consapevolezza che stare nella minoranza significa avere
uno scarso margine di potere decisionale, abbiamo comunque
realizzato che c’è modo e modo di fare opposizione. In questo
ruolo, infatti, non abbiamo voluto dissentire a priori, bensì abbiamo voluto essere costruttivi con solleciti, proposte, controlli e
iniziative, perché la responsabilità di amministrare ricade su tutti.
Abbiamo provato a fare questo attraverso un consigliere comunale che è oggi il nostro candidato sindaco.
DOCUMENTI PRESENTATI
IN CONSIGLIO COMUNALE (2009 – 2013)
	Mozioni/Odg
Noi con Gianluca
Vivere Rescaldina
Rescaldina Insieme
Altri
TOTALE

Interrogazioni	Totali

24
17
10
5

39
7
20
4

63
24
30
9

56

70

126

Noi, quindi, da soli abbiamo presentato la metà dei documenti portati all’attenzione della maggioranza e del Consiglio
Comunale (fatta eccezione ovviamente per gli atti di Giunta),
trasformando così numerose istanze dei cittadini in proposte
concrete e richieste di chiarimento.
NOI COSA VOGLIAMO FARE
Noi vogliamo dare vita ad un programma di intenti, che come
anticipato troverete direttamente a casa vostra nei giorni precedenti le elezioni e che potete consultare sul nostro sito internet
www.noixrescaldina.onweb.it.
Noi vogliamo che non sia il solito programma elettorale, che
contiene promesse, che piacciono a tutti, ma che si sa essere
irrealizzabili per problematiche di bilancio o oggettive.
Noi vogliamo un programma reale, basato sulla fattibilità delle
proposte, che contenga gli intenti che Noi ci promettiamo di realizzare, qualora chiamati ad essere forza di governo a Rescaldina.
Noi vogliamo che Rescaldina venga gestita in maniera seria
e attenta, focalizzando l’attenzione sui problemi esistenti e
cercandone la soluzione, attraverso l’ascolto del territorio e
la riduzione della burocrazia, con la quale molte volte ci si
trova a dover combattere.
Per fare ciò, abbiamo in mente una squadra di persone che
amministri Rescaldina secondo le proprie competenze nei
diversi ambiti richiesti e non secondo logiche di spartizione
o di rapporti di forza.
Il nostro obiettivo è quindi quello di portare avanti una serie
di iniziative:
● X una Rescaldina più VIVIBILE
● X una Rescaldina più PARTECIPATA
● X una Rescaldina più VICINA
● X una Rescaldina più PULITA
● X una Rescaldina più ATTENTA
NOI: PERCHÉ VOTARCI
Perché siamo una squadra giovane, con soli 40 anni di media,
senza “riciclati” e “soliti noti” che da decenni occupano gli spazi
istituzionali, e abbiamo la volontà di riportare il cittadino al
centro dell’attività politica.
Perché siamo volti nuovi nelle istituzioni, ma da sempre vicini
alle realtà territoriali culturali, sociali, sportive e del volontariato.
Perché siamo un gruppo nato dall’entusiasmo giovanile conta-

anni 19	Tecnico industrie elettroniche
anni 22
Casalinga
anni 25
Contabile
anni 27
Ingegnere gestionale
anni 32
Responsabile di magazzino
anni 33	Architetto
anni 37
Impiegato telecomunicazioni
anni 40	Analista informatico
anni 42	Tecnico elettronico
anni 44
Operaio
anni 45
Operaio
anni 46
Impiegato con abilitaz. avvocato
anni 57
Impiegata amministrativa
anni 59
Impiegata amministrativa
anni 62
Pensionato
anni 67
Pensionato

giante di Gianluca, che ha saputo riunire un gruppo di persone
competenti, libere da pregiudizi e forti che, provocate dalla realtà,
intendono mettersi in gioco per contrapporre al pessimismo
della ragione l’ottimismo della volontà e della speranza.
Perché siamo un gruppo in continua espansione, espressione
del territorio rescaldinese che agisce con la convinzione che
nelle decisioni di palazzo debba contare soltanto la voce dei
cittadini e non quella imposta da realtà partitiche e associative
superiori, più interessate al proprio tornaconto che non alla
salvaguardia della comunità.
Perché la nostra è una squadra equilibrata, rappresentativa di
ogni fascia d’età presente nel territorio, a garanzia di un giusto
bilanciamento tra l’energia dei più giovani e l’esperienza dei
più maturi.
Perché siamo una squadra ben distribuita tra Rescaldina, Ravello
e Rescalda, fatta di donne e uomini che vivono direttamente la
quotidianità rescaldinese.
Perché il gruppo di candidati rappresenta solo una parte delle
energie e delle competenze che possiamo mettere a disposizione
della collettività.
Perché tutte le azioni intraprese in questi anni sono il frutto di
una collaborazione effettiva tra diversi soggetti e realtà, che ha
permesso di portare nelle piazze e negli organi istituzionali le
richieste dei propri concittadini, al fine di aumentare i servizi a disposizione, come la Casa dell’Acqua, piuttosto che di riavvicinare
ognuno di Noi alla macchina comunale, attraverso la trasparenza
degli atti e le riprese streaming dei consigli comunali, nonché
allo scopo di tutelare lavoratori e utenti dei servizi cittadini di
cui l’Amministrazione si deve fare carico.
Perché ognuno di Noi è semplicemente uno di Noi!
La prossima tornata elettorale per l’elezione del Sindaco e il
rinnovo del Consiglio Comunale, vedrà in campo la nostra
formazione con l’intento di dare a tutti Noi un nuovo modo
di amministrare il nostro territorio. Il programma, che vi
faremo pervenire direttamente a casa vostra i giorni precedenti le elezioni, è frutto delle proposte raccolte nel corso
degli incontri che si susseguono dall’inizio della passata
amministrazione comunale, delle idee e delle segnalazioni
che chi vive quotidianamente la realtà rescaldinese, fruendo
dei servizi, contribuendo economicamente e attivamente
con la propria attività e la propria presenza, ha ritenuto di
portare all’attenzione degli altri concittadini.
Le persone che compongono la squadra, ognuno con la
propria storia ed esperienza, sintetizzano con un impegno
attivo quelli che sono e che saranno le necessità di una più
ampia cerchia di persone, che
fisicamente non siedono nei banchi del Consiglio Comunale,
ma che allo stesso modo dei primi hanno diritto di vedere
rappresentate le proprie aspirazioni e richieste.
Il Candidato Sindaco è espressione della fiducia che alcuni
rescaldinesi già 5 anni fa avevano ritenuto all’altezza di poter
svolgere l’attività di Amministrazione Comunale con serietà
e dedizione, attraverso la fattiva partecipazione alla vita
dell’istituzione, forte dalla propria formazione personale,
attitudine, serietà e passione che lo hanno caratterizzato in
questa ed altre esperienze nella nostra comunità.
Noi X Rescaldina faremo la differenza!
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Vivere
Rescaldina
Rescaldina, una paese
dove è bello vivere
La scommessa
della partecipazione

