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IL CANDIDATO SINDACO 

Davide Baragetti 31 anni, nato e cresciuto a Cavenago. Geometra impiegato presso Aler Milano in qualità di 

progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.  

 

 

I CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE 

LISTA INSIEME PER CAVENAGO 

 
NOME COGNOME LUOGO E DATA NASCITA 

1 IVANO TRESOLDI VIMERCATE - MB - 28/06/1968 

2 LAURA FELICIA FRANCESCA CORSINI MILANO - 21/12/1969 

3 GIOVANNI ANTONIO DEMARTIS MORES - SS - 02/12/1954 

4 KATIA ARDEMAGNI BUCAREST Romania 01/07/1972 

5 DANIELE GALBIATI MONZA - 23/11/1976 

6 ADELAIDE GIAQUINTO DESIO - MB -12/12/1971 

7 DANILO ERMINIO VILLA VIMERCATE - MB - 12/12/1964 

8 ALESSANDRO COLNAGO MONZA - 16/12/1977 

9 VINCENZO MORENA MELFI - PZ - 20/11/1976 

10 MATTEO MAURI VIMERCATE - MB - 24/11/1992 

11 MARIA ANTONIETTA FASCILLA MILANO - 03/04/1956 

12 ALESSANDRO RAVAROTTO MILANO -14/03/1980 
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PREMESSA 

Tra le diverse realtà territoriali, il Comune rappresenta il grado più vicino alla cittadinanza e le elezioni comunali 

sono uno dei momenti di più alta partecipazione civica dei cittadini. Il Comune è il luogo simbolo dove si manifesta 

la partecipazione democratica e si realizza la crescita sociale di una comunità. Il residente si identifica nel Comune 

dove vive, tende ad interessarsi di ciò che lo riguarda ed è interessato a partecipare direttamente, con il proprio 

voto democratico, al miglioramento dell’attività amministrativa ed indirettamente al miglioramento della qualità 

della propria vita. 

Gli organi politici e l’apparato amministrativo di un Comune devono sempre avere come riferimento i cittadini, ai 

quali devono essere sempre assicurati l’informazione, l’accesso alle prestazioni e la trasparenza delle decisioni che 

ricadranno sulla comunità, quindi su di loro: il dialogo stabile e continuo con i cittadini sarà un nostro impegno.  

Solo con il dialogo e, soprattutto, attraverso l’ascolto dei problemi della comunità, sarà possibile affrontare ogni 

situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle risposte che il cittadino reclama.  

La trasparenza rappresenterà il principio-guida per la macchina amministrativa, al fine di coinvolgere i cavenaghesi 

nelle scelte più importanti. 

Il nostro programma offre risposte che i cittadini aspettano: risposte concrete, non soltanto affermazioni di 

principio; risposte di un Comune che intendiamo affidare a persone competenti e rette in grado di mettere al 

centro del loro lavoro esclusivamente la popolazione. 

La città di Cavenago necessita di una svolta nel modo di governare ed amministrare a partire da una netta 

contrapposizione da quanto fatto finora.  

Il nostro impegno sarà quello di creare una nuova maggioranza politica differente dall’attuale, rompendo con il 

modo di operare della vecchia politica, aperti a qualsiasi proposta da parte dei cittadini che vogliono essere 

protagonisti della vita sociale di Cavenago e non solo passivi spettatori. 

Riteniamo fondamentale un ricambio generazionale, ma anche una politica che diminuisca il peso dello Stato e 

della burocrazia nella Società, per le competenze che hanno gli Enti locali, indirizzate a diminuire il distacco tra la 

persona, le sue attività e l’entità pubblica. 

Un orientamento e un’ispirazione ideale che mantenga al centro dell’azione amministrativa le esigenze e le criticità 

delle persone, ma anche i loro desideri, in una cornice di sentimenti e di socialità declinate nella famiglia, nelle 

associazioni, nell’impresa, nel lavoro e nella comunità. 

 

 

 

 



 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE     CAVENAGO DI BRIANZA                            26 MAGGIO 2019 

3 

La nostra proposta di programma si definirà nel piano delle azioni amministrative concrete e dettagliate dopo 

l’accertamento della reale situazione, anche finanziaria, del Comune. 

L’intento è di negoziare servizi e attività nell’interesse della nostra città rimanendo sempre nell’ottica di una 

proficua collaborazione sovracomunale. 

