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AI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE DI RHO  

Anzitutto voglio ringraziarVi per il documento che avete redatto (che ho 

trovato molto interessante) e per aver organizzato un confronto tra i 

Candidati Sindaci indispensabile non solo per far conoscere alla Città le 

persone che si sono candidate, ma anche e soprattutto i loro programmi.  

Ritengo infatti che una vera campagna elettorale debba essere 

incentrata sui contenuti e sulle differenze dei vari programmi in modo 

tale da consentire ai Cittadini di poter scegliere tra le varie offerte 

elettorali quella – per loro – migliore. Parimenti importante è poi 

l’affidabilità del candidato Sindaco quale garante dell’attuazione del 

programma elettorale.  

*** ** *** 

Altra premessa riguarda la necessità “che i Cittadini tutti debbano 

riappropriarsi della cosa pubblica, superando il concetto di mera delega 

agli amministratori, rivelatosi fallimentare alla prova dei fatti” (dal vostro 

documento) . Ritengo di poter condividere questa affermazione con la 

precisazione però che, vivendo in una democrazia indiretta, la delega 

agli Amministratori conferita dal risultato elettorale è imprescindibile. 

Concordo invece sul fatto che l’amministrazione della cosa pubblica non 

possa essere di esclusiva pertinenza dei delegati ma che sia loro dovere 

non solo consentire ma anche favorire la partecipazione attiva di tutti i 

Cittadini all’amministrazione del bene comune. Ciò sia incentivando 

strumenti di partecipazione (a tal fine nel nostro programma proponiamo 

tutta una serie di strumenti innovativi: dalla E-Democracy al “question 

time” telematico, dalle varie Consulte al Consiglio delle Frazioni), ma 

soprattutto creando una rete fittissima di relazione con le varie realtà 

tenti sul territorio. Sono infatti convinto che la qualità della vita passa 
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inevitabilmente attraverso la qualità delle relazioni sociali. Il mio slogan  - 

“riattiva la Città” - significa anzitutto questo. Chiamare a raccolta tutti i 

gruppi, i comitati, le associazioni etc che sono presenti attivamente nella 

nostra Città per costruire assieme il nostro futuro, per rendere la nostra 

Città più viva, più giusta e più solidale. Un Sindaco che intendesse 

esercitare il mandato come “potere” sarebbe un Sindaco miope e 

destinato – come è accaduto – a fallire.  

*** ** *** 

A) ALIMENTAZIONE E CONSUMO CRITICO      

Nel nostro programma abbiamo inserito alcuni punti che si ritrovano nel 

vostro documento. Ad esempio, per quanto riguarda le scuole, ci siamo 

impegnati a condividere ed implementare i progetti di educazione 

alimentare con particolare attenzione alla genuinità dei prodotti biologici, 

alla varietà dell'alimentazione regionale e internazionale, alla 

sostenibilità con prodotti a Km zero, migliorando così la qualità 

nutrizionale dei pasti. Altri progetti di sensibilizzazione all’uso di prodotti 

biologici ed all’etica del consumo dovranno essere sviluppati 

necessariamente in accordo con le direzioni scolastiche nel rispetto del 

principio dell’autonomia della scuola.  Certamente sarà necessaria una 

campagna di sensibilizzazione e di sostegno all’agricoltura biologica 

anche al di fuori delle scuole e ci siamo impegnati – sempre scrivendolo 

nel programma – ad incentivare l’attività agricola legata ai prodotti tipici e 

al biologico. Le modalità concrete andranno però studiate anche in 

seguito.   

Nei prossimi anni a Rho avremo un’occasione irripetibile per parlare di 

prodotti biologici, di consumo sostenibile e di biodiversità: Expo 2015 ed 

il suo tema “nutrire il pianeta, energie per la vita”. Expo è stato fino ad 
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oggi una lotta di potere sulla governance e sulle modalità di acquisizione 

dei terreni. EXPO per Rho vuol dire una variante urbanistica e la 

possibilità di dotarsi di infrastrutture. Fino ad oggi, però, ci siamo quindi 

occupati del contenitore di EXPO (e dovremo continuare a farlo), ma 

spero vivamente che a breve si possa iniziare a parlare del suo tema. 

Durante EXPO sono previsti circa 7.000 eventi ed il prossimo Sindaco 

dovrà avere la volontà e la capacità di organizzarne alcuni anche 

all’interno della nostra Città. Ed allora EXPO vorrà dire discutere della 

qualità della sicurezza dell’alimentazione, dell’educazione ad una 

corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita, della valorizzazione 

delle “tradizioni alimentari” e della biodiversità. Tutto questo il Comune 

non potrà farlo da solo, ma in collaborazione con gruppi, come i vostri, 

sicuramente competenti in materia.     

 

B) GOVERNO DEL TERRITORIO 

1) Sono convinto che Rho non abbia necessità di consumare nuovo 

suolo e che il suo sviluppo debba passare attraverso la riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente. Molte sono le case vuote e da 

riqualificare e molto è anche il “nuovo” invenduto. Ciò è detto a chiare 

lettere nel nostro programma partendo dalla considerazione che “la terra 

non l’abbiamo ereditata dai nostri padri ma ricevuta in prestito dai nostri 

figli”. Ritengo che sia nostro dovere morale lasciare il nostro territorio 

alle generazioni nelle stesse condizioni in cui l’abbiamo ricevuto, anzi 

possibilmente migliorandolo. Per questo abbiamo adottato lo slogan del 

“consumo zero” di territorio puntando sull’enorme potenziale delle aree 

dismesse e sulla loro riqualificazione.  
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2) E’ nostra intenzione incentivare una nuova funzione agricola nel 

nostro territorio. Le aree destinate all’agricoltura sono oggi il 20% circa 

del territorio e merita certamente maggiore approfondimento la proposta 

di destinare parte di queste aree ad orti pubblici/privati. 