Candidato Sindaco Michele Cattaneo
Candidati Consiglieri
Ielo Gilles
Corasaniti Flavio
Vignati Maria Carla detta Marika
Boboni Anita
Cornelli Stefano
Schiesaro Daniel
Matera Francesco
Casati Riccardo
Insinnamo Antonio
Bernarello Davide
Gasparri Elena
Landonio Laura
Rudoni Enrico
Cimmarrusti Vito
Turconi Maurizio
Montagna Teresa
VIVERE RESCALDINA
Vivere Rescaldina è un gruppo storico per il nostro paese, un
gruppo che però ha saputo rinnovarsi sia nei suoi componenti
che nel modo di fare politica.
Vivere Rescaldina, sostenuta da PD, PSI e SeL, è composta da
cittadini (anche senza tessere di partito) che con passione e
competenza si mettono al servizio del proprio paese senza alcun
tornaconto personale.
Nell’ultimo numero di “Partecipare” il nostro candidato sindaco
Michele Cattaneo, presentando il nostro progetto ha usato ben
11 volte la parola “sogno”.
Oggi, dopo quasi sette mesi di percorso, possiamo dire che i nostri
sogni sono obiettivi concreti, fattibili, finalmente a portata di mano.
Abbiamo distribuito a tutte le famiglie il questionario “dodici
domande per Rescaldina”, abbiamo incontrato le numerose
associazioni che operano sul nostro territorio, il mondo della
scuola, degli oratori, dei ragazzi, dello sport; ci siamo confrontati
con imprenditori e parti sociali, abbiamo “bevuto un caffè” in più
di cinquanta famiglie, siamo andati a incontrare i cittadini per le
strade e sotto le loro case.
Ne è uscito un voluminoso programma “partecipato” scritto cioè
con la collaborazione di quante più persone possibile.
Ecco allora in estrema sintesi quello che faremo se ci affiderete il
compito di amministrare il nostro comune (sul sito www.vivererescaldina.it e ai gazebo potete leggere il programma completo):
PARTECIPAZIONE
I politici torneranno ad essere vicini alle persone. Il Sindaco sarà
a loro disposizione attraverso un numero di telefono dedicato. I
cittadini parteciperanno alla scelta della destinazione di una parte
del bilancio comunale.
Organizzeremo consigli comunali aperti. Rilanceremo il ruolo
delle consulte.
UNA CITTÀ A PROVA DI BAMBINO
PER ESSERE ADATTA A TUTTI
Renderemo i bambini protagonisti della vita amministrativa, progetteremo insieme a loro la possibilità di andare a scuola da soli,
pianificheremo una costante manutenzione dei “parchi gioco” e
creeremo nuovi spazi nelle zone dove non ce ne sono.
Realizzeremo un Consiglio comunale dei bambini come vero
luogo di coinvolgimento e partecipazione.
TRASPARENZA
Metteremo a disposizione dei cittadini i curricola e le dichiarazioni
dei redditi di tutti i consiglieri eletti e degli assessori nominati.
Miglioreremo la diretta streaming del Consiglio comunale.
LEGALITÀ
Svilupperemo percorsi educativi per ragazzi, adolescenti, giovani ed adulti, anche in collaborazione con le forze dell’ordine.
Scoraggeremo l’apertura di nuove sale per le scommesse ed il
gioco d’azzardo.

Valorizzeremo i locali che non hanno mai ospitato macchine da
gioco e quelli che decideranno di eliminarle.
Istituiremo un gruppo di lavoro per rafforzare la lotta alle infiltrazioni criminali, per prevenire la corruzione, promuovere iniziative
di sostegno alla legalità.

anni 37
Impiegato
anni 44
Imprenditore Edile
anni 56
Insegnante
anni 52 	Artigiana
anni 47
Operaio
anni 29
Consulente legale
anni 31 	Lavoratore autonomo
anni 20 	Studente
anni 38
Ingegnere
anni 44
Operaio
anni 30
Educatrice
anni 33
Commessa
anni 34
Educatore
anni 73
Pensionato
anni 59
Geologo
anni 28
Praticante avvocato

SPORT
Pianificheremo un piano di interventi al fine di garantire luoghi
idonei e sicuri per le attività sportive. Ridefiniremo le politiche
per lo sport attraverso consultazioni periodiche con l’ASSR.
Promuoveremo appositi progetti che permettano ai ragazzi di
sperimentare varie attività sportive sul territorio.

CULTURA
Promuoveremo la partecipazione diretta delle associazioni nella
definizione delle politiche culturali e sosterremo l’attività della
Consulta cultura. Rafforzeremo il ruolo della Biblioteca Comunale.
Valuteremo ogni strada possibile per dotare il nostro paese di una
sala per incontri, conferenze e spettacoli ma occorrerà innanzitutto conservare e rendere il più funzionali possibile gli spazi già
esistenti (Villa Rusconi, Auditorium...).