Saremo garanti e promotori di tutto ciò che Cavenago produce di peculiare e caratteristico in termini di servizi, 

indotto, economie per una nuova politica di marketing territoriale. 

Il nostro progetto di paese sicuro, vivibile, civile e moderne che qui proponiamo in sintesi e per punti, lo 

realizzeremo in collaborazione e con la partecipazione dei cittadini, le realtà locali, coinvolgendo i giovani, le 

associazioni, con un nuovo ruolo di indirizzo che il comune assumerà per un vero rilancio. 
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1. FAMIGLIA 

 

 Potenziamento delle strutture e servizi per minori in età pre-scolare ad esempio: asili nido, “madri di giorno”, 

(ossia donne qualificate che accudiscano presso spazi appositi o il proprio domicilio contemporaneamente 

più bambini a prezzi contenuti) e centri estivi con adeguamento alle nuove norme di vigilanza. 

 Punto di ascolto per disagi familiari. 

 Organizzazione di strutture ricettive per ragazzi durante i periodi di vacanza (natalizia, pasquale ed estiva) 

anche in accordo con gli oratori parrocchiali e/o strutture similari. 

 Sostegno alle famiglie in difficoltà, con priorità alle famiglie con membri diversamente abili, monoparentali, 

famiglie numerose, con disoccupati e in base all'anzianità di residenza". 

 

2. ADOLESCENTI E GIOVANI 

 
 Comodato d’uso libri scuole medie. 

 Istituzione di un supporto ai giovani per una scelta adeguata del percorso studi. 

 Questionari mirati ai giovani residenti in città, per capire le loro aspettative ed esigenze, in modo da arrivare 

ad un quadro complessivo della popolazione giovanile cavenaghese;  

 Sostegno alle varie forme d’aggregazione giovanile, quali l’associazionismo, con piena collaborazione da 

parte del delegato dell’amministrazione delle politiche giovanili; 

 Istituzione del “Tavolo dei Giovani”, composto dal delegato dell’amministrazione per le politiche giovanili e 

rappresentanti dei giovani del paese.  

 Creazione di spazi per attività culturali e ricreative. 

 Promozione di iniziative finalizzate al contrasto nella scuola dei fenomeni di violenza, bullismo, pedofilia, 

abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti (in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con gli istituti 

scolastici cittadini; in particolare il contrasto alle droghe dovrà essere uno dei punti cardine nell’azione 

dell’amministrazione). 

 Facilitazione del rapporto tra giovani, anziani e bambini attraverso iniziative mirate con lo scopo specifico di 

trasmettere le conoscenze, fra l’una e l’altra generazione, di “crescita” del tessuto sociale e del senso di 

appartenenza alla comunità (incontri, giornate a scuola ecc…)  

 Collaboreremo con i referenti dell’oratorio al fine di promuovere ogni attività che possa far rivivere la 

struttura e riportare giovani e famiglie a vivere la realtà oratoriana. 
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3. ANZIANI: 
 

 Collaborazione con le realtà territoriali 

 Servizi infermieristici a domicilio per prelievi e/o assistenza domiciliare.  

 Rafforzamento dell’assistenza domiciliare integrata ad anziani e ammalati (infermieri professionali) 

 Potenziamento servizi di trasporto anziani per analisi e visite, consegna medicine e servizi spesa “a domicilio”. 

 Sostegno mediante incontri dedicati finalizzati alla sensibilizzazione contro le truffe ai danni delle persone 

anziane.  

 Valorizzazione della figura della persona anziana nella società e nella propria famiglia attraverso 

l’organizzazione di iniziative di vario tipo, culturali e sociali in spazi dedicati anche per favorire il contatto tra 

diverse generazioni. 

 

4. DIVERSAMENTE ABILI: 

 

Maggiore attenzione ai bisogni specifici di ogni persona diversamente abile, sia che nei casi di disabilità fisica, 

sensoriale e intellettiva  

 Rafforzamento dell’assistenza scolastica ed educativa.   

 Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) 

  “Servizi di sollievo” per le famiglie, in collaborazione con le associazioni locali. 

 

5. SCUOLA PUBBLICA  

 

La scuola può essere vista oltre che come luogo per acquisire i fondamenti del sapere, anche come luogo di 

aggregazione e attività oltre il normale orario d’apertura, per sviluppare attività ricreative all’insegna dei valori 

sociali, dell’arte, della creatività, della produzione intellettuale collettiva e dello sport. 

