PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La linea guida dei nostri dieci anni di Amministrazione è sempre stata la vicinanza ai cittadini, perché
il Comune rappresenta senz’altro il livello istituzionale a loro più prossimo e al quale vengono
riportate tutte le istanze, le richieste e le lamentele, spesso anche quelle che coinvolgono le
competenze di altri enti o istituzioni (Province, Regioni, ecc.). Perciò è necessario ridurre sempre più
la distanza tra i cittadini e “il palazzo”, per rendere sempre più aderente l’azione amministrativa al
fabbisogno della popolazione.
A tale proposito si interverrà attraverso:
- miglioramento dell’automazione dei servizi comunali, in particolare revisione e
potenziamento del sito internet coi servizi online connessi;
- miglioramento e ottimizzazione delle dirette streaming di tutti gli eventi organizzati in sala
consiliare;
- implementazione sul sito web di una pagina che raccolga gli operatori sia professionali che
artigiani presenti e operanti sul territorio (medici, avvocati, commercialisti, ecc. ecc.);
- ulteriore ampliamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
SCUOLA
La scuola è alla base della formazione, oltre che culturale, anche civile di un individuo. Fin
dall’infanzia, l’imprinting che un educatore lascia sui bimbi è estremamente importante, pertanto
abbiamo il dovere di tutelarli e sorvegliarli, anche migliorando, ove possibile, il luogo nel quale
trascorrono gran parte della loro giornata. Dobbiamo far sì che nasca una collaborazione tra docenti
e genitori basata sulla fiducia reciproca che miri a continuare a casa il lavoro cominciato a scuola.
Dobbiamo accrescere nei bambini la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, sensibilizzandoli
verso l’ambiente in cui vivono e verso il prossimo.
Per quanto scritto sopra, riteniamo che vi sia un legame tra scuola e sociale che va certamente
rinforzato favorendo i ragazzi a prendere consapevolezza del “mondo che li circonda” per poi
portarlo all’interno della scuola. Di seguito quanto pensato:
- promozione di incontri su tematiche delicate come potrebbe essere quella del bullismo,
approfondendo con laboratori dedicati ai ragazzi differenziandoli per fasce di età;
- iniziative per sensibilizzare i ragazzi al volontariato, al rispetto dell’ambiente e del prossimo;
- iniziative sul recupero del cibo, in particolare per sensibilizzare i bambini a evitare gli sprechi;
- attivazione di un progetto di educazione civica basato su “ogni azione ha una conseguenza”;
- contributo per gli studenti più meritevoli delle famiglie bisognose;
- collaborazione con la biblioteca, portandovi i ragazzi per ricerche, tesine, lettura di fiabe e
racconti volti anche a valorizzarne le struttura;
- nuovi progetti nell’ambito delle attività scolastiche nei quali coinvolgere anche i nonni come,
ad esempio, il “nonno vigile” o il “progetto orto”, quest’ultimo per sensibilizzare i ragazzi alla
cura e al rispetto dell’ambiente con possibile collegamento con le materie scientifiche.
GIOVANI, CULTURA E TEMPO LIBERO
Il progresso di un Paese si misura in modo particolare attraverso le relazioni sociali, la cultura,
l’istruzione e la conoscenza delle tradizioni che rappresentano quei valori immateriali per i quali vale
la pena di vivere, lavorare e quindi investire.
A questo proposito gli interventi principali previsti, riguarderanno:
- riqualificazione degli spazi e dei servizi bibliotecari;
- studio di nuovi progetti per il coinvolgimento dei giovani verso l’interesse per la vita
comunale;
- continuità delle iniziative dedicate alla valorizzazione della storia e della cultura popolare
come “Arte e musica nei cortili” con l’aggiunta di targhe coi nomi delle corti, così come

-

pannelli descrittivi davanti ai luoghi più significativi di Pogliano, con particolare riferimento al
cimitero vecchio che deve essere preservato e valorizzato anche attraverso eventuali
indagini archeologiche su manufatti preesistenti anche di età romana;
nuove iniziative in ambito teatrale, culturale, musicale e per lo studio delle lingue estere.

SPORT
Lo sport, per il grande valore educativo e l’importanza per la crescita sociale del cittadino di domani,
è fondamentale in ogni età, partendo dai più giovani. L’Amministrazione deve fare di tutto per
promuoverlo in ogni suo aspetto e sfaccettatura.
Di seguito i punti che svilupperemo:
- per favorire una maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte della cittadinanza
continueremo nell’opera di valorizzazione e riqualificazione delle strutture esistenti, dando
ascolto anche alle associazioni che praticano sport meno diffusi;
- riesame dei canoni di affitto delle strutture comunali e dei servizi connessi;
- collaborazione tra le varie associazioni sportive del territorio per promuovere lo sport in
tutte le fasce di età.
COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E LAVORO
E’ fondamentale incentivare questi ambiti per riavviare l’economia locale e globale dopo la più grave
crisi degli ultimi decenni. Occorrerà mantenere attive sul territorio le attività industriali, commerciali
o artigianali a favore dell’occupazione e della ricchezza per il paese, promuovendo occasioni di
incontro e avvicinamento tra il mondo produttivo e la forza lavoro locale, soprattutto quella
giovanile.
A tal proposito:
- l’Amministrazione Comunale si farà promotrice nei confronti dei nuovi operatori commerciali
sul territorio per l’inserimento di personale qualificato residente nel comune;
- coinvolgimento della Coldiretti all’interno del mercato del venerdì.
SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
L’associazionismo ed il volontariato sono di fondamentale importanza per la crescita dei cittadini, i
quali devono capire l’importanza del donare il proprio tempo per il bene degli altri. Le attività delle
associazioni possono fungere anche da supporto laddove le Amministrazioni locali non riescono ad
arrivare con le proprie forze, soprattutto per far fronte alle richieste ed alle esigenze delle persone
più fragili e bisognose di aiuto.
Nel mondo dell’associazionismo poglianese è comune l’idea che occorra maggior collaborazione,
condivisione e unità di intenti tra Amministrazione e Associazioni e tra le Associazioni stesse. Si
potrebbe, pertanto, pensare a nuovi strumenti di condivisione, come potrebbe essere
un’assemblea, un “forum delle associazioni”, per riflettere sulle tematiche comuni e su come
intraprendere eventuali azioni.
Di seguito i nostri impegni:
- sostegno e patrocinio delle iniziative proposte dalle associazioni, anche con contributi
economici, in presenza di progetti validi per la comunità;
- facilitazione nell’espletamento delle pratiche burocratiche per l’organizzazione di eventi;
- calendarizzazione degli eventi gestita da una commissione creata ad hoc;
- realizzazione ed assegnazione degli orti per anziani nelle nuove aree individuate nel PGT.
Ridistribuzione di parte dei prodotti coltivati per il fabbisogno delle famiglie in difficoltà;
- sostegno di tutti i servizi volti ad agevolare la permanenza al domicilio di persone anziane e
in difficoltà;
- iniziative per migliorare la qualità della vita, il benessere sociale e la salute del cittadino;