STRUTTURA COMUNALE
Ridurremo la spesa totale per le indennità di carica percepite dal
sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali. Cancelleremo
l’indennità di carica del “Presidente del Consiglio comunale”. Sostituiremo gli attuali software con sistemi operativi open-source.
Riorganizzeremo l’Azienda speciale Multiservizi e la Farmacia
Comunale.

SCUOLA
Definiremo un piano monitorabile per le manutenzioni degli
edifici scolastici concordato e costruito attraverso le segnalazioni
di chi vive la scuola.
Sosterremo il Piano per il diritto allo studio. Favoriremo l’incontro
e la collaborazione tra mondo della scuola e delle associazioni.

BILANCIO COMUNALE
Pianificheremo una capillare revisione delle spese per eliminare
tutti gli sprechi. Attueremo una forte lotta all’evasione fiscale.
Ridefiniremo le fasce ISEE e introdurremo ulteriori criteri di
valutazione economica, al fine di andare incontro alle effettive
situazioni di disagio socio-economico per le tariffe dei vari servizi.

GIOVANI
Creeremo una Consulta Giovanile che interagisca direttamente
con l’Amministrazione comunale.
Affideremo ai giovani spazi da gestire e iniziative da realizzare
mettendo a frutto la loro creatività e le loro competenze. Potenzieremo il servizio Informagiovani.
SERVIZI ALLA PERSONA
E TERZA ETÀ
Rimoduleremo le tariffe degli asili nido. Predisporremo un registro delle coppie conviventi per l’accesso ai servizi comunali.
Potenzieremo i servizi domiciliari per le persone con problemi
di autonomia e mobilità. Creeremo uno Sportello di aiuto per
chi affronta emergenze legate alla malattia. Riapriremo il Centro
Anziani di Rescalda.
LAVORO
Attueremo, un“Piano strategico per l’occupazione”per creare nuovi
posti di lavoro e facilitare i reinserimenti lavorativi. Faciliteremo
l’apertura di nuove attività artigianali e commerciali di vicinato.
Potenzieremo il fondo per il micro-credito per accompagnare chi
ha perso il lavoro verso una nuova occupazione.
COMMERCIO, ARTIGIANI, IMPRESE
Difenderemo le attività commerciali al dettaglio tramite lo stop alla
concessione di licenze per la grande distribuzione. Rilanceremo la
Consulta del commercio. Aiuteremo, la nascita di nuove piccole
e medie imprese artigiane.
Promuoveremo la nascita di bed and breakfast in vista soprattutto
dei milioni di visitatori previsti per l’EXPO.

AMBIENTE
Renderemo efficienti dal punto di vista energetico gli edifici
comunali. Attiveremo progetti per la riduzione dei rifiuti e per la
premiazione dei cittadini più virtuosi con l’obiettivo di portare la
raccolta differenziata almeno al 70%. Studieremo un progetto
per la realizzazione di un Centro di Riciclo, integrato con attività
di recupero, riuso e riparazione di oggetti durevoli dismessi. Lavoreremo per l’integrazione del Parco del Rugareto con i parchi
limitrofi. Realizzeremo percorsi guidati nei boschi del Parco del
Rugareto con la sistemazione dei sentieri.
URBANISTICA
Ridefiniremo la gestione del territorio sulla base del principio
“no al consumo di suolo”. Modificheremo il Piano di Governo del
Territorio evitando l’espansione edilizia, riducendo le aree edificabili e incentivando il recupero di aree dismesse. Ci opporremo
all’edificazione di nuovi grandi centri commerciali. Identificheremo
delle aree per la realizzazione di orti urbani.
MOBILITÀ
Ridefiniremo le piste ciclabili esistenti, in modo che siano riservate,
protette, sicure e pulite anche in collaborazione con i Comuni
limitrofi. Ridefiniremo il sistema dei parcheggi in zona stazione.
Realizzeremo un progetto che renda più accessibile il centro
cittadino alle persone che abitano oltre-saronnese.
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Redigeremo un piano di manutenzioni con priorità definite anche
insieme ai cittadini. Lavoreremo con chi vive situazioni di difficoltà
nel movimento per predisporre un piano per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.

Partecipare
Rescaldina

S

5

Speciale Elezioni Comunali

Casati Sindaco
Per Rescalda
e Rescaldina
CASATI BERNARDO CANDIDATO SINDACO
PER FORZA ITALIA RESCALDINA
CON TUTTA LA COALIZIONE DI CENTRO DESTRA

E LE LISTE CIVICHE

Candidato Sindaco Casati Bernardo Iginio
Candidati Consiglieri
Franchi Maria Angela detta Mariangela
Cacucci Maira
Casati Ambrogio
Colombo Carlo
Colombo Claudio
Colombo Federico
Coos Laura detta Laura
De Servi Daniela detta Daniela
Deservi Mara
Garofano Alfredo
Landoni Maria Luisa
Longo Paolo
Marcello Roberta
Plebani Davide
Rosa Matia
Seminara Umberto

La coalizione di tutto il centro- destra si presenta alle
prossime elezioni amministrative del 25 maggio con
lo spirito di creare una squadra unita per affrontare e
superare le difficoltà. Proprio per questo, FORZAITALIA RESCALDINA, LEGA NORD, FRATELLI D’ITALIA,
NUOVO CENTRO DESTRA, UNIONE DI CENTRO e le
liste civiche RESCALDINA INSIEME, e MOVIMENTO
DELLE LIBERTÀ, si presenteranno uniti alla prossima
scadenza elettorale.
LA NOSTRA MISSIONE
Il programma elettorale è un impegno- contratto con
tutti gli elettori. La nostra coalizione propone un programma fattibile con obiettivi strategici per la crescita
reale della comunità.

sociazioni sociali e culturali la Villa Saccal. Completeremo
il Centro Diurno Disabili e la palazzina della salute con
attività di medicina specialistica e un centro prelievo.
Per il Teatro La Torre la ristrutturazione potrà avvenire
tramite il sovvenzionamento confondi europei, in collaborazione con la Parrocchia.