Per questo intendiamo incentivare iniziative che consentano di: 

• praticare nei 5 anni della primaria discipline multi sport gestite da società sportive locali; 

• promuovere corsi extrascolastici di sostegno all’integrazione per i bambini con insufficiente 

padronanza della lingua italiana; 

• promuovere corsi di lingue straniere per i bambini e giovani residenti sul territorio, anche ricorrendo 

all’aiuto di volontari 

 Verrà conservata elevata la qualità del Piano allo studio, con particolare attenzione ai capitoli dedicati 

all’assistenza disabilità, al costo sociale della mensa e al contributo all’Istituto Comprensivo. 
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 In accordo con le realtà locali, verranno istituiti corsi di educazione civica gratuiti presso le scuole per 

conoscere la costituzione e le leggi fondamentali dello stato diretti alla formazione del cittadino. 

 Sostegno ai POF (Piano Offerta Formativa) delle scuole 

 Promozione della cultura e delle tradizioni del territorio all’interno dei piani di studio. 

 Valorizzazione tramite voucher o borse di studio ai ragazzi cavenaghesi meritevoli. 

 

6. EMERGENZA CASA 
 

 

 Modifica dei punteggi per l’accesso alle case popolari utilizzando il “modello Voghera”, ovvero l’applicazione 

di regole che garantiscano una corsia preferenziale ai cittadini italiani nell’assegnazione delle case popolari 

e dei contributi economici 

 Verifica dei requisiti dichiarati dagli inquilini in sede di accesso alla graduatoria delle assegnazioni al fine di 

garantire la permanenza a chi ha veramente diritto e permettere quindi l’assegnazione degli alloggi alle 

famiglie che ne hanno necessità e che hanno presentato regolare richiesta 

 Valutazione di accordi e convenzione con i proprietari privati e non solo, per canoni ad importi ridotti per le 

persone bisognose.  

 

7. STRANIERI: 

 
 Monitoraggio dei servizi di mediazione culturale utili alla reale integrazione di bambini ed adulti stranieri 

diffondendo una cultura di integrazione rispettosa della diversità ma anche della legalità e delle regole 

vigenti, sempre nel rispetto delle tradizioni e delle leggi del Paese ospitante quindi l’Italia e nel piccolo 

Cavenago. 

 

8. CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 

 

Cultura 

 Valorizzazione dei servizi bibliotecari (E-BOOK, PC, ecc.)  

 Incoraggiamento di iniziative e attività di natura artistica ed intellettuale 

 Incentivazione e promozione di artisti locali tramite esposizione presso vetrine sfitte, punti commerciali,  

mostre e concerti all’aperto. 

Sport 

 Manutenzione delle strutture sportive esistenti  
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 Esamina per una eventuale concessione in comodato degli impianti sportivi  

 Sostegno ed incentivi alle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

 

Tempo libero e Tradizioni 

 Definizione di un’area attrezzata per le feste  

 Creazione di nuovi centri per l’aggregazione cittadina  

 Pianificazione di eventi di animazione della città come: notti bianche, giornate a tema, feste storiche, 

popolari, sagre stagionali, stand di gastronomia locale in collaborazione con le aziende del territorio, 

fondamentali anche in ottica maggior attrazione di pubblico dei paesi limitrofi. 

 Creazione di aree con WI-FI gratuito 

 

 

9. ASSOCIAZIONISMO  

 

Le Associazioni non devono essere uno strumento dell’Amministrazione, bensì complementari alle iniziative 

proposte dal comune. 

 Contenimento di costi comunali a carico delle associazioni in relazione all’attività svolta sul territorio. 

  Valorizzazione delle Associazioni esistenti ed operative sul territorio comunale. 

 Incentivi Annuali alle Associazioni di paese in base alle attività svolte; 

 Assegnazione di sedi adeguate ed eventualmente condivise valutando la riduzione dei canoni di affitto in 

base allo stato di manutenzione del luogo. 

 Sostegno alle associazioni animaliste con sede operativa in ambito comunale. 

 Costituzione di uno sportello di adesione al volontariato. 