-

valorizzazione degli spazi ludici situati al piano terra della Casa delle Stagioni (piazza
Tarantelli) realizzata nell’ambito del progetto RiCA (Rigenerazione Continuità Abitare verso
Human Technopole);
riproposizione della Giornata del Volontariato con nuove modalità di attuazione.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
Per dare lustro ad un paese e, nello stesso tempo, renderlo più vivibile e a misura d’uomo occorre
un’azione attenta e lungimirante nella programmazione dei lavori pubblici.
Perciò si propone:
- proseguimento della riqualifica delle strade mediante la formazione di marciapiedi, piste
ciclo pedonali;
- attuazione del Piano Urbano del Traffico;
- attuazione del piano di revisione dell’illuminazione pubblica;
- ampliamento dell’Asilo Comunale con nuovo spazio ludico;
- realizzazione di una rotonda sul Sempione all’incrocio con via Lainate/Corso Europa;
- riqualificazione delle aree dismesse nella zona centrale del paese;
- attuazione delle opere previste con il definitivo decollo del PGT;
- edificazione di una nuova struttura presso l’area ex Pessina destinata ad auditorium per
accogliere eventi culturali ed associativi rivolti alla popolazione.
VIGILANZA E SICUREZZA
Vandalismi, schiamazzi, atti intimidatori, specialmente nei fine settimana, sono problemi di difficile
risoluzione. L’Amministrazione non può nulla contro la maleducazione di alcuni individui ma
continuerà ad adottare idonee misure necessarie per arginare questi fenomeni attraverso misure di
prevenzione, realizzate con la collaborazione tra polizia locale, forze dell’ordine e i gestori dei locali
pubblici.
In particolare, si propone:
- posizionamento di portali all’ingresso del paese in collegamento con le forze dell’ordine per
una maggior sicurezza del territorio;
- sorveglianza del centro storico e delle zone di maggior aggregazione con l’implementazione
di telecamere;
- revisione dell’orario di turnazione degli agenti di Polizia Locale per consentire una maggior
presenza della vigilanza in centro paese nelle ore di punta e un maggior pattugliamento
serale e notturno, specie nei fine settimana;
- incremento del controllo della viabilità sulla SS33 del Sempione;
- maggiore controllo di parchi e giardini per garantire maggior sicurezza ai bambini e a chi li
accudisce, evitare vandalismi e far rispettare le norme sulla presenza di animali nei luoghi
pubblici.
NUOVE R.
R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali)
Il gruppo INSIEME PER POGLIANO ha sempre posto molta attenzione nei confronti dei bisogni dei
concittadini, in particolar modo nel miglioramento della qualità dell’assistenza, con un occhio di
riguardo alla sfera degli anziani e di tutte quelle persone colpite da fragilità socio sanitarie.
Nel centro di Pogliano, di fronte alla piazza del mercato, stanno sorgendo due nuove R.S.A., un
centro diurno e un poliambulatorio, fiore all’occhiello dei nostri dieci anni di mandato
amministrativo: il progetto, in avanzata fase di realizzazione, è un punto di svolta epocale e di grande
valore per tutto il nostro territorio e non solo per i poglianesi.

Lo scopo principale di una R.S.A. è quello di provvedere alla tutela ed al recupero di persone anziane
che versano in condizioni di non autosufficienza sia essa fisica, psichica o sensoriale; un luogo dove
chiunque può beneficiare di interventi preventivi, curativi e riabilitativi in una struttura adeguata,
facilmente accessibile e con professionisti seri. La possibilità di avere una struttura assistenziale
protetta nel proprio Comune, dove si è sempre vissuti circondati dall’affetto dei propri familiari,
favorisce senza ombra di dubbio una continuità integrativa dignitosa, superando ogni forma di
isolamento.
Un servizio essenziale all’interno delle R.S.A. sarà il Centro Diurno rivolto a persone anziane, non
autosufficienti totali o parziali e che esprimono bisogni socio-sanitari difficilmente gestibili al proprio
domicilio.
Le strutture saranno ultimate nel giro di pochi mesi e verranno gestite dal Gruppo Zaffiro con
apposita convenzione: il Comune, in cambio, avrà a disposizione uno spazio di circa duecento metri
quadrati che potrà adibire a poliambulatorio medico con sicuri vantaggi per i residenti. I proventi
dell’affitto derivanti da questi spazi verranno utilizzati per investimenti nel settore socio sanitario.