• Continueranno ad essere erogati: pasti a domicilio,
trasporti verso gli ospedali e corsi specifici dell’Università
del Benessere.
QUALI IN VESTIMENTI?
Proseguiremo nella politica di contenimento della spesa.
Investiremo nelle strutture pubbliche per permettere
un risparmio sul costo dell’energia. Interverremo nella
sistemazione degli stabili esistenti e nella manutenzione
di strade e palestre. Le opere saranno avviate attraverso
una sinergia pubblico/privato.
Metteremo a disposizione della cittadinanza e delle as-

GENTE CHE LAVORA

• Favoriremo l’insediamento di attività artigianali- industriali, riducendo la burocrazia e potenziano lo sportello
unico “attività produttive”.

• Promuoveremo una politica abitativa, con l’uso di fondi
della Regione Lombardia, per venire incontro a sfratti,
esigenze di padri separati ecc..

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI

SMART CITY

• ANZIANI: proseguiremo nell’attività di collaborazione
con l’Associazione Anziani.

• Valorizzeremo le esperienze presenti sul territorio, in
particolare di gruppi e associazioni.

• Contributi economici temporanei per famiglie in difficoltà e forme di lavoro- utile alla comunità remunerate
attraverso voucher.

Tra i primi obiettivi vi sarà un’attenta valutazione di
bisogni e necessità per pianificare gli interventi.

• POLITICHE DI SOSTEGNO: continueremo la politica di
sostegno ai disabili all’interno delle scuole e proseguiremo il potenziamento del Centro Diurno Disabili.

40 anni

IL BENESSERE PER TUTTI

• Inizio e sviluppo orti sociali (previsti dal PGT).

• ASSOCIAZIONI: sosterremo le associazioni di volontariato e continueremo un costruttivo dialogo con la
Parrocchia.

55 anni
31 anni
66 anni
44 anni
62 anni
23 anni
31 anni
56 anni
40 anni
41 anni
64 anni
44 anni
43 anni
34 anni
26 anni

• In collaborazione con le varie agenzie favoriremo
l’inserimento nel mondo del alvoro, promuovendo vari
corsi per cogliere le opportunità lavorative.

UNA CITTÀ A MISURA DI…

• PRIMA INFANZIA: manterremo e incentiveremo l’offerta
dei servizi all’infanzia.

nata a Rescaldina
nata a Cuggiono
nato a Rescaldina
nato a Castellanza
nato a Rescaldina
nato a Tradate
nata a Legnano
nata a Rescaldina
nata a Legnano
nato a Benevento
nata a Rescaldina
nato a Legnano
nata a Sorgono
nato a Busto Arsizio
nato a Tradate
nato a Caraffa
di Catanzaro

Realizzazione di una rete digitale a banda larga, in collaborazione pubblico/privato.
SICUREZZA
Promuoveremo il progetto “sicurezza partecipata e
condivisa” attraverso :una rete di sorveglianza in zone
sensibili, una maggior presenza delle forze di Polizia,
una stretta collaborazione con i Carabinieri, un coinvolgimento di volontari per promuovere il controllo sociale
del territorio.

• Sviluppo della farmacia con spostamento nella sua
nuova sede.
• Affidamento all’Azienda di attività di formazione lavoro.
TERRITORIO, SVILUPPO, SPORT, COMMERCO
• Interverremo per la riqualificazione di aree industriali
all’interno di zone residenziali attraverso la realizzazione
dei piani attuativi esistenti.
• Insediamento IKEA: proporremo uno studio per verificare costi- benefici che questa struttura porterà sul territorio
e per questo coinvolgeremo anche la popolazione per
arrivare a una decisione condivisa.
• Per attrarre investimenti potenzieremo le infrastrutture:
pedemontana, varesina bis, riqualificazione saronnese,
tangenzialia a sud di Rescaldina.

AMBIENTE

• Favoriremo la collaborazione tra associazioni sportive
e scuole.

• Produzione di rifiuti”zero” attraverso il recupero e l’incremento della raccolta differenziata.

• Programmeremo la manutenzione di tutte le strutture
sportive.

• Arricchiremo e cureremo il verde pubblico, impegnandoci affinché il verde e i boschi siano luoghi di vita e svago.
CULTURA, SCUOLA, TEMPO LIBERO
• Investiremo nella scuola e nella cultura.
• Svilupperemo progetti culturali finalizzandoli al mantenimento e alla conoscenza delle nostre tradizioni, del
nostro linguaggio, del nostro cibo e dei nostri luoghi.

• Stretta collaborazione con i commercianti per la riqualificazione delle vie commerciali.
L’AZIONE AMMINISTRATIVA SARÀ IMPRONTATA
ALL’ETICA, ALLA TRASPARENZA, ALL’EFFICIENZA
E ALL’EFFICACIA.
Il programma completo lo potete visionare e scaricare sul sito: www.casatisindaco.it
Siamo presenti anche su facebook e twitter