 Facilitazione di forme di vicinato solidale (es. ospitalità a studenti alla pari) 

 

10. TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA 

 

    Casa 

 Monitoraggio della speculazione edilizia 

 Revisione tariffe richieste titoli edilizi 
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 Snellimento delle procedure di autorizzazioni e permessi ed incremento delle funzionalità del portale 

telematico per la presentazione di progetti, richieste e documentazioni. 

 PGT: ridefinizione di parametri ed indici urbanistici 

 

Opere pubbliche 

 Costante manutenzione del territorio con particolare attenzione alle periferie in riferimento all’arredo 

urbano, agli spazi pedonali e ai percorsi pubblici. 

 Verifica su tutto il territorio della presenza e dello stato di manutenzione delle dotazioni di base e delle 

strutture di aggregazione maggiormente usufruite dai cittadini quali: aree gioco bambini, sgambatura cani, 

campetti sportivi gratuiti e conseguente pianificazione della realizzazione di quelle mancanti. 

 Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici e sportivi 

 Valorizzazione dei parchi pubblici favorendo i punti di aggregazione e la loro rivitalizzazione con eventi di 

intrattenimento sportivi dotando inoltre le aree di nuovi servizi igienici. 

 Riqualificazione boschiva (Foppe) e fruibilità di parchi e giardini, anche attraverso sponsorizzazioni 

 Valorizzazione degli edifici e degli elementi architettonici di interesse storico. 

 Manutenzione del cimitero e creazione di un locale deposito salma. 

 

Trasporti e Viabilità 

 Verifica del Piano Urbano del traffico ed programmazione di interventi finalizzati al miglioramento della 

viabilità in genere 

 Manutenzione dei parcheggi pubblici, miglioramento della relativa segnaletica, accertamento fattibilità 

nuovi parcheggi  

 Revisione dei piani di manutenzione programmata di strade e marciapiedi 

 Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili tramite adeguata segnaletica ed illuminazione a risparmio 

energetico. 

 Piano integrato di piste ciclopedonali cittadine in raccordo con quelle dei comuni limitrofi, per favorire il 

trasporto ciclopedonale sia all’interno del paese sia come collegamento con i paesi confinanti. 

 Attivazione percorsi pedonali protetti (Pedibus) 

 Realizzazione di attraversamenti attualmente mancanti sulle direttrici principali. 

 Miglioramento delle aree di attesa dei mezzi pubblici 

 

Ambiente 

 Monitoraggio ed esecuzione costante degli Interventi di pulizia 
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 Totale appoggio a proposte e progetti che permettano il potenziamento della raccolta differenziata. 

 Promozione iniziative scolastiche finalizzate alla cura e al rispetto degli spazi aperti.  

 Istituzione programmi di interventi di disinfestazione contro le zanzare sulle aree a verde del territorio, sui 

viali densamente alberati, nei tombini stradali, nei parchi, nelle scuole e negli asili. 

 Vigilanza su potenziali fonti di inquinamento (amianto, acustico, elettrosmog, telefoni cellulari) 

 Riesame della certificazione ASL in merito alla messa in sicurezza dell’amianto presente nell’area Cinema e 

verifica dell’esistenza di realtà similari presenti sul territorio 

 Progressiva trasformazione dell’illuminazione pubblica a quella intelligente a risparmio energetico. 

Incremento dell’illuminazione stradale a risparmio energetico ove carente e soprattutto nelle periferie 

 Razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici pubblici.  

 Analisi dei costi/benefici dell’adesione al consorzio Parco AGRICOLO NORD EST con conseguente 

annullamento in caso di valutazione sfavorevole. 

 Ci faremo promotori nel concretizzare, come promesso più volte alla cittadinanza, il trasferimento del 

depuratore al di fuori del territorio di Cavenago. 

 Massimo ed attento controllo sulla depurazione delle acque; 

 Sostenimento nell’implementazione delle certificazioni ambientali negli edifici comunali, evitando scorretti 

utilizzi, negli uffici comunali, di aria condizionata o riscaldamento elevato; 

 

Animali 

 Riqualificazione delle aree riservate ai cani con attrezzature adeguate come distributore sacchetti, fontanella, 

ecc. 

 Creazione spazio Dog Agility. 

 Porta un amico in classe. 