3) E’ mia ferma intenzione favorire la creazione di spazi pubblici da 

destinare a luoghi di incontro per le varie associazioni al fine di 

consentire un vero ed effettivo scambio di esperienze e relazioni sociali.  

 

C) SOLIDARIETA’ E DIRITTI 

I temi indicati nel vostro documento sono molto ampi e vari. Io voglio 

davvero una “Città in cui tutti si riconoscano” una Città dove ci sia spazio 

per tutti, a prescindere dall’estrazione sociale e dalla provenienza. Una 

Città che ponga al primo posto il tema delle relazioni sociali e che creda 

in politiche di coesione sociale favorendo a 360 gradi la partecipazione 

delle associazioni di volontariato sin dal momento decisionale. E’ 

necessario creare una vera rete di protezione sociale nei confronti delle 

fasce più deboli e per questo è necessaria la partecipazione di tutti.  

Molto spesso le politiche sociali si scontrano con il problema delle 

risorse per cui la risposta – alla fine - è sempre la stessa: “non ci sono 

soldi”. Per evitare questo è anzitutto necessario definire i confini del 

welfare all’interno della nostra Città. Stabilire il livello minimo di servizi 

che in ogni caso – in sinergia con le associazioni di volontariato – 

bisogna garantire. Tutta la programmazione economica dovrà quindi fare 

i conti con tale previsione. Questo è l’unico modo per evitare che 

l’asticella della rete di protezione sociale si abbassi sempre di più ogni 

anno e per evitare che diventino “rinunciabili” servizi e progetti invece 

essenziali. 
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In quest’ottica si inseriscono anche tutte le politiche in favore 

dell’integrazione degli stranieri, che spesso coincidono con i soggetti più 

deboli, garantendo loro non solo solidarietà, ma anche diritti a partire dal 

rispetto della multiculturalità. Mi sento quindi di condividere la maggior 

parte delle proposte del vostro documento. 

Alcune delle proposte del documento trovano concrete previsione nel 

nostro programma: 

1) progetto “Mamme a scuola” per insegnare la lingua italiana alle 

donne straniere 

2) un libretto dei diritti degli stranieri e dei servizi offerti dal Comune 

scritto in più lingue 

3) uno sportello municipale per il microcredito per imprese in difficoltà e 

per i giovani 

4) fondo annuale per il sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà 

5) affidamento di alcuni servizi a cooperative sociali che si impegnino 

ad assumere personale in condizioni svantaggiate 

6) progetti di mediazione culturale e linguistica per gli stranieri 

4) AMBIENTE: RISORSE E SOSTENIBILITA’ 
 
“Il miglior modo per preservare le fonti di energia per il futuro e garantire 

uno sviluppo sostenibile, che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, 

è quello di promuovere il risparmio energetico. L’ambiente non 

rappresenta il suo stesso fine: l’ambiente è per l’uomo. Tutelare e 

promuovere l’ambiente significa offrire a tutti un futuro migliore”. Così si 

apre il nostro programma amministrativo ed in ciò credo fortemente.  

Entrando nel dettaglio delle vostre proposte: 
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1) Come detto il recupero delle aree dismesse è la sfida più grande 

che abbiamo davanti. Ovviamente non è possibile – essendo aree 

private – convertirle tutte in “aree a verde”. I privati non avrebbero 

alcuna convenienza alla riconversione. Certamente all’interno dei 

progetti verrà richiesto di garantire spazi verdi fruibili alla 

cittadinanza.  

2) Concordo sulla necessità di salvaguardare e sviluppare i nostri 

parchi e, ove possibile, di crearne altri. 

3) Vogliamo realizzare una o più case dell’acqua. Acqua buona e 

gratis per i nostri cittadini con l’effetto di diminuire il consumo di 

bottiglie di plastica e dell’inquinamento prodotto dai camion che 

giornalmente le trasportano nei supermercati 

4) Vogliamo realizzare una vera area pedonale per tutto il centro 

5) Chiediamo il biglietto unico e la diminuzione della tariffa della 

metropolitana, nonché il ripristino della fermata dei treni nella 

stazione Rho-Centro 

6) Vogliamo una circolare elettrica che percorra ininterrottamente la 

circolare Via Magenta – Ponte Lucernate – via Cardinal Ferrari – 

Corso Europa 

7) Vogliamo incrementare – perché crediamo nella mobilità sostenibile 

– l’uso della bicicletta attraverso  – attraverso una fitta rete di piste 

ciclabili 

8) Crediamo nella validità del progetto PEDIBUS (bambini a scuola a 

piedi)  

9)   Vogliamo aderire al Patto dei sindaci (20-20-20) e dare concreta 

attuazione alle politiche di risparmio energetico a partire dagli edifici 

comunali 
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10) Crediamo nel rilancio della raccolta differenziata. 

In allegato vi trasmetto il programma amministrativo della mia 

coalizione. 

 

A presto 

Pietro Romano 