S
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Rescaldina

forza
nuova
Candidato Sindaco Andrea Calini
Candidati Consiglieri

Di Biase Nicola
nato ad Atella
anni 67

Russo Federico
nato a Casorate Primo
anni 27

Sabrina Spirolazzi
nata a Magenta
anni 50

Mauro Tommaso
De Candia
nato a Cernusco
sul Naviglio
anni 25

Pietro Raimondo
Murru
nato a Nuoro
anni 39

Maddalena Izzo
nata a Santa Maria
Capua Vetere
anni 25

Valentino Simone
nato a Canosa di
Puglia
anni 29

Gladys Bonaccorsi
nata a Torino
anni 25

Gabriele Fernando
Boniardi
nato a Milano
anni 38

Gaio Maurizio
nato a Saronno
anni 57

Antonio
De Bernardis
nato a Busto Arsizio
anni 43

Maddalena Lucia
Anita Maria
nata a Canosa
di Puglia anni 55

Programma Elettorale della Lista Forza Nuova
1- SICUREZZA
Piena collaborazione con il comando locale dei
Carabinieri, realizzazione di giornate formative
e organizzazione di forme autonome di sorveglianza attraverso comitati di cittadini in ausilio
all’operato delle forze dell’ordine
2 - ETICA AMMINISTRATIVA
Accantonamento di qualunque retribuzione
proveniente dalla vita amministrativa in un fondo
a sostegno dei rescaldinesi in difficoltà
3 - TUTELA AMBIENTALE
Propensione al risparmio di territorio privilegiando le ristrutturazioni ai grandi complessi
di cemento. Totale contrarietà all’insediamento
di nuovi grandi centri commerciali e coinvolgimento, tramite referendum, del popolo elettore
nelle valutazioni amministrative più importanti
4 - PREFERENZA NAZIONALE
In campo di assegnazione degli alloggi popolari, nell’erogazione dei sussidi, nelle assunzioni
pubbliche, impegno a garantire prioritariamente
l’accoglimento dei bisogni della popolazione
autoctona sugli stranieri
5 - TUTELA DEI COMMERCIANTI
Introduzione della moneta complementare
spendibile nel circuito economico locale della
piccola distribuzione

6 - AVVERSITÀ ALLE IMPOSIZIONI
EUROPEE NELLA GESTIONE ECONOMICA
DEI COMUNI
Rifiuto del Patto di Stabilità e avvio di un processo
di libertà decisionale finalizzato all’assolvimento
dei debiti. Partecipazione, ove possibile, dell’Amministrazione Comunale nella gestione delle
piccole attività private in crisi
7 - RICONCEZIONE
DELLE IMPOSTE MUNICIPALI
Rifiuto della nuova imposta“Tasi”, concepimento
di una nuova forma di tassazione locale ove la
prima casa non venga sottoposta a dazio ed il
calcolo sui rifiuti corrisponda esclusivamente a
quanto prodotto quotidianamente. Nelle tariffe
creazione di un limite di sostenibilità“ad hoc”per
ogni contribuente analizzando i propri bilanci
8 - RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE DISMESSE
Affidamento a canone agevolato dei complessi
comunali in disuso a giovani, artigiani, commercianti locali
9 - VARIE
Creazione di un’area verde dedicata al passeggio dei cani ed iniziative protese al rispetto del
decoro cittadino
Il Candidato Sindaco
Andrea Calini

Partecipare
Rescaldina
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MOVIMENTO
5 STELLE
Una matita, la vera arma
per una vera rivoluzione
Usiamola il 25 maggio
per cambiare Rescaldina

Candidato Sindaco Colavito Pierangelo
Candidati Consiglieri

Punzio Simonetta
Michela detta Sissy
42 anni - Operaia

Di Cesare Fabio
45 anni
Vigile del fuoco

Musu Francesco
41 anni
Capo reparto

Marino Michele
54 anni
Professore

Plenishti Markeljan
28 anni
Operaio

Bertolazzi Marianna
35 anni
Insegnante di yoga

Oggioni Massimo
42 anni
Resp. pianificazione

Zivkovic Bojan
38 anni
Operaio specializzato

Monti Michele
25 anni
Operaio

De Micheli Silvana
63 anni
Farmacista

Landonio Fabrizio
42 anni
Resp. reparto carni

Tacchella Cristina
48 anni
Ostetrica

Atzori Michela
37 anni
Consulente ottico

Tampini Claudio
45 anni
Impiegato

Sono Pierangelo Colavito, ho 41 anni, sono sposato, lavoro in
un’azienda tessile e da sempre abito a Rescaldina. Mi candido
a diventare sindaco della mia città perché credo che nella gestione di una città siano necessarie competenze, serietà e un
orizzonte di obiettivi ben preciso. Ma tutti questi ingredienti
possono funzionare solo se a metterli in pratica è una persona
che vive il proprio ruolo con l’atteggiamento disinteressato
del volontario.
Credo stia tutta qui la differenza tra me e gli altri candidati.
L’adesione al Movimento 5 Stelle mi ha reso più consapevole e
determinato su quali sono le esigenze del nostro territorio. Come
sa chi segue il Movimento 5 Stelle, rifiutiamo il professionismo
in politica e viviamo quest’ultima nella sua accezione più antica
e genuina: quella della passione e dell’impegno, senza l’ambizione personale di restare attaccati a una poltrona, ma disposti
a farci da parte per lasciare spazio a nuovi protagonisti animati
dagli stessi propositi e sentimenti. Dalla mia posso vantare una
militanza prolungata nelle associazioni del terzo settore. Prima
alla Croce Rossa di Legnano, nella quale ho svolto attività di
volontariato per ben 16 anni a partire dal 1993, passando per
il gruppo Aido di Rescaldina, di cui sono presidente dal 2000,
per approdare poi all’Avis di Legnano, nel cui Consiglio direttivo
sono entrato nel 2009 e dove sono tuttora impegnato. Quest’ultima esperienza mi ha portato a essere nominato consigliere di
Avis nazionale nel 2013, una carica che vivo con grande senso
di responsabilità per l’importanza di questa associazione nel
panorama sanitario nazionale. Il terzo settore è un mondo dal
quale ho sempre imparato molto, ricevendo, in cambio del mio
tempo e del mio impegno, un bagaglio prezioso in termini di
competenze, relazioni, stimoli. Durante la mia esperienza nella
rappresentanza sindacale – altro capitolo importante nella mia
formazione – ho scoperto quanto sia bello discutere, trovare
la soluzione migliore per tutti, lottare per ottenere un diritto
e impegnarsi per salvaguardarlo. Nel corso degli anni ho imparato cosa vuol dire essere al servizio degli altri in maniera
disinteressata. Che è poi quello che un buon politico dovrebbe fare – anche se a dare uno sguardo all’attualità politica di
questi tempi bui è ben difficile scorgere questo spirito. Ecco,
non potendo vantare amicizie e conoscenze nei salotti giusti
delle lobby, ciò che metto sul piatto è la genuinità della mia
candidatura e la voglia di dare attuazione a un programma
politico costruito e concordato collettivamente all’interno del
Movimento. Non mi candido perché penso che le mie idee
personali siano le migliori in assoluto, ma perché penso di
essere in grado di dare attuazione alle idee che assieme ad
altre persone, cittadini come me, abbiamo proposto, discusso,
elaborato. E che ora sono pronte a concretizzarsi. Efficienza
energetica, tutela dell’ambiente, ricostruzione del welfare,
promuovere una governance vicina al cittadino ma capace di
sfruttare le potenzialità di Internet per renderlo indipendente
nello svolgimento di operazioni burocratiche oggi inutilmente
complesse. Questi sono da sempre i pilastri del Movimento, e il
nostro tentativo sarà quello di calarli nella realtà di Rescaldina,
che ha tanto bisogno di una gestione nuova e responsabile.
Mi candido a essere il garante di un progetto collettivo, che è
pronto a diventare realtà.