 

11. SICUREZZA e LEGALITA’ 

 

 
 Istituzione del “Tavolo della Sicurezza Cittadina”: un osservatorio permanente, coordinato dal Sindaco, 

costituito da tutte le forze dell’ordine, in accordo con i corpi di volontariato o gruppi di cittadini  

 Posizionamento di ulteriori defibrillatori per il pronto intervento in zone strategiche della città  

 Aggiornamento piani di protezione civile e di emergenza comunale 

 Potenziamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine. 
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 Valorizzazione del ruolo dell’agente di Polizia Locale, utilizzando pienamente le loro potenzialità 

professionali come la conoscenza del territorio e il rapporto fiduciario con i cittadini, incrementando le 

attività di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di civile convivenza. 

 Rafforzamento della sorveglianza dei bambini davanti alle scuole anche ricorrendo ad attività di volontariato. 

 Introduzione, ove mancanti, e rafforzamento dei sistemi di video sorveglianza 

 Controllo e contrasto del commercio abusivo ed accattonaggio. 

 

12. LAVORO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 Valorizzazione di operatori e attività presenti sul territorio con accordi per favorire l’indotto locale 

(convenzioni, buoni e quant’altro).  

Il tutto nell’ottica per cui l’’azienda “comune” sia promotrice di una vera politica di marketing territoriale. 

 Costituzione di una bacheca comunale con l’elenco delle figure professionali di pubblica utilità presenti in 

paese (idraulici, elettricisti, falegnami ecc). 

 Costituzione di una bacheca comunale per le inserzioni di offerta lavori delle aziende del territorio. 

 Semplificazione delle procedure per il rilascio di permessi di utilizzo suolo pubblico, anche gratuito, col fine 

di incentivare la promozione degli esercizi commerciali e rivitalizzare il paese. 

 Promozione della cultura d’impresa attraverso corsi e incontri per giovani diplomati/laureati residenti con la 

partecipazione di Aziende e Università. 

 Consulenza a tutto campo, attraverso la collaborazione con associazioni o referenti del territorio 

 

13. COMMERCIO LOCALE 

 

 Valorizzazione dei negozi di vicinato; 

 Incentivazione fiscale all’insediamento di nuove attività commerciali del centro attraverso la riduzione delle 

imposte locali. 

 Aumento degli investimenti a sostegno della sicurezza dei piccoli esercizi commerciali (es. impianti di video-

sorveglianza). 

 Istituzione dello sportello per lo sviluppo del piccolo commercio. 

 CONSULTA per il COMMERCIO: con la partecipazione attiva degli addetti ai lavori e loro rappresentanti 

 Maggiore progettualità per agevolare l’ottenimento di contributi e fondi a sostegno delle attività 

commerciali. 

 Coinvolgimento dei commercianti nell’organizzazione delle Feste di paese 

 Promozione e partecipazione nelle scuole di attività finalizzate alla conoscenza delle attività locali 
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 Negozi ed esercizi: nuove linee guida per orari di apertura, chiusure ferie e festività. 

 Agevolazione all’apertura di una nuova farmacia per soddisfare i fabbisogni della cittadinanza in base al 

numero di abitanti.  

 

 

14. BILANCIO SOCIALE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E 

COMUNICAZIONE 

 
 Pianificazione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali di tutti i settori contemporaneamente al fine di 

poter completare le pratiche in un’unica fascia oraria. 

 Potenziamento dell’ufficio delle relazioni pubbliche (URP) 

 Potenziamento degli strumenti per la partecipazione dei cittadini (Newsletter, App e sito internet) 

 Bilancio partecipato e pubblico facilmente consultabile e comprensibile ai cittadini 

 Concorso di idee su temi importanti per la città (progettualità e creatività anche giovanile) 

 Tempestiva informazione e trasparenza ai cittadini sulle eventuali variazioni delle imposte e tasse. 

 

15. BILANCIO COMUNALE 

 

 
 Analisi dello stato di tutte le risorse finanziarie.  

 Revisione delle aliquote relative alle imposte comunali. 

 Valutazione con conseguente taglio di eventuali spese inutili. 

 Istituzione di un ufficio comunale per la ricerca e verifica di bandi di finanziamento anche Regionali ed 

Europei 

 Analisi dell’effettiva redditualità della farmacia comunale e valutazione di una eventuale partecipazione 

privata nella gestione. 

 Istituzione di un ufficio per le convenzioni con enti governativi e ministeri 

 Contenimento delle spese correnti. 

 Valorizzazione massima del personale dipendente 

 Contrasto all’evasione fiscale 
 


