
 

Condivido certamente i valori sottesi al vostro documento  cioè il rispetto dell’essere 
umano,dell’ambiente, la solidarietà,la relazione e la gratuità.  

Vi ho conosciuti tre anni fa, quando,in collaborazione con il Consiglio cittadino del 
Volontariato, avete organizzato la prima giornata di ‘’Prendiamoci cura’’. Penso sia stata per 
voi una buona vetrina sulla città che ha potuto così conoscervi e soprattutto apprezzare i 
vostri prodotti.. 

Ora mi chiedete di aderire ad un percorso preciso che è quello di prestare attenzione al 
documento, un pronunciamento in merito alle proposte formulate, e in più di indicare la 
modalità con cui intenderei realizzare le proposte nell’arco del mandato. 

Sono una persona concreta quindi cercherò di essere chiara, ma soprattutto di non 
promettere ciò che non posso mantenere. 

1) Alimentazione e consumo critico: mi trovate d’accordo. Credo sia innanzitutto una 
questione educativa e quindi mi impegno a promuovere ,in collaborazione con le 
direzioni didattiche, la sensibilizzazione sul tema, attraverso giornate dedicate,mostre 
ed incontri. Mi impegno altresì a promuovere( più che ad incentivare) la diffusione  di 
mercatini e luoghi per la vendita di alimenti biologici. E’ chiaro che questi percorsi 
devono partire necessariamente dal BASSO, cioè non è il Comune che deve organizzare, 
ma siete voi come gruppi che dovete partire e portare delle proposte di intervento che 
poi il Comune sostiene e alle quali da il patrocinio.Questo vale esattamente per la 
promozione di nuove attività imprenditoriali  e relativi prodotti. L’amministrazione 
comunale è un ottimo veicolo per informare la comunità, ma non si può sostituire ad 
essa. 

2) Non mi trovate proprio completamente d’accordo sulla premessa posta al punto 2. Mi 
sembra un po’ radicalizzata ,  peraltro poi la declinazione del punto mi sembra 
condivisibile: sì all’incentivare la ristrutturazione di edifici esistenti, si alla 
riqualificazione delle aree dismesse( è anche una questione di sicurezza e per poter 
finalmente avere edifici pubblici di eccellenza) ,si alla mappatura degli alloggi sfitti ( 
nel programma c’è una proposta interessante) e dei negozi. Bisogna aver chiaro 
comunque il fatto che l’amministrazione deve confrontarsi con i privati proprietari e 
degli appartamenti e dei negozi, quindi oggi sono solo in grado di confermare il mio 
impegno, ma non di raggiungere l’obiettivo. Certamente posso impegnarmi a creare un 
tavolo serio di confronto. Per quanto riguarda la possibilità di reperire luoghi in disuso 
per le attività logistiche di smistamento e stoccaggio dei prodotti locali destinati a 
cittadini e Gas, mi impegno a verificarne la possibilità 

3) Su questo punto, solidarietà e diritti, sfondate una porta aperta. Credo di aver fatto un 
buon lavoro ed il mio programma amministrativo è ricco di spunti a proposito. Dal 
sostegno a tutto campo al mondo dell’associazionismo a quello del no-profit, che 
ritengo una risorsa insostituibile per il Welfare del futuro. A questo proposito 
continuerò la preziosa collaborazione con il Consiglio cittadino del volontariato e con il 
CSV territoriale per la promozione del volontariato presso le scuole superiori( c’è già 
una convenzione); continuerò a progettare gli interventi ed i servizi e con le 
associazioni di volontariato e con il Terzo settore; continuerò la battaglia per 
l’inserimento lavorativo di soggetti deboli( ho proposto il Patto territoriale per il 
lavoro) ; promuoverò ulteriori strumenti di controllo delle attività produttive per 



identificare le realtà di sfruttamento dei lavoratori per età, orari di lavoro, 
remunerazione, contratti ecc ecc.; continuerò gli interventi( già attivi) in ambito 
scolastico ( mediatori culturali) e i corsi per l’apprendimento della lingua italiana; 
continuerò a sostenere il Consiglio cittadino dei Migranti peraltro appena rinnovato. 

4) Anche nell’ambito del tema Ambiente,Risorse e Sostenibilità il mio programma offre 
spunti interessanti: cura del verde pubblico;grande attenzione ai parchi; creazione 
Casa dell’acqua; incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici,; abbiamo già rinnovato 
completamente il ‘’parco auto’’del Comune e razionalizzato il piano dei servizi pubblici 
di trasporto ( 10 autobus di nuova generazione che inquinano il 90% in meno dei 
precedenti); mi impegnerò nell’integrazione al sistema tariffario e per aumentare 
l’offerta di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; svilupperò  le piste ciclabili; 
proseguirò la campagna per il controllo degli impianti termici;continuerò l’attività di 
bonifica dall’amianto degli edifici comunali con priorità assoluta per gli edifici 
scolastici;incrementerò la raccolta differenziata che ha già ottenuto ottime 
percentuali;realizzerò la nuova Piattaforma Aser in via Sesia( pronta entro i primi mesi 
del 2012);estenderò la rete urbana di teleriscaldamento, in particolare nella zona di 
Mazzo e San Pietro; completerò i lavori iniziati dei due grandi collettori fognari che 
porteranno gli scarichi reflui della città al depuratore consortile di Pero, liberando così 
i nostri corsi d’acqua dagli scarichi; promuoverò la diffusione di fonti energetiche 
alternative. 
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