Quello che proponiamo è un nuovo metodo: trasparenza
e democrazia diretta, mobilità e sviluppo sostenibili,
economia e vita migliori
TRASPARENZA E DEMOCRAZIA DIRETTA:
I CITTADINI ENTRANO IN COMUNE E DECIDONO
Trasformeremo l’idea del comune; renderemo possibile a tutti
conoscere e consultare ogni documento relativo alla Vostra amministrazione comunale: bilanci leggibili e chiari, commissioni,
consulenze, appalti con aste on-line in cui titolo preferenziale
sarà la sede in paese e con divieto di subappalto.
Istituiremo il Referendum Propositivo senza quorum per
abrogare, modificare o proporre norme; anche le delibere
verranno rese pubbliche per permettere ai cittadini di esprimere la loro opinione. Sceglieremo di utilizzare software
open source, risparmiando e potenziando il servizio, la diretta
streaming dei consigli ed incontri pubblici sarà efficiente e in
5 anni vogliamo completare il piano di connettività gratuita
ai residenti, inizieremo dal Wi-Fi gratuito in zone pubbliche.
Vieteremo la nomina di persone condannate in primo grado
come amministratori in società partecipate o controllate dal
comune, tutti presenteranno il casellario giudiziale e il certificato penale ed inseriremo il divieto di cumulo delle cariche
pubbliche per i consiglieri. Ridefiniremo un tetto per gli stipendi
e quello del sindaco sarà equiparato al suo attuale impiego,
i gettoni presenza dei consiglieri confluiranno in un fondo di
supporto sociale, istituzione di borse di studio per gli studenti
rescaldinesi, non ci sarà il presidente del consiglio (la sua carica
verrà assunta dal sindaco senza costi aggiuntivi) ci saranno 4
assessori (la legge ne prevede al max 5)
MOBILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILI:
CAMBIAMO VISIONE E DIVENTIAMO RICCHI
Attueremo un piano “rifiuti zero” per una gestione dei rifiuti che
va gradualmente ad eliminare il problema alla fonte e in cui la
tariffazione puntuale rappresenterà il primo passo.
Ci saranno sconti sulla TARSU per esercizi ed aziende che
aboliscano l’usa e getta e riducano gli involucri con prodotti
alla spina, incentivi sulla creazione di attività per il recupero
delle materie prime secondarie da ricollocare nel ciclo produttivo, creazione di isole con raccoglitori di rifiuti riciclabili
che emettono sconti per acquisti negli esercizi di Rescaldina
e organizzazione di varie giornate di pulizia collettiva con le
scuole che potranno usufruire degli sconti per materiali didattici. Sostituzione progressiva dei cestini pubblici con modelli
specifici per la differenziata
Attueremo un piano di governo del territorio a “crescita zero”
per fermare concretamente il consumo di territorio iniziando
dalle concessioni edilizie che saranno date solo per demolizioni
e ricostruzioni di edifici civili o cambi di destinazione d’uso di
aree industriali dimesse. No Ikea, No inceneritori, No discariche... NO consumo di suolo Promuoveremo concretamente
le produzioni agro-alimentari locali ed un commercio equo e

solidale partendo dai fornitori del comune passando attraverso
l’ informazione verso i cittadini sui Gruppi di Acquisto Solidale
ed attraverso un sistema di detassazione per le realtà “virtuose”
e di consulenza che supporti ogni realtà che desidera adeguarsi.
Condivideremo con la cittadinanza un piano di mobilità sostenibile che comprende un pulmino ecologico per la stazione e
i negozi della città, una gestione lungimirante e significativa
del posteggio in stazione e della viabilità in toto, car sharing
e car pooling..nell’ottica di rendere lo spostamento a piedi ed
in bici sempre più frequente con piste collegate anche a paesi
e parchi contigui e diminuendo la circolazione di automobili.
ECONOMIA E VITA MIGLIORE:
LA MIGLIORE RISPOSTA SIETE VOI
Realizzeremo un piano per una scuola al passo coi tempi
adottando le nuove piattaforme possibili (book in progress
e strumenti elettronici); nell’ambito del rinnovo contratti
concretizzeremo progetti quali centro festivo/invernale nei
giorni di chiusura della scuola, un luogo fisso per il pomeriggio,
un’attenzione particolare alla scelta dei menù della mensa
(intolleranze, vegetariani e vegani) con risparmio nell’uso di
prodotti locali.
Intendiamo recuperare il centro della città come luogo irrinunciabile della vita della comunità con supporto e bandi che diano
ai cittadini la possibilità di organizzare assieme ad associazioni
feste dei popoli, delle regioni, del riciclo, del teatro e dell’arte..;
per due anni daremo gratuitamente l’uso del suolo antistante
i negozi facendo in modo che la città possa tutta insieme a
“ritornare al centro”. I vigili si muoveranno agibilmente sul
territorio con biciclette (normali ed elettriche) contrastando
con più immediatezza situazioni come l’abbandono di rifiuti;
ci sarà una maggiore percezione di vicinanza e fiducia nel loro
operato da parte dei cittadini, la miglior sicurezza sarete Voi
nelle vie e nelle piazze, i 2 mercati Rescalda e Rescaldina in
giorni diversi, con allargamento area per quello di Rescalda
Supporteremo logisticamente e pubblicizzeremo ogni buona
pratica: nidi-famiglia, badanti di condominio, piedibus che
interagiscano con gruppi di cammino, gruppi spontanei di
mutuo aiuto che scambiano prestazioni lavorative o servizi
come le banche del tempo ed offrano servizi con sistema dei
buoni lavoro
Partiremo dai ragazzi nel ridipingere Rescaldina con un concorso di arte urbana per riqualificare le aree grigie, riqualificazione
di strutture pubbliche già esistenti sul territorio.
Piano di ristrutturazione/espansione del verde urbano partendo da un censimento delle aree che verranno poi convertite a
giardini/orti condivisi a gestione in parte volontaria utilizzabili
anche come progetto per le scuole; dedicare una parte del
verde a spazi adibiti ai cani, attualmente inesistenti.
Sul nostro sito www.rescaldina5stelle.it troverete tutto il
programma elettorale, le schede dei nostri candidati e le
informazioni sulle elezioni comunali potete anche scriverci a
info@rescaldina5stelle.it oppure portavoce@rescaldina5stelle.it.
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Elezioni Comunali
Come si vota alle elezioni comunali:
● Per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali,
nei Comuni inferiori a 15000 abitanti, si vota in una sola
scheda, di colore azzurro.
● Il nome di ciascun candidato alla carica di Sindaco
è già riportato nella scheda, affiancato dal simbolo
della lista o delle liste elettorali che lo appoggiano.
● Per l’elezione dei Consiglieri Comunali è possibile
esprimere una o due preferenze, indicando il cognome
del/dei candidati prescelti, accanto al simbolo della lista
a cui appartengono.
● Se si esprimono due preferenze, devono fare
riferimento a persone di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda preferenza.

● Non si può esprimere un “voto disgiunto”,
cioè votare un Sindaco e d esprimere la preferenza
per un candidato Consigliere di una lista diversa
da quella cui appartiene il Sindaco.
VIENE ELETTO SINDACO, IL CANDIDATO
CHE OTTIENE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI
● In caso di parità si tornerà a votare (ballottaggio)
per questi ultimi la seconda domenica successiva.
● Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il
Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto
andranno i 2/3 dei seggi
disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti
proporzionalmente tra le altre liste.
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Elezioni Europee
DURATA DEL MANDATO
I membri del Parlamento Europeo sono eletti
per un periodo di cinque anni.
Tale periodo quinquennale inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna
elezione.
ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età.
Limitatamente all’anno 2014 si considera giorno di votazione quello di 25 Maggio 2014.
Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi
membri dell’Unione che, a seguito di formale
richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per
le elezioni (24 Febbraio 2014), abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale
del Comune italiano di residenza. (coloro che
sono già iscritte nelle liste aggiunte del Parlamento Europeo possono esercitare il diritto di
voto senza ulteriore domanda).
Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell’Unione Europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove
risiedono, possono votare per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi
presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura,
le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione degli Stati membri dell’Unione.
Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi Membri
dell’Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi.
A tal fine i predetti elettori familiari con essi
conviventi. A tal fine i predetti elettori devono
far pervenire al Consolato competente, entro
l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo
giorno fissato per l’elezione (6 Marzo 2014),
apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti.
Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono
esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro sabato 24
Maggio 2014, al sindaco del Comune nelle cui

liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.
I cittadini italiani temporaneamente presenti fuori del territorio dell’Unione Europea
per motivi di servizio o missioni internazionali
(appartenenti alle Forze Armate e alle Forze
di Polizia impegnate in missioni internazionali;
dipendenti delle Amministrazioni dello Stato,
di regioni o di province autonome per motivi
di servizio; professori universitari, ricercatori
e professori aggregati che insegnano presso
istituti universitari e di ricerca) possono votare
per corrispondenza. I cittadini italiani residenti
all’estero in Paesi EXTRA UNIONE EUROPEA
iscritti all’A.I.R.E. possono votare solo in Italia
usufruendo delle agevolazioni di viaggio e riceveranno una cartolina avviso.
MODALITA’ DI VOTO
L’elettore esprime il voto tracciando un segno
sul contrassegno della lista prescelta e non può
manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre
preferenze.
Per le liste di minoranza linguistica collegate ad
altra lista può essere espressa una sola preferenza.
I voti di preferenza di esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome
dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso si identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
COME SI ELEGGONO I MEMBRI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL’ITALIA (ogni paese adotta il
sistema elettorale che preferisce)
Sistema proporzionale con sbarramento del 4%
I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con
metodo proporzionale dei quozienti interi a più
alti resti, tra le liste concorrenti, che abbiamo
conseguito sul piano nazionale almeno il 4%
dei voti validi espressi.
Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il

totale nazionale dei voti validi, cioè la somma
dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si
tralascia l’eventuale parte frazionaria, indica, in
sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.
Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, per il quoziente elettorale
nazionale.
Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I
seggi che restano da distribuire sono attribuiti
con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a
quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ed essa già attribuiti, determinando
in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella
singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal
modi si assegnano i seggi a quoziente intero.
I seggi che eventualmente, rimangono ancora
da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni
per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si
prende in considerazione la circoscrizione con
il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio
nell’ipotesi di ulteriore parità.
Se in una circoscrizione ad una lista spettano
più seggi di quanti siano i suoi componenti,
risultano eletti tutti i candidati della lista e si
procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti
della lista nelle circoscrizioni per il numero dei
seggi che sono rimasti da assegnare.
Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non
risulti eletto nessuno dei candidati della lista di
minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purchè il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.
N.B. Una volta eletti i candidati saranno
raggruppati per appartenenza politica.
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Rescaldina

In tutte le case tutti lo leggono

Scegli questo giornale
per la tua pubblicità
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a
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MASTRO

CONC. VA A000144

SERRAMENTI
Di Mastrogiorgio Dario & C. S.n.c.

Via Mazzini, 2/A
Rescaldina (MI)
Tel. 0331.57.76.46
Fax 0331.57.73.91

sas

Grafica
Comunicazione Stampa

Vendita auto - Veicoli commerciali - Soccorso stradale
Assistenza benzina e diesel - Carburanti - Lubrificanti - Ricarica condizionatori
Centro gomme

F.lli gadda snc

di Giuseppe e Angelo Gadda

i gratuiti
iv
t
n
e
v
e
r
P
alizzati
e person

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti,
Stampa digitale,Stampati commerciali,
Consulenza editoriale, Web design
Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280
www.ilguado.it e-mail: ilguado@ilguado.it

CENTRO REVISIONI AUTO / MOTO

Stazione tachigrafi digitali
21053 CASTELLANZA (VA)
Via Don Minzoni, 32
Tel. 0331.501.033 - 501.293 - Fax 0331.482.584

Cod. Fisc. e Part. Iva 07864530154

www.mastroserramenti.it
info@mastroserramenti.it

LOCATELLI

L a b o r ato r io O r a f o
PIEGA

EURO 12,00

TAGLIO

EURO 11,00

PERMANENTE

EURO 21,00

TINTA

EURO 21,00

CONTRASTI

EURO 21,00

Via XXV Aprile, 10 - 20020 Rescalda (MI)
Tel. 0331/466790
e-mail: loca.mari@live.it
Realizziamo gioielli unici e in serie limitate
anche su disegno del cliente.
Vendita oreficeria e articoli in argento.
Si effettuano riparazioni e infilatura di collane.
Vendita orologi.
Si eseguono riparazioni di orologi, sveglie e pendoli.
Chiuso il MARTEDÌ
QUANTO TI COSTA IL CAMBIO STAGIONE?

...ecco la tua soluzione!!!

prezzi superconvenienti

Supermercato OkSigma
di Sorrentino Vincenza

Via L. Da Vinci, 2 - Rescaldina
Tel. 0331579404
Supermercati Ok Sigma Di Rescaldina Sorrentino Vincenza

Lavaggio ad acqua (imbustatura gratuita)
piumone
2 piazze € 13
1 piazza € 10
piumino d'oca 2 piazze € 15
1 piazza € 13
merinos
2 piazze € 16
1 piazza € 14
giaccone
(min. 2) € 5,00
giaccone in piuma d'oca (min. 2) € 6,50

Servizio lavato e stirato solo 2 € a capo
(camicia, pantaloni, gonna, polo, felpa, maglione)

Lavaggio tappeti di grosse dimensioni € 6/kg
Restauro tappeti (preventivo)
Si eseguono lavori di sartoria
Rescaldina - Via Gramsci, 4 (vicino Coop)
Info: cell. 392.34.30.592 - Tel. 0331.16.10.773
lavanderiarescaldina@gmail.com

Sede e ufficio: Via G. Bassetti n. 18 - 20027 Rescaldina (MI) - Tel. 0331.577797 - Fax 0331.577690
• Contabilità
• Dichiarazione
dei redditi
• Consulenza
Fiscale

Studio

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

• Consulenza Società

Dr. Paolo Colombo
Avv. Alessandra Airoldi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati
... servizi professionali dal 1972

• Separazioni
e divorzi

www.studiocolai.it
Ufficio: Via G. Garibaldi n. 23 - 21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331.505724 - Fax 0331.507329
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Cerro Maggiore (MI)

Via Turati, 67 - Tel. 0331.51.91.50

Arconate (MI)

Via Legnano, 53/55 - Tel. 0331.53.90.01

Saronno

Viale Europa, 38 - Tel. 02.96193212
www.rezzonicoauto.it

opel.it

Mokka Ego 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/05/2014. Foto a titolo di esempio. Opel Mokka 4x4: premiato dai lettori nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 euro”.
“4x4 dell’anno di Auto Bild Allrad” (edizione tedesca del 05/2013). Dato “pieno GPL”: fonte Min. Svil. Economico, prezzi medi 12/2013. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,7 l/100 km. Emissioni CO2 da 120 a 158 g/km.

di Girola Elisabetta & C.

Studio dentistico Rident

Direttore Sanitario Dott. Roberto Lualdi

Via Aligi Sassu, 50 - Nizzolina di Marnate
rident.snc@virgilio.it

Tel. 0331.602400
si riceve su appuntamento

■ Odontoiatria ■ Ortodonzia infantile ■ Protesica ■ Chirurgia
■ Implantologia ■ Igiene e profilassi ■ Sbiancamenti
■ Pulizia professionale di protesi - apparecchi ortodontici - scheletrati
Consulenze di: medicina estetica, dietistica, naturopatia

Turconi Giorgio

Riparazioni TV - LCD e Videoregistratori

di “Tutte le marche”

Installazione e Progettazione
Antenne Terrestri e Satellitari
Installazione Impianti Fotovoltaici
Civili e Industriali
Viale Kennedy, 7
20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.465.340

Tipografia
• Libri
• Riviste
• Stampa digitale
• Consulenza
editoriale

e
R
l
a
arti◆lego

• Web design
• Cataloghi
• Manifesti
• Volantini
• Distribuzione

ilguado
industriagrafica

sas

Real Arti Lego - Il Guado
Corbetta (MI) Tel. 02.972111
Fax 02.97211280
www.ilguado.it
e-mail: ilguado@ilguado.it

PROGRAMMA NOI PER VOI:
pagamento diretto della compagnia
assicurativa al carrozziere
SENZA ALCUN ANTICIPO
da parte del cliente, disbrigo di tutte
le pratiche burocratiche

Via Cerro Maggiore, 1 - 20027 Rescaldina (MI)
E-mail: carrsprint@tin.it

Tel./Fax 0331 469175

ANCHE A RESCALDINA
RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE VETRI AUTO
Via Manzoni, 1 - 20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.1770391 - Fax 0331.1770962